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OGGETTO: PROGETTO E OFFERTA ECONOMICA PER BANDO DI GARA
GESTIONE SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA 2013 IN FAVORE DI
MINORI 5-11 ANNI (approvato con D.D. n.1176 del 10/ 05/2013).
****************************
Con la presente la sottoscritta dott.ssa Cantarelli Alessandra presidente dell’Associazione
culturale- ricreativa Play Natural nonché OPERATRICE di fattoria didattica, abilitata presso
Regione Umbria e collaboratrice dell’ azienda agricola, agrituristica Santomanno, nonché fattoria
didattica ( prima azienda agrituristica nazionale premiata, per aver ottenuto l’ iscrizione a
Campagna Amica, mercatini agroalimentari del territorio a km 0 dell’ Ass di categoria
COLDIRETTI)
PONE ALL’ ATTENZIONE
Di Codesta Circoscrizione il progetto che si allega nel dettaglio come richiesto da bando di gara
gestione servizio di animazione estiva 2013 in favore di minori 5-11, da attuare presso centro
didattico San Martino con durata dal 15 Luglio al 30 Agosto 2013 (n. 7 settimane).
L’ obiettivo dell’associazione culturale Play Natural è quello di promuovere una campagna di
sensibilizzazione indirizzata a tutti gli studenti secondo l’età sopra indicata, come richiesto dal
bando di gara.
1. OGGETTO DELL’APPALTO
Il servizio di animazione estiva prevede lo svolgimento di attività educative e di animazione
in favore di minori 5 – 11 anni. Ogni gruppo sarà costituito da un numero massimo di 25
bambini, comprensivi o meno di tre posti gratuiti riservati a minori inviati, direttamente al
soggetto gestore e per conoscenza alla II Circoscrizione NORD, dalla Direzione Servizi
Culturali e Sociali del Comune di Terni / Uffici della Cittadinanza, con la presenza di un
animatore o operatore socio-educatore per ogni nove bambini.
2. CONDIZIONI DELL’APPALTO:
L’esecuzione dell’appalto e’ improntato all’osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni
stabiliti nel capitolato di bando su citato.
3. FINALITÀ:
le finalità del servizio sono tese a :
a. potenziare e affinare le capacità di gioco libero e strutturato, stimolando la capacità espressiva e
la collaborazione in gruppi;

b. stimolare la cooperazione tra bambini coinvolgendoli in attività ludico-ricreative;
c. inserire e valorizzare i minori diversamente abili e i minori svantaggiati attraverso il gioco,
favorendo l’armonica integrazione nelle attività di animazione.
4. DURATA DELL’APPALTO: il servizio di animazione avrà una durata dal 15 luglio 2013
al 30 agosto 2013 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.45).
5. OFFERTA ECOMONICA:
Il prezzo totale del servizio di animazione estiva è di 4050.00 Euro, per un totale di 7 settimane ed
esso rimarrà invariata per tutta la durata del contratto senza alcuna revisione.
6. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA:
Il servizio di animazione estiva è rivolto prioritariamente a bambini di età compresa tra i 5 e gli 11
anni e si d svolgerà presso il Centro di Didattica Ambientale Parco San Martino.
7. PERSONALE:
il servizio di animazione sarà svolto dai seguenti soggetti Dott.ssa Alessandra Cantarelli (operatrice
fattoria didattica), Sig.ra Giulia Miccioni ( operatrice di fattoria didattica), Dott. Riccardo Scarponi
(operatore socio-sanitario), Sig.re Gianmarco Irienti
8. OBBLIGHI E COMPITI DELL’APPALTATORE:
La Ditta si impegna a garantire un buon livello operativo in linea con gli obiettivi prefissati dal
progetto per una piena realizzazione delle attività progettuali, pertanto si impegna :
a) ad attivare il servizio nei termini previsti,
b) a rispettare l’organizzazione legata la progetto presentato ed eventuali suggerimenti e/o
modifiche ritenute necessarie dalla II Circoscrizione NORD
c) ad avvalersi di personale in possesso di apposito attestato di qualificazione professionale e con
adeguata esperienza
d) a garantire la piena ed incondizionata idoneità professionale e morale del personale impiegato ed
a sostituire, a semplice richiesta, che nei casi urgenti può essere comunicata anche verbalmente, gli
Operatori ritenuti inidonei ad insindacabile giudizio della II Circoscrizione NORD al compito
specifico per negligenza operativa, imperizia ed inosservanza dei compiti assegnati ;
e) ad operare con personale di ambo i sessi e a garantire stabilità e continuità di prestazione,
evitando, per quanto possibile, fenomeni di turnover. Qualora taluno degli operatori debba essere
sostituito temporaneamente o definitivamente, la ditta ne darà avviso immediato alla II
Circoscrizione NORD, trasmettendo il nominativo, i dati anagrafici e il curriculum formativo e
professionale del supplente.
f) a rispondere direttamente e unicamente per qualsiasi tipo di danno a persona e/o a cose che
derivi dall’operato dei propri dipendenti o soci, esonerando per ciò stesso l’Amministrazione
Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità
g) ad osservare le norme del presente capitolato e le norme in vigore o emanate durante la vigenza
contrattuale, relativamente a contratti di servizio, prevenzione, infortunistica, contratti di lavoro,
assicurazioni sociali, norme sanitarie, norme in materia di sicurezza sul lavoro e ogni altra
disposizione normativa applicabile.
9. RESPONSABILITA’: L’ Ass. Play Natural si obbliga a mantenere indenne l’Amministrazione
Comunale da tutte le richieste di danni patrimoniali e non, conseguenti all’attività posta in essere
per l’espletamento dei servizi disciplinati dal presente capitolato.

