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PROGETTO RELATIVO ALL’APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPO RTO EDUCATIVO 
SCOLASTICO  A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA’ CERT IFICATA AI SENSI DELLA L. 
104/92 RESIDENTI NEL COMUNE DI CORIANO 
CPV 853112200-4 “Servizi di assistenza sociale per disabili”.  
 
 
 
Il presente progetto viene elaborato ai sensi dell’art.23, comma 15, del D.Lgs 50/2016 (nuovo Codice 
Contratti), che prevede che la progettazione dei servizi e forniture sia articolato in un unico livello e si 
componga dei seguenti elementi:  
a) relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;  
b)  indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all’art.26, comma 3, 
del decreto legislativo n.81 del 2008;  
c) calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri per la sicurezza; 
d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio;  
e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente specifiche tecniche, requisiti minimi, criteri 
premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara ed indicazione di possibili modifiche delle 
condizioni negoziali, durante il periodo di validità. 
Punto a) relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio 
• Normativa 
- L. 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone Handicappate” ; 
- Legge regionale del 8/08/2001 n. 24 “ Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita. 
Abrogazione della Legge regionale 25 maggio 1999n.10” 
- Legge Regione Emilia Romagna 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle 
opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento 
dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro”; 
- Legge Regione Emilia Romagna 19 febbraio 2008 n. 4 “Disciplina degli accertamenti della 
disabilità – Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale” ed in 
particolare all’art. 2 che fa esplicito riferimento anche alle richieste di riconoscimento di disabilità per 
l’integrazione scolastica; 
- Delibera Giunta Regionale n. 1/2010 avente ad oggetto “Percorso per l’accertamento di disabilità e 
certificazione per l’integrazione scolastica dei minorenni in Emilia Romagna  
- D.lgs 13 luglio 2017 n. 66 “norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità a norma dell’art. 1 commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015 n. 107” 
- Legge n.  328 del 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”. 
- L.R. n. 26 del  2001, “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della 
legge regionale 25 maggio1999 n. 10” prevede che la Regione e gli enti locali promuovano interventi diretti 
a garantire il diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione nel sistema scolastico e formativo di 
soggetti in situazione di handicap, attivandoli mediante accordi di programma; in particolare i Comuni 
provvedono, nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato, 
predisposto con l’amministrazione scolastica e le aziende Unità sanitarie locali, agli interventi diretti ad 
assicurare l’accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso, tra l’altro, personale 
aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l’autonomia e la capacità di 
comunicazione. 
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- L.R. n. 2 del 2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del 
sistema integrato d interventi e servizi sociali”. 
 

• Tipologia di intervento e contesto istituzionale  

Il servizio oggetto della presente relazione è l'assistenza educativa in ambito scolastico svolta in favore di 
studenti in possesso di certificazione di disabilità (L. 104/92), residenti nel Comune di Coriano, e 
frequentanti l'asilo nido, le scuole dell'infanzia, la primaria, la secondaria di primo grado, nonché la scuola 
secondaria di secondo grado. 
Si tratta di un servizio a cui debbano provvedere i Comuni ( art.3 comma 5 L.R. Emilia Romagna. 26/2001; 
Dlgs  66/2017) nei limiti delle risorse disponibili. 
 
Il contesto programmatico e pianificatorio in cui si colloca l’intervento è caratterizzato dai seguenti 
principali documenti di programmazione e di pianificazione. 
a) DUP-PEG  
b) PIANO PERFORMANCE 
c) PTPCT 
 
L’interveto risulta inserito nel programma biennale degli acquisti dei servizi e delle forniture approvato con 
Deliberazione di Consiglio n. 5 del 29/01/2019 aggiornata con deliberazione di consiglio n. 48 del 
18/06/2019 e n. 65 del 10/09/2019 
 
Non disponendo in dotazione organica delle figure professionali necessarie per lo svolgimento del servizio, 
lo stesso è stato sempre esternalizzato, mediante appalto pubblico, a ditte esterne specializzate, con riscontri 
positivi in termini di qualità e flessibilità. L’amministrazione comunale  mantiene in ogni caso un ruolo 
fondamentale di indirizzo e di controllo, così come la gestione amministrativa inerente i tavoli di lavoro. 

