OGGETTO: PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA
SCOLASTICA E SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI – 01/09/2018 – 31/08/2021
(RINNOVABILE FINO AL 31/08/2024)
In data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, e forniture”;
Considerato:
- che ai sensi dell'art. 23, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, la progettazione di servizi e forniture
è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola,
mediante propri dipendenti in servizio;
 che ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, per quanto riguarda gli appalti
di servizi il progetto deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui
è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la
sicurezza; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con l'indicazione degli
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri
complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e
prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, le indicazioni dei requisiti minimi
che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di
variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione
delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero
determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo
restando il divieto di modifica sostanziale;
Quanto alla relazione tecnico-illustrativa:
Assistenza educativa scolastica:
L'assistenza educativa scolastica consiste in interventi educativi scolastici in favore di minori in
possesso di certificazione di disabilità, residenti nel Comune di Rescaldina, che frequentino
l'asilo nido, le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
Sono inoltre previsti eventuali interventi integrativi rispetto al monte ore messo disposizione
da Regione Lombardia per i disabili sensoriali e per gli alunni delle scuola secondarie di
secondo grado.
E' inoltre prevista l'eventuale realizzazione di progetti educativi specifici, in contesti educativi e
scolastici, ad integrazione, supporto e completamento di servizi e percorsi attivi, finalizzati
all’inclusione e alla promozione dello sviluppo e della crescita evolutiva dei minori.
Il monte ore presunto per il servizio di assistenza educativa scolastica è pari a 500 ore
settimanali per complessive 17.600 ore annuali presunte.
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 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 capitolato 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 didatticoeducativo, degli alunni minori 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 del presente 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.

E' prevista l'attività di coordinamento del servizio e pedagogia, da espletare con un'unica figura
di riferimento, per un monte ore annuale pari a 782 ore presunte.
La figura del coordinatore è da intendersi riferita a tutti i servizi oggetto del presente appalto.
L'attività di pedagogia dovrà consistere nelle seguenti attività:
-osservazioni nelle classi, su richiesta degli insegnanti e avallo del Comune;
-screening pre scolare nelle scuola dell'infanzia per l'accesso alla scuola primaria;
-screening DSA da effettuare nelle classi seconde della scuola primaria, ove richiesto dagli
insegnanti.
Servizio di pre e post scuola:
I servizi di pre e post scuola consistono in attività di custodia, di intrattenimento e di
animazione educativa nel tempo antecedente e successivo l’attività curricolare.
Il servizio di pre scuola è previsto per le scuole primarie e per la scuola dell'infanzia di
Rescalda (servizio unico con la scuola primaria); il servizio di post scuola è previsto per le
scuole dell'infanzia e primarie. I servizi dovranno essere attivati per tutta la durata dell'anno
scolastico nei seguenti orari:
Scuole primarie:
Pre scuola: dalle 7.30 alle 8.30
Post scuola: dalle 16.30 alle 18.30
Scuole Infanzia:
Post scuola: dalle 15.30 alle 18.30
E' prevista la figura di 1 educatore ogni 25 bambini per la scuola primaria e 1 educatore ogni

20 bambini per la scuola dell'infanzia.
Si prevede un monte ore presunto annuo di 2730 ore.
Servizio “Sportello Ascolto”
Lo Sportello Ascolto è un servizio rivolto agli alunni delle scuole secondarie di primo grado e
consiste nell'attivazione di uno sportello psicologico ad accesso libero per gli alunni in orario
scolastico. Il monte ore annuale per tale servizio è pari a 100.
Servizio “Pomeridiamo”
Il servizio “Pomeridiamo” è uno spazio aggregativo pomeridiano, attivo da novembre a a
maggio nei giorni in cui non è previsto il rientro a scuola, per gli alunni della scuola secondaria
di primo grado. E' prevista l'iscrizione al servizio.
E' prevista l'apertura per due pomeriggi a settimana per complessive 6 (sei) ore, per un monte
ore annuale presunto pari a 324 ore (presumendo due educatori contemporaneamente
presenti).
Le attività da prevedere sono il supporto allo svolgimento dei compiti scolastici e attività
ricreative a aggregative.
I Servizi del presente appalto sono da considerarsi a tutti gli effetti servizi di pubblico interesse
e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, pena l’immediata risoluzione del
contratto e il risarcimento dei danni subiti, fatti salvi i casi comprovati di forza maggiore, fermo
restando la non fatturazione del servizio.
L’entità del servizio di cui al presente capitolato ha per l’Ente valore indicativo calcolato sui
volumi di attività storici. La ditta esecutrice è, pertanto, tenuta ad eseguire il servizio sulla
scorta delle richieste che l’Amministrazione aggiudicatrice comunicherà all'aggiudicatario,
prima dell’avvio dell’anno scolastico e sulla base delle programmazioni condivise con gli Istituti
Scolastici.
Quanto alla stesura dei documenti inerenti la sicurezza:
Presso le strutture comunali che ospitano i servizi oggetto del presente appalto sono stati
individuati rischi da interferenze descritti nel DUVRI allegato al capitolato che, opportunamente
integrato a seguito di aggiudicazione, verrà sottoscritto in sede di stipulazione del contratto.
Quanto al calcolo dell'importo per l'acquisizione del servizio:
Gli importi a base di gara sono i seguenti per i quali indicare un'unica percentuale di ribasso
sono i seguenti:
Educatore: importo orario pari a euro 20,80, oltre IVA di legge, di cui euro 0,08 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Coordinatore/pedagogista: importo orario pari a euro 23,50, oltre IVA di legge, di cui
euro 0,08 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Psicologo: importo orario pari a euro 26,50, oltre IVA di legge, di cui euro 0,08 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Il contratto ha la durata di tre anni educativi, con decorrenza dal 01/09/2018 sino al
31/08/2021, . L’importo complessivo presunto del contratto ammonta ad €
1.351.890,60, oltre IVA di legge, di cui euro 4.980,96 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso ed euro 1.311.333,00 per costi della manodopera predeterminati
dalla stazione appaltante ai soli fini dell'art. 23 del D. Lgs 50/2016.
L'importo è calcolato tenendo conto del numero di ore presunte di cui al precedente articolo 2.