10. PROGETTO ORGANIZZATIVO:
Tema del progetto : ”LA SIGNORA NERA” A DUE PASSI DA TE, IL FIUME E LE SUE
RISORSE.
I laboratori avranno i seguenti macro-temi settimanali
( acqua-aria-sole-animali-terra-piante-fiori) e per ogni giorno un micro-tema che sviluppa
l’argomento principale.
 Acqua: fiume, mare, lago, pioggia, vapore.
 Aria: vento, energia, smog, la sua composizione, il vento come veicolo.
 Sole: punti cardinali, il calore, la luce come energia rinnovabile con fotovoltaici, il
giorno e la notte, la scomposizione della luce.
 Animali: animali del fiume, la riproduzione, invertebrati,pesci, i volatili.
 Terra: habitat animali, i vari tipi terra (ghiaia, sabbia, argilla, torba), pianura ,
collina,montagna.
 Piante: alla scoperta delle piante del fiume, piante caduche e sempre verdi, legno, la
carta, cespugli.
 Fiori: forme, colori, polline, olfatto, api.

11.PRESENZA MINIMA/ MASSIMA AI LABORATORI:
il numero minimo di bambini paganti per attivare i moduli è di N. 5 calcolati su base settimanale. E
un massimo di 27 bambini.
12. DIVIETO DI SUBAPPALTO:

L’Associazione garantisce di non cedere o sub concedere il servizio, pena l’immediata revoca del
contratto.
13. FACOLTA’ DI CONTROLLO DELLA PA:
Si riconoscono alla Circoscrizione ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito
all’adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro e al rispetto delle norme contrattuali e
contributive nei confronti degli operatori e il diritto di effettuare ogni e qualunque controllo senza
preavviso alcuno al fine di verificare il rispetto delle norme contenute nel presente capitolato e di
disporre i provvedimenti più opportuni nell’interesse del servizio.
14. QUOTA DI ISCRIZIONE E FREQUENZA
La quota di iscrizione è di € 10,00 per ogni modulo, da versare al momento dell’iscrizione o
comunque non oltre il primo giorno. Il pagamento delle quote di iscrizione e frequenza dovrà
avvenire indipendentemente dalla effettiva frequenza dell’intero modulo. Il pagamento dovrà
avvenire in favore della II Circoscrizione NORD e la riscossione avverrà per mezzo di proprio
personale delegato. In nessun caso l’Ass. Play Natural chiederà quote di adesione in proprio favore.