• Caratteristiche storiche del servizio 

Gli affidamenti effettuati con gli appalti precedenti avevano stimato un fabbisogno annuale pari a 8496 ore 
per la scuola di infanzia primaria e secondaria di primo grado per gli a.s. 2018/2019 e 2019/2020 e pari a 
1800 ore annue per gli ordini superiori per gli a.s. 2017/2018 e 2018/2019 

Nel corso del tavolo tecnico per l’anno scolastico 2018/2019 sono emersi i seguenti bisogni: 

Ordini scolastici Numero Utenti  Ore di assegnazione 

NIDO   

INFANZIA 10 3780 

SCUOLA PRIMARIA 18 5484 

SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

9 2560 

Totale ordini inferiori 37 11824 
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SCUOLA SECONDARIA DI 
SECONDO GRADO 

  

Totale ordini superiori 5 1296 

   

TOTALE COMPLESSIVO 42 13120 

 

Nell’ultimo anno scolastico, quindi, è evidente l’eccezionale incremento del numero di casi e del numero di 
ore rispetto agli anni precedenti per il servizio rivolto alla scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 
primo grado. 

In passato sono sempre state fatte due distinte gare per il servizio supporto educativo scolastico: una per le 
scuola di infanzia, primarie e secondarie di primo grado e una per le scuole secondarie di secondo grado.  

In relazione agli  ultimi affidamenti si segnala:  

per la scuola di infanzia, primaria e secondaria di primo grado, veniva effettuato un affidamento a 
seguito di  procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B D.lgs 50/2016 nell’anno 2017 per gli 
anni scolastici  2018/2019 e 2019/2020 per un monte ore annuale pari a 10.086 ore. Il contratto stipulato 
aveva scadenza giugno 2020. 

Nell’ambito dell’a.s. 2018/2019 si sono determinati nell’ambito del contratto per le scuole dell’obbligo 
aumenti del fabbisogno di assistenza educativa superiori all’aumento del quinto previsto dall’art. 106/12 del 
Codice Contratti ciò ha determinato l’esaurimento anticipato delle risorse economiche del contratto scadente 
a giugno 2020. La cooperativa titolare del servizio per le scuole dell’obbligo si è resa disponibile ad una 
chiusura anticipata del contratto al 31/12/2019 anticipando al 2019 il monte ore che era stato ripartito per 
l’intero anno scolastico 2019/2020. La scadenza anticipata permette di  coprire integralmente il fabbisogno di 
assistenza educativa in ambito scolastico fino a dicembre 2019 e procedere a nuova gara per l’affidamento 
integrale del servizio da gennaio 2020. 

per la scuola secondaria di secondo grado, veniva effettuato affidamento per gli a.a.s.s. 2017/2018 e 
2018/2019  per un monte ore  annuali pari a 1800. Il contratto aveva scadenza a giugno 2019. 

Per evidenti motivi legati alla variabilità dell’utenza, nel corso della vigenza dell’affidamento di entrambi i 
servizi di supporto,  il monte ore ha subito variazioni: in aumento nell’ambito della scuola dell’obbligo e in 
diminuzione per le scuole secondarie di secondo grado. 

Per le ragioni suesposte si rende necessario procedere alla predisposizione degli atti per l’affidamento  con 
un unico appalto del supporto educativo assistenziale per tutti gli ordini scolastici diviso in n. 2 lotti 
funzionali uno relativo alle scuole di infanzia primaria e secondaria di primo grado e uno relativo agli 
studenti della scuola secondaria di secondo grado.  

L’attuale  lotto 1, supporto educativo scolastico per la scuola secondaria di secondo grado, aveva quale 
affidatario uscente la RTI formata dalla mandataria  Il Millepiedi Cooperativa Sociale a r.l.” con sede in Via 
Tempio Malatestiano 3 – Rimini (RN) e dalla mandante soc. “CAD Soc. Coop. Sociale onlus” con sede in 
Via Andrea Dragoni, 72 Forlì (FC) le quali  hanno impiegato nell’esecuzione delle prestazioni il seguente 
personale: 
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 Soc. Il millepiedi cooperativa sociale a r.l. 
 
Mansione Categoria Ore 

settimanali 
Scatti 
anzianità 

Prossimo 
scatto 

Sede di 
lavoro 

A.s. 

Educatore 
professionale 

D2 12 2 202010 Sup. Savioli 2017/2018 

Educatore 
professionale 

D2 4 2 202104 Sup. Einaudi 2017/2018 

Educatore 
professionale 

D2 9 2 202010 Sup. Fellini 2017/2018 

Educatore D1 12 0 201911 Sup. Gobetti 2017/2018 

Educatore D1  0 202010 Sup. Gobetti 2017/2018 

Educatore  
professionale 

D2  2 202010 Sup. Savioli 2018/2019 

Educatore 
professionale 

D2  2 202104 Sup. 
Eiunaudi 

2018/2019 

 

Soc. CAD Soc. Coop. Sociale Onlus 
 
Mansione Categoria Ore 

settimanali 
Scatti 
anzianità 

Prossimo 
scatto 

Sede di 
lavoro 

A.S. 