Alla fine del triennio il contratto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso,
diffida o costituzione in mora.
E' facoltà della stazione appaltante rinnovare il contratto per ulteriori tre anni, per un importo
complessivo, comprensivo dell'opzione di rinnovo, di € 2.703.781,20, di cui euro 9.961,92 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 2.622.666,00 per costi della manodopera
predeterminati dalla stazione appaltante ai soli fini dell'art. 23 del D. Lgs 50/2016.
Quanto alla procedura di aggiudicazione:
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.
n. 50/2016,da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara.
Si applica l'art. 97 del D. Lgs. 50/2016.
In caso di parità di punteggio finale verrà considerato aggiudicatario il concorrente che ha
ottenuto il punteggio maggiore nell’offerta tecnica, in caso di ulteriore parità si procederà
mediante sorteggio.
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in caso di presentazione di una sola
offerta valida ferma restando la valutazione sulla congruità della stessa e la facoltà di non dar
luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico o
sussistano sopravvenute esigenze di carattere finanziario e/o organizzativo.

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici indicati all'art. 45, commi 1 e 2
del D. Lgs. 50/2016.

Requisiti per la partecipazione

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. , ovvero, se imprese non
italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale
dello Stato U.E, di residenza, per i servizi di assistenza educativa. Solo per le società
Cooperative: iscrizione all'Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero delle
Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23.06.2004 - per le Cooperative sociali,
iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge 381/1991.
b) assenza di cause di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80
D.Lgs. 50/2016.
c) Ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di
Rescaldina, nei tre anni precedenti.
d) Sottoscrizione del patto di integrità del Comune di Rescaldina.
Requisiti di capacità economica e finanziaria: aver realizzato un fatturato globale annuo non
inferiore a € 500.000,00, iva esclusa, in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari 2015-20162017.
Requisiti di capacità tecnica e professionale: aver gestito nell'ultimo triennio (2015/2016/2017)
servizi analoghi (ossia servizi di assistenza educativa) a quello oggetto d'appalto per un
importo complessivo non inferiore a euro 1.300.000,00.
Per i soggetti di cui alle lettere d), e), f), g) dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016:
1. i requisiti di ordine generale di cui sopra devono essere posseduti da tutti i soggetti
raggruppati o raggruppandi;
2. i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere
posseduti dall’impresa mandataria in percentuale non inferiore al 60%, mentre la

restante percentuale deve essere posseduta da ciascuna delle mandanti in misura non
inferiore al 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento;

Quanto al capitolato speciale d'appalto:
Il capitolato speciale di appalto è allegato alla determinazione di approvazione del presente
progetto e prevede i seguenti obblighi:
•

ad osservare le disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i;

•

ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei
confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori
a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi
territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente
rappresentative;

•

a sostenere tutte le spese di gestione non espressamente previste dal Comune;

•

a garantire una formazione iniziale degli educatori per la programmazione, in itinere
momenti di verifica e progettazione degli interventi ed eventualmente la sostituzione
del personale impiegato in caso di malattia o per qualsiasi altro impedimento;

•

a rispettare e a far rispettare l’ambiente ed i beni utilizzati;

•

a garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che, a
qualsiasi titolo, disciplinano l’attività svolta, con particolare riguardo agli oneri in
materia di sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. d del D.Lgs n.
1555/1997;

•

alle spese di assicurazione per la copertura contro i possibili rischi conseguenti alla
gestione dei servizi oggetto dell’appalto.