Di seguito sono riportate le tabelle che sviluppano più dettagliatamente il progetto organizzativo
come si articola nelle sette settimane dal Lunedì al venerdì del campus estivo presso centro
didattico San Martino di Terni

Tema PRIMA settimana: ACQUA (fiume-mare-lago pioggia-vapore)

8.00/9.00

9.00/9.30

9.30/10.30

Lunedì
Accoglienza
con
presentazione
dei bambini e
gioco libero
Appello
più
baby-dance
come
avvio
delle attività
Gioco
di
movimento
creato in base
al tema del
giorno: gioco
a staffetta

10.30/11.00
11.00/12.15

Merenda
Laboratorio: il
percorso del
fiume
dalla
montagna alla
pianura

12.15/12.45

Condivisione
dell’esperienza
della giornata
Gioco libero e
saluti

12.45/13.45

Martedì
Accoglienza
con
presentazione
dei bambini e
gioco libero
Appello
più
baby-dance
come
avvio
delle attività
Gioco
di
movimento
creato in base
al tema del
giorno: onde
del mare con
vela colorata
Merenda
Laboratorio
sulle
caratteristiche
dell’ acqua e
sulla solubilità
delle sostanze
Condivisione
dell’esperienza
della giornata
Gioco libero e
saluti

Mercoledì
Accoglienza
con
presentazione
dei bambini e
gioco libero
Appello
più
baby-dance
come
avvio
delle attività
Gioco
di
movimento
creato in base
al tema del
giorno: bussa
orologio

Giovedì
Accoglienza
con
presentazione
dei bambini e
gioco libero
Appello
più
baby-dance
come
avvio
delle attività
Gioco
di
movimento
creato in base
al tema del
giorno: caccia
al tesoro

Merenda
Laboratorio
tecniche
di
pittura
incentrate
sull’habitat
lacustre
Condivisione
dell’esperienza
della giornata
Gioco libero e
saluti

Merenda
Merenda
Laboratorio: il Laboratorio di
ciclo
pittura
ad
dell’acqua
acquarello
dalle nuvole
alla pioggia
Condivisione
dell’esperienza
della giornata
Gioco libero e
saluti

Venerdì
Accoglienza
con
presentazione
dei bambini e
gioco libero
Appello
più
baby-dance
come
avvio
delle attività
Gioco
di
movimento
creato in base
al tema del
giorno: con gli
occhi bendati

Condivisione
dell’esperienza
della giornata
Gioco libero e
saluti

Tema SECONDA settimana: ARIA (vento-energia-smog-composizione-vento come veicolo)
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
8.00/9.00
Accoglienza
Accoglienza
Accoglienza
Accoglienza
Accoglienza
con
con
con
con
con
presentazione presentazione presentazione presentazione presentazione
dei bambini e dei bambini e dei bambini e dei bambini e dei bambini e
gioco libero
gioco libero
gioco libero
gioco libero
gioco libero
9.00/9.30
9.30/10.30
Gioco
di Gioco
di Gioco
di Gioco col gli Gioco
di
movimento : movimento : movimento:
aquiloni
movimento:
salto
della corsa con le gioco bendato
corsa coi nastri
corda
girandole
ricerca
di mille colori
profumi
10.30/11.00
Merenda
Merenda
Merenda
Merenda
Merenda
11.00/12.15
Laboratorio:
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
creazione di con creazione ricerca degli con
candela dal polline al
una girandola di un aquilone elementi
chiusa
nel frutto
inquinanti del bicchiere
e
fiume
con acqua
12.15/12.45
Condivisione
Condivisione
Condivisione
Condivisione
Condivisione
dell’esperienza dell’esperienza dell’esperienza dell’esperienza dell’esperienza
della giornata della giornata della giornata della giornata
della giornata
12.45/13.45
Gioco libero e Gioco libero e Gioco libero e Gioco libero e Gioco libero e
saluti
saluti
saluti
saluti
saluti
Tema TERZA settimana: SOLE (punti cardinali-calore-luce-giorno/notte-colori scomposiz. luce)
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
8.00/9.00
Accoglienza
Accoglienza
Accoglienza
Accoglienza
Accoglienza
con
con
con
con
con
presentazione presentazione presentazione presentazione presentazione
dei bambini e dei bambini e dei bambini e dei bambini e dei bambini e
gioco libero
gioco libero
gioco libero
gioco libero
gioco libero
9.00/9.30
Appello
più Appello
più Appello
più Appello
più Appello
più
baby-dance
baby-dance
baby-dance
baby-dance
baby-dance
come
avvio come
avvio come
avvio come
avvio come
avvio
delle attività
delle attività
delle attività
delle attività
delle attività
9.30/10.30
Gioco
di Gioco
di Gioco
Gioco
di Gioco
di
movimento: i movimento:
movimento:
movimento:
quattro cantoni acchiapparella
gioco bendato comanda
color-color
10.30/11.00
Merenda
Merenda
Merenda
Merenda
Merenda
11.00/12.15
Laboratorio:
Laboratorio:
Laboratorio:
Laboratorio:
Laboratorio:
da est a ovest
12.15/12.45
Condivisione
Condivisione
Condivisione
Condivisione
Condivisione
dell’esperienza dell’esperienza dell’esperienza dell’esperienza dell’esperienza
della giornata della giornata della giornata della giornata
della giornata
12.45/13.45
Gioco libero e Gioco libero e Gioco libero e Gioco libero e Gioco libero e
saluti
saluti
saluti
saluti
saluti