Educatore  D1 15 2 202010 Sup. Savioli 2017/2018 

Educatore 
professionale 

D2 6 4 202104 Sup. Marco 
Polo Rimini 

2017/2018 

Educatore 
professionale 

D2 7 4 202010 Sup. Marco 
Polo Rimini 

2018/2019 

 

L’attuale  lotto  2 era affidato alla Soc. Il Millepiedi Cooperativa Sociale a r.l.” con sede in Via Tempio 
Malatestiano 3 – Rimini (RN) che impiegava nell’esecuzione delle prestazioni previste per la scuola 
d’infanzia primaria e secondaria di primo grado il seguente personale: 
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IC CORIANO Categoria Mansione  Ore settimanali Scatti anzianità 

Educatore 
professionale  

D2 Educatore 20 2 

Educatore 
professionale 

D2 Educatore 12 4 

Educatore 
professionale 

D2 Educatore 10 2 

Educatore 
professionale 

D2 Educatore 18 5 

Educatore D1 Educatore 10 0 

Educatore D1 Educatore 5 3 

Educatore D1 Educatore 16 0 

Educatore D1 Educatore 12 0 

Educatore 
professionale 

D2 Educatore 5 3 

Educatore D2 Educatore 12 0 

 

 

 

Istituto 
Comprensivo 
OSPEDALETTO 

Categoria Mansione  Ore settimanali Scatti anzianità 

Educatore  D1 Educatore 23 0 

Educatore  D1 Educatore 23 0 

Educatore 
professionale 

D2 Educatore 18 1 
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Educatore 
professionale 

D2 Educatore 18 1 

Educatore D1 Educatore 10 0 

Educatore 
professionale 

D2 Educatore 31 2 

Educatore D1 Educatore 12 0 

Educatore D1 Educatore 12 0 

Educatore 
Professionale 

D2 Educatore 24 3 

Educatore 
Professionale 

D2 Educatore 7 5 

 

• Obiettivi del servizio e analisi delle attuali modalità di svolgimento: 
Il servizio in oggetto a titolarità dell’amministrazione comunale si rivolge a studenti disabili certificati  a 
norma della L. 104/92, residenti nel Comune di Coriano e  frequentanti le scuole d’infanzia, primaria 
secondaria di primo e secondo grado.  
Obiettivi specifici del servizio 
• Favorire i processi di inserimento, di integrazione e inclusione scolastica dei bambini e degli alunni 
con disabilità, favorendone la permanenza e frequenza scolastica; 
• Sostenere le relazioni socio-educative con il nucleo familiare dell’alunno; 
• Garantire rapporti interpersonali e di collaborazione con il personale scolastico docente e non 
docente nel rispetto dei ruoli e dei livelli di responsabilità; 
• Garantire la collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, i Servizi Educativi Comunali e i Servizi 
socio-sanitari dell’AUSL Romagna ai fini di una programmazione coordinata e condivisa dell’intervento di 
assistenza per l’autonomia e la comunicazione; 
• Garantire per ogni bambino ed alunno la partecipazione all’elaborazione e attuazione in equipe del 
Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.); 
• Attivare tutte le metodologie e strumentazioni disponibili (materiale didattico e strumentale, ausili, 
etc..) per favorire e sviluppare l’autonomia e la capacità di comunicazione; 
• Garantire il coordinamento degli interventi educativi attraverso la figura di un Coordinatore 
dell’Attività di Supporto Educativo-Assistenziale. 
E' inoltre prevista l'eventuale realizzazione di progetti educativi specifici, in contesti educativi extra 
scolastici, ad integrazione, supporto e completamento di servizi e percorsi attivi, finalizzati all’inclusione e 
alla promozione dello sviluppo e della crescita evolutiva degli studenti. Tali progetti mirano ad accrescere le 
competenze funzionali nei ragazzi maggiori degli anni 16 per l’acquisizione di competenze da spendere nel 
mercato del lavoro. 
 
