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Allegato sub A) alla determinazione n. __ del ______ 
 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 6, COMMA 2°, LETTERA B), DEL D.LGS. 
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO ANIMAZIONE PER 
IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DEL COMUNE DI AZZANO 
DECIMO - PERIODO 2/9/2019 – 1/9/2021 RINNOVABILE PER I DUE ANNI 
SUCCESSIVI FINO AL 31/8/2023. DETERMINA A CONTRARRE. 
 

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA 
Ai sensi dell’articolo 23, comma 15°, del D.Lgs. 50/2016 

 
SERVIZIO EDUCATIVO / ANIMAZIONE  PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE 

GIOVANILE  
 
L’appalto ha per oggetto il servizio educativo e di animazione per il Centro di 
Aggregazione Giovanile del Comune di Azzano Decimo – periodo 2/92019 – 
1/9/2021, rinnovabile per i due anni scolastici successivi, fino al 31/8/2023.  
 
Il servizio si rivolge ai ragazzi dai 13 ai 26 anni che trovano un valido punto di 
riferimento come Progetto Giovani. 
 
Le attività si svolgono nel corso dell’anno, in orario pomeridiano, salvo le chiusure 
per le festività e l’estate. Le chiusure sono previste per un massima di cinque 
settimane in tutto l’anno. Con questo servizio, l’Amministrazione intende dare 
l’opportunità ai giovani di essere protagonisti del loro tempo e di proporre 
attraverso la guida di adulti significativi (educatori), le attività di loro interesse, 
secondo modalità per loro stimolanti, evitando così situazioni di progettualità 
imposte. L’intenzione è quella di dare vita e di animare un gruppo non chiuso e 
basato su di un’unica tipologia di utenti,  tendente bensì allo scambio, al confronto, 
all’arricchimento reciproco. 
 
Sono previste da un minimo di due aperture settimanali ad un massimo di quattro 
aperture settimanali, salvo iniziative particolari. 
 
Il servizio d si svolge presso il Centro di Aggregazione Giovanile di Tiezzo (ex 
latteria). 
 
La frequentazione del centro di aggregazione è gratuita e non necessita di alcun 
tipo di iscrizione. 
 
I dati sopra riportati hanno valore puramente indicativo. 
 
Non sono previste prestazioni supplementari. 
 

IL RESPONSABILE DEI 
SERVIZI ALLA PERSONA 

dott. Dorino Favot 
         documento firmato digitalmente 