Tema QUARTA settimana: ANIMALI (animali del fiume-riproduzione-invertebrati-pesci-volatili)
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
8.00/9.00
Accoglienza
Accoglienza
Accoglienza
Accoglienza
Accoglienza
con
con
con
con
con
presentazione presentazione presentazione presentazione presentazione
dei bambini e dei bambini e dei bambini e dei bambini e dei bambini e
gioco libero
gioco libero
gioco libero
gioco libero
gioco libero
9.00/9.30
Appello
più Appello
più Appello
più Appello
più Appello
più
baby-dance
baby-dance
baby-dance
baby-dance
baby-dance
come
avvio come
avvio come
avvio come
avvio come
avvio
delle attività
delle attività
delle attività
delle attività
delle attività
9.30/10.30
Gioco
di Gioco:
i Gioco
a Gioco
del Gioco
a
movimento: i grandi
alla imitare
i silenzio
squadre
a
versi
degli ricerca
dei movimenti
ripetere
più
animali
nascondigli
degli
tipi di versi di
dei piccoli
invertebrati
uccellli
10.30/11.00
Merenda
Merenda
Merenda
Merenda
Merenda
11.00/12.15
Laboratorio:
Laboratorio a Laboratorio a Laboratorio:
Laboratorio: il
ricerca
dei squadre
sul squadre volto uditivo
con piumaggio
reperti
tema
della alla
ricerca passeggiata
ricerca reperti
riproduzione
lungo il fiume lungo il fiume e disegno a
delle rane
matita
12.15/12.45
Condivisione
Condivisione
Condivisione
Condivisione
Condivisione
dell’esperienza dell’esperienza dell’esperienza dell’esperienza dell’esperienza
della giornata della giornata della giornata della giornata
della giornata
12.45/13.45
Gioco libero e Gioco libero e Gioco libero e Gioco libero e Gioco libero e
saluti
saluti
saluti
saluti
saluti

Tema QUINTA settimana: TERRA (habitat animali-tipi di terra -pianura-collina-montagna)
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
8.00/9.00
Accoglienza
Accoglienza
Accoglienza
Accoglienza
Accoglienza
con
con
con
con
con
presentazione presentazione presentazione presentazione presentazione
dei bambini e dei bambini e dei bambini e dei bambini e dei bambini e
gioco libero
gioco libero
gioco libero
gioco libero
gioco libero
9.00/9.30
Appello
più Appello
più Appello
più Appello
più Appello
più
baby-dance
baby-dance
baby-dance
baby-dance
baby-dance
come
avvio come
avvio come
avvio come
avvio come
avvio
delle attività
delle attività
delle attività
delle attività
delle attività
9.30/10.30
Gioco
di Gioco
di Gioco
di
movimento in movimento in movimento in
base al tema: base al tema: base al tema:
nascondino
giochi
di tiro alla fune
sabbia
10.30/11.00
Merenda
Merenda
Merenda
Merenda
Merenda
11.00/12.15
Laboratorio:
Laboratorio
ricerca degli manuale con
animaletti
argilla
della terra a
squadre
12.15/12.45
Condivisione
Condivisione
Condivisione
Condivisione
Condivisione
dell’esperienza dell’esperienza dell’esperienza dell’esperienza dell’esperienza
della giornata della giornata della giornata della giornata
della giornata
12.45/13.45
Gioco libero e Gioco libero e Gioco libero e Gioco libero e Gioco libero e
saluti
saluti
saluti
saluti
saluti