I servizi di assistenza e supporto educativo scolastico in particolare consistono in interventi di carattere 
prettamente educativo, nella realizzazione dei quali ruolo centrale spetta alla figura dell'educatore, che ha il 
compito professionale di valorizzare le possibilità di autonomia e le potenzialità sociali e relazionali 
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dell’alunno con disabilità/difficoltà, facilitandone l’interazione e l’integrazione con i compagni e nel 
percorso scolastico. 
L’assistenza alla comunicazione ai disabili sensoriali consiste in interventi di supporto alle persone nei loro 
percorsi scolastici e formativi quando le difficoltà nella comunicazione e nell’autonomia rappresentano gli 
esiti di un deficit sensoriale.  
Tali interventi educativi, integrati con tutti gli altri interventi messi in atto dalla scuola e dai servizi socio-
educativi e socio-sanitari coinvolti, devono mirare a garantire che tutti gli alunni, a prescindere dalle loro 
diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La piena inclusione degli 
alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell’autonomia persegue attraverso un’intensa e articolata 
progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio. 
Nello specifico, tutti i servizi educativi scolastici oggetto del presente progetto e del capitolato allegato sono 
finalizzati a garantire l’inclusione, la promozione di autonomie e relazioni sociali, il supporto 
all’apprendimento e la valorizzazione delle competenze/abilità, nel contesto didattico-educativo, degli alunni 
con disabilità, anche sensoriale, o in situazione di fragilità, attraverso la progettazione e la programmazione 
di interventi specialistici, integrate e condivise. 
Le imprese aggiudicatarie dell’affidamento dovranno assicurare interventi educativi, interventi di assistenza 
all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni in situazione di disabilità fisica, psichica e sensoriale ad 
esclusione degli interventi di assistenza di base di competenza dell'Istituzione scolastica, utilizzando 
personale idoneo e qualificato in base alle disposizioni dell’allegato capitolato. 
Il servizio viene prestato per garantire l’autonomia, la socializzazione e la comunicazione degli alunni in 
situazione di disabilità, nel rispetto del calendario scolastico, con l’obiettivo di: 
-garantire il diritto all’educazione e all’istruzione della persona disabile; 
-sviluppare le potenzialità della persona disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e 
nella socializzazione; 
-collaborare alla progettualità integrata con gli enti preposti (Comuni, istituzioni scolastiche e servizi 
territoriali); 
-contribuire attivamente alla promozione di percorsi di inclusività nella scuola. 
 
Luogo di esecuzione: per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, l’appalto del servizio 
ha normalmente riguardo al supporto educativo assistenziale erogato nell’ambito delle scuole del Comune 
(Istituto comprensivo di Coriano e Istituto Comprensivo di Ospedaletto).  Per gli alunni residenti che 
frequentano istituti scolastici privati o pubblici fuori dal territorio comunale il servizio viene normalmente 
erogato dalla struttura e/o dal comune sede della scuola e il Comune di Coriano provvede, poi, 
successivamente al rimborso. 
Per l’appalto del servizio relativo alla scuola secondaria di secondo grado, invece, le scuole interessate sono 
ordinariamente dislocate nei vari comuni della provincia di Rimini e di Pesaro-Urbino. 
• Durata del contratto 
Atteso quanto sopra la durata dei contratti sarà 
Per le scuole dell’obbligo dal 1 gennaio 2020 a giungo 2025 ossia per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. 
Per le scuole superiori da dal 1 gennaio 2020 a giungo 2025 ossia per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. 
La durata dei contratto sarà di sei (6) anni scolastici e quindi da gennaio 2020 a giungo 2025. 
Sarà prevista inoltre una proroga tecnica fino a 6 mesi, in caso fosse necessario per la predisposizione di una 
nuova gara. 
• Modalità di individuazione della ditta affidataria 
La variazione degli alunni con bisogni speciali emersi nei tavoli tecnici dell’ultimo anno scolastico impone la 
rideterminazione del fabbisogno che dovrà articolarsi come segue:   
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- per il servizio di assistenza educativa scolastica nelle scuole superiori un fabbisogno di  1232 ore  
annue   che moltiplicate per i 5 anni scolastici con aggiunta del periodo gennaio-giungo 2020 (dall’a.s. 
2019/2020 al 2024/2025) comporta un numero di ore complessive pari a 6930 ore. 
- per il servizio opzionale di assistenza extrascolastica il monte ore annuo presunto è di 100 ore per 6 
anni per complessivi 600 ore. 
- per il servizio di assistenza educativo scolastica nelle scuole degli ordini inferiori il monte ore annuo 
viene stabilito in 10505 ore  annue che  moltiplicate per i 5 anni scolastici con aggiunta del periodo gennaio 
giungo 2020  (dall’a.s. 2020/2021 al 2024/2025) determinano una base di appalto pari a complessive 59091 
ore  
 
Il valore stimato dell’appalto diviso in due lotti risulta essere il seguente: 
LOTTO 1 PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO,  
- Importo complessivo: monte ore pari a 1232 annuali  al costo orario di € 19,63 per un valore 
stimato annuo pari ad € 24.144,90  oltre Iva per un totale complessivo per gli anni scolastici suindicati pari a 
€ 136.035,90 
- Servizio opzionale 100 ore opzionali di servizio extrascolastico pari ad € 1.963,00 oltre Iva per un 
valore complessivo per 6 anni pari a € 11.778,00  
- Aumento del quinto pari ad € 27.207,18 oltre Iva 
- Proroga tecnica per massimo 6 mesi pari a € 15.115,10 ( €19,63 X770 ore) 
- Modifiche ai sensi dell’art. 106/1 lett. a del Codice (25 % del monte ore) € 34.008,98 
- Valore complessivo a norma dell’art. 35 D.lgs 50/2016 pari a  € 224.145,16 al netto di Iva 
 
LOTTO 2 PER LE SCUOLE DI INFANZIA, PRIMARIA E SECON DARIA DI PRIMO GRADO    
- Importo complessivo per i 6 anni scolastici per un monte ore pari a 10505 annuali per un valore 
stimato annuo pari ad € 206.213,15 oltre Iva per un totale complessivo per gli anni scolastici suindicati pari 
ad € 1.159.956,33 oltre Iva 
- Aumento del quinto ex art 106/12 Dlgs 50/2016 pari ad € 231.991,27 oltre Iva 
- Proroga tecnica per massimo 6 mesi pari a € 128.890,58 ( €19.63 X 6566 ore) oltre Iva 
- Modifiche ai sensi dell’art. 106/1 lett. a del Codice pari a (€ 14.772,75 ore per 19.63 €) € 
289.989,08 
- Valore complessivo a norma dell’art. 35 D.lgs 50/2016 pari a  € 1.810.827,26 oltre Iva 
 