Tema SESTA settimana: PIANTE (del fiume-caduche/sempreverdi-legna-carta-cespugli)
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
8.00/9.00
Accoglienza
Accoglienza
Accoglienza
Accoglienza
Accoglienza
con
con
con
con
con
presentazione presentazione presentazione presentazione presentazione
dei bambini e dei bambini e dei bambini e dei bambini e dei bambini e
gioco libero
gioco libero
gioco libero
gioco libero
gioco libero
9.00/9.30
Appello
più Appello
più Appello
più Appello
più Appello
più
baby-dance
baby-dance
baby-dance
baby-dance
baby-dance
come
avvio come
avvio come
avvio come
avvio come
avvio
delle attività
delle attività
delle attività
delle attività
delle attività
9.30/10.30
Gioco
di
Gioco
di
movimento:
movimento
caccia
al
creato in base
tesoro
della
al tema del
pianta più alta
giorno:
acchiapparella
10.30/11.00
Merenda
Merenda
Merenda
Merenda
Merenda
11.00/12.15
Laboratorio:
Laboratorio:
Laboratorio:
Laboratorio:
Laboratorio:
manuale con ciclo
delle attività
di cartapesta
raccolta folgie
pasta di sale
stagioni
riciclo
e bacche
12.15/12.45
Condivisione
Condivisione
Condivisione
Condivisione
Condivisione
dell’esperienza dell’esperienza dell’esperienza dell’esperienza dell’esperienza
della giornata della giornata della giornata della giornata
della giornata
12.45/13.45
Gioco libero e Gioco libero e Gioco libero e Gioco libero e Gioco libero e
saluti
saluti
saluti
saluti
saluti

Tema SETTIMA settimana: FIORI (forme-colori-polline-olfatto-api)
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
8.00/9.00
Accoglienza
Accoglienza
Accoglienza
Accoglienza
con
con
con
con
presentazione presentazione
presentazione presentazione
dei bambini e dei bambini e dei bambini e dei bambini e
gioco libero
gioco libero
gioco libero
gioco libero
9.00/9.30
Appello
più Appello
più Appello
più Appello
più
baby-dance
baby-dance
baby-dance
baby-dance
come
avvio come
avvio come
avvio come
avvio
delle attività
delle attività
delle attività
delle attività
9.30/10.30
Gioco
di Gioco
di
Gioco
di
movimento
movimento
movimento
creato in base creato in base al
creato in base
al tema del tema
del
al tema del
giorno: gioco giorno:comanda
giorno: caccia
della campana color-color
al tesoro più
profumato
10.30/11.00 Merenda
Merenda
Merenda
Merenda
11.00/12.15 Laboratorio
Laboratorio sui Laboratorio
Laboratorio
sulle forme dei colori,
con raccolta di con raccolta di
fiori e dei creazione con pollini e semi
foglie , fiori e
petali
pittura
a
semi
pennelli
12.15/12.45 Condivisione
Condivisione
Condivisione
Condivisione
dell’esperienza dell’esperienza dell’esperienza dell’esperienza
della giornata
della giornata
della giornata della giornata
12.45/13.45 Gioco libero e Gioco libero e Gioco libero e Gioco libero e
saluti
saluti
saluti
saluti

Venerdì
Accoglienza
con
presentazione
dei bambini e
gioco libero
Appello
più
baby-dance
come
avvio
delle attività
Gioco
di
movimento
creato in base
al tema del
giorno: gioco
acchiappa ape
regina
Merenda
Laboratorio
dal polline al
miele

Condivisione
dell’esperienza
della giornata
Gioco libero e
saluti

Con il presente progetto si chiede di poter beneficiare del Vs contributo come da bando,
per promuovere e attuare l’iniziativa presentata.
Con l’augurio di aver stimolato l’interesse e la sensibilità di codesta Amministrazione,
rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo i migliori saluti.

Alessandra Cantarelli