Il servizio di “supporto educativo assistenziale” oggetto del presente affidamento, rientra tra quelli elencati 
all’allegato IX del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il valore dell’appalto supera la soglia di rilevanza comunitaria 
ai sensi di quanto dispone l’art. 35, comma 1, lettera d) del medesimo D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
L’intervento viene progettato dalla stazione appaltante, affidato alla CUC di Riccione ed eseguito dalla SA. 
Il servizio non rientra tra quelli di sostenibilità energetica ed ambientale di cui all’art. 34 Dlgs 50/2016. 
Il servizio rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 50 D.lgs 50/2016 Clausole sociali . 
Si specifica  inoltre che al momento della stesura degli atti non risulta attiva alcuna convenzione e/o accordo 
quadro CONSIP/INTERCENT contenente la specifica tipologia dei servizi oggetto del presente progetto e 
dunque sussistono le ragioni per procedere all’acquisizione dei servizi suindicati in forma autonoma. 
Si tratta pertanto di gara europea che verrà affidata mediante procedura aperta (art. 60 Dlgs 50/2016)  con il 
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 3 lett. A  D.lgs 
50/2016).  
L’OEPV risulta il criterio di scelta obbligato a norma dell’art. 95 comma 3 lett. A ) in quanto trattasi di 
servizio ad alta intensità di manodopera come si evince dal piano economico sotto indicato.  
Il calcolo della spesa ed il prospetto economico degli oneri necessari per l’acquisizione del servizio fanno 
riferimento al costo sostenuto per l’anno scolastico 2018/2019.  
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Dovrà essere prevista l’eventualità della consegna urgente del servizio, della variazione a norma dell’art 106 
comma 1 e dell’art. 106/12 del Dlgs 50/2016 nonché la revisione dei prezzi trattandosi di appalto che 
impegna 6 anni scolastici. 
Punto b)  indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all’art.26, 
comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;  
Nel presente appalto, quindi, la  redazione del D.U.V.R.I., (Documento unico di valutazione dei rischi di 
interferenza), ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, non è ritenuta necessaria, in quanto non si 
ravvisano rischi di interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale del committente e quello 
dell’appaltatore e pertanto l’importo degli oneri di sicurezza è pari a zero. Non viene di conseguenza 
predisposto il quadro ed i relativi costi analitici delle attività interferenti.  
Punto c) calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri per la 
sicurezza.  
COSTI ANNUI:  
• PERSONALE. Si è calcolato anzitutto il costo orario complessivo degli educatori moltiplicando il 
costo orario desunto dalle tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (costo orario del lavoro per 
le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo ed inserimento 
lavorativo) facendo la media tra il costo orario della categoria C3/D1 e della categoria  D2 epurandola 
dell’indennità di turno ottenendo un costo orario pari ad € 19,24 
• SPESE GENERALI  al costo del personale come sopra determinato sono state aggiunte le spese per 
la gestione amministrativa coordinamento e utili stimandola quale percentuale nella misura del 2% 
Il Costo totale orario viene determinato quindi nella somma di € 19,63 oltre Iva   
Oggetto di ribasso sarà il costo orario  pari a € 19,63 che moltiplicato per il numero di ore stimato di 
fabbisogno annuale e totale  determinerà il presunto costo annuale e complessivo dell’appalto. 
Il valore stimato dell’appalto a norma dell’art 35 D.lgs 50/2016 tiene conto altresì della proroga tecnica, 
della variazione a norma dell’art. 106/1 e dell’art. 106/12 Dlgs 50/2016: 
lotto 1 per le scuole superiori per un valore stimato annuo pari ad € 24.184,16 oltre Iva (€ 19,63 all’ora x 
1232 ore annuali) per un totale complessivo per gli anni scolastici dall’a.s. 2019/202 all.a.s. 2024/2025 
suindicati pari ad € 136.035,90 (totale 6930 ore) oltre Iva 
oltre a 100 ore opzionali di servizio extrascolastico pari ad  € 1.963,00 oltre Iva (€ 19.63 X 100 ore annuali) 
per un valore complessivo per 6 anni pari a € 11.778,00 , attivabili di anno in anno dietro espressa richiesta 
della stazione appaltante 
lotto 2 per le scuole degli ordini inferiori  per un valore stimato annuo pari ad € 206.213,15 oltre Iva (€ 
19.63 x 10505 ore annuali stimate)  per un totale complessivo per gli anni scolastici suindicati pari ad € 
1.159.956,30 (totale 59.091 ore)  
d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio;  
Il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio sono stati 
quantificati  nella determinazione n.334/2019 e 251/2019 che qui si richiama 
TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO Euro 1.295.992,23 
 Per la valutazione dell’appalto di gara sono stati considerati i seguenti parametri: · Durata  6  anni scolastici 
Importo a base d’asta lotto 1  € 136.035,90 e 
Importo a base d’asta lotto 2 = € 1.159.956,33;  
Il quadro economico è idoneo a garantire il rispetto degli standard minimi imposti dal capitolato IMPORTO 
ANNUO DEL SERVIZIO E PREZZO A BASE D’ASTA 
Costo totale annuale 
Lotto 1 € 24.184,16 - ore annuali 1232 Costo all’ora € 19.63 oltre Iva   
Lotto 2 € 206.213,15 - ore annuali 10505  Costo all’ora € 19,63 oltre Iva 
PROSPETTO ECONOMICO DESCRIZIONE IMPORTO  
A - IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO € 1.295.992,23 
B - di cui ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO ========  
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C-  I.V.A. 5% € 64.799,61 
D - SPESE PER LA PUBBLICAZIONI, AVVISI DI GARA A cura della centrale di committenza ed in 
carico aggiudicataria  € 2.127,96 
E -  2% IMPORTO A BASE D’ASTA (ART. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 0.00) 
F -  CONTRIBUTO AVCP/ANAC lotto 1 € 225,00+ lotto 2 € 600,00 = € 825,00 
G - CONTRIBUTO CUC € 400,00 
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (A+B+C+D+E+F+G) € 1.364.074,80 
Si procederà all’aggiudicazione con procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa secondo i  requisiti minimi di partecipazione e i criteri di valutazione  previsti dal Disciplinare   
e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente specifiche tecniche, requisiti minimi, criteri 
premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara ed indicazione di possibili modifiche delle 
condizioni negoziali, durante il periodo di validità, norme regolanti il rapporto sono contenuti negli allegati 
al presente progetto (Allegato B e C capitolato speciale lotto 1 e capitolato speciale lotto 2). 
Allegati : 
A) CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 1 
B) CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 2 
C) SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO N. 1 
D) SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO N. 2 
E) TABELLA RIEPILOGATIVA PROFILI PROFESSIONALI  LOTTO 1 
F) TABELLA RIEPILOGATIVA PROFILI PROFESSIONALI  LOTTO 2  
 


