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Relazione tecnico illustrativa gara d’appalto per l’affidamento del servizio di inclusione scolastica per 
l’autonomia e la comunicazione per bambini e ragazzi con disabilità inseriti nelle scuole di ogni 
ordine e grado e di attività socio-educative, ludiche e ricreative per bambini e ragazzi frequentanti le 
scuole per l’infanzia, primarie e secondarie di I grado. 
 

 

1. PREMESSA 
L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (Asp) Opus Civium, in virtù di appositi contratti di servizio, 

gestisce i servizi educativi per conto dei Comuni di Castelnovo di Sotto e di Cadelbosco di Sopra, compresi 

i servizi di inclusione scolastica per i bambini e ragazzi disabili frequentanti le scuole di ogni ordine e grado 

e i servizi educativi relativi a Centri Estivi, Centri pomeridiani, tempo anticipato scuole primarie, oltre che  i 

servizi di supporto per le scuole infanzia gestite da Asp. 

I suddetti servizi sono già gestiti esternamente, tramite ricorso a soggetto aggiudicatario esterno, non avendo 

Asp personale dipendente in numero sufficiente a gestire servizi complessi e che richiedono, oltre a un 

numero elevato di  personale, un’estrema flessibilità. 

La gara redatta è prevista in unico lotto in quanto: 

• Frequenza delle medesime scuole da parte di minori residenti nei due Comuni (istituti superiori, ma 

anche minori frequentanti scuole primarie nei Comuni limitrofi); il frazionamento in lotti non 

comporterebbe la possibilità di disporre della medesima figura educativa sullo stesso plesso 

scolastico, oltrechè una duplicazione di referenti su ogni scuola; 

• il complesso dei servizi, tra cui la presenza di alcuni servizi pomeridiani, permette la possibilità di 

integrare/completare il monte orario delle figure educative richieste impiegate sui servizi di 

inclusione scolastica; 

• l’importanza di un coordinamento unitario di tutti i servizi inseriti nell’appalto, con impostazione 

delle medesime metodologie educative e della medesima organizzazione del lavoro. 

Pertanto,  il frazionamento in lotti non consentirebbe all’amministrazione il perseguimento di risultati 

migliori o analoghi da quelli conseguibili attraverso l’affidamento unitario capace di garantire,  attraverso 

un unico centro decisionale,  la gestione dell’intera gamma di servizi che richiede un’azione sinergica e 

coordinata per l’espletamento ottimale dei medesimi, al fine di garantire efficacia, efficienza ed 

economicità. 

 

Preliminarmente, all’indizione della gara è stata verificata l’eventuale presenza di Convenzioni delle 

Centrali di Committenza. Non risultano attive Convenzioni MEPA Consip,  né Intercent-ER per tali servizi. 

 

2. FINALITA’ E RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il servizio per l’inclusione scolastica dei bambini e ragazzi disabili intende promuovere e sviluppare le 

potenzialità di ogni alunno diversamente abile nel campo dell’autonomia personale e della comunicazione, 

con l’obiettivo di garantire un supporto allo sviluppo psico-fisico, alla capacità di apprendimento, di 

socializzazione e all’acquisizione di autonomie funzionali e relazionali, in stretta collaborazione con 

organismi scolastici, famiglie di riferimento, l’Azienda USL e i Servizi Sociali in un’ottica di progettazione 

partecipata. 

Il servizio di supporto  nelle attività educative e ricreative estive dei ragazzi disabili si pone in continuità 

con il percorso educativo intrapreso durante l’anno scolastico e  opera al fine di favorire l’integrazione degli 

alunni diversamente abili anche nel tempo libero e per supportare le famiglie nel loro impegno educativo. 
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I servizi di gestione dei centri pomeridiani, di  tempo anticipato presso le Scuole primarie, di tempo 

prolungato alla Scuola Infanzia e di gestione di Centri Estivi hanno valenza educativa e ricreativa 

forniscono un sostegno alle famiglie nel compito educativo e si offrono come importanti strumenti di 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

Tutti i servizi oggetto dell’appalto sono orientati a pensare e a costruire contesti in cui le differenze di cui 

ognuno è portatore diventino un elemento arricchente di conoscenze e di scambio reciproco e richiedono la 

capacità di porsi in una prospettiva educativa che sappia leggere le risorse individuali e valorizzarle, 

sostenendo la qualità dei legami che si creano tra la persona e il contesto. I servizi debbono quindi aprirsi in 

modo dialettico con tutti i soggetti che agiscono sul territorio, attivandone energie e risorse nella definizione 

di progetti educativi. 

Per lo svolgimento dei servizi in oggetto si fa riferimento, in particolare, alle seguenti norme: 

• Legge 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate”; 

• Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali"; 

• Decreto Legislativo 66/2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e 

s.m.i; 

• Legge Regionale n. 26/2001 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita” 

• Legge Regionale n. 12/2003 “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 tra loro”; 

• Legge Regionale n. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”; 

• Accordo di programma Provinciale per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità; 

 

3. OGGETTO DELLA GARA  
L’appalto ha per oggetto l'affidamento dei seguenti servizi: 

a) servizio di inclusione scolastica per l’autonomia personale e la comunicazione a favore degli alunni 

e studenti con  disabilità residenti nei Comuni di Castelnovo di Sotto e di Cadelbosco di Sopra 

inseriti nelle scuole d’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado 

dei due territori comunali e in altri territori limitrofi; 

b) servizio di supporto nelle attività educative e ricreative nei centri estivi dei Comuni di Castelnovo di 

Sotto e di Cadelbosco Sopra a favore di bambini/ragazzi con disabilità residenti nei due Comuni; 

c) centro educativo pomeridiano rivolto a bambini e ragazzi presso il Comune di Castelnovo di Sotto; 

d) centro educativo pomeridiano rivolto a bambini della scuola primaria presso  il Comune di 

Cadelbosco di Sopra;  

e) servizio di tempo anticipato presso le scuole primarie di Castelnovo di Sotto e di Cadelbosco di 

Sopra; 

f) servizio di tempo prolungato presso la Scuola dell’Infanzia Comunale Girasole Palomar di 

Castelnovo di Sotto; 

g) servizio di accompagnamento e di affiancamento sullo scuolabus rivolto ai bambini frequentanti le 

Scuole Infanzia Comunali dove è attivo il servizio di trasporto scolastico; 

h) servizio di Centro Estivo  3-6 anni presso la Scuola dell’Infanzia Comunale Girasole Palomar di 

Castelnovo di Sotto; 
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4. DURATA CONTRATTUALE 
Il contratto avrà durata  dal 01 settembre 2022 per n. 3 anni scolastici (2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025), 

con scadenza al 31/08/2025, con facoltà di rinnovo per ulteriori 3 anni scolastici.  

L’Azienda,  infatti, si riserva la facoltà discrezionale di procedere al rinnovo dell’appalto per ulteriori tre 

anni scolastici, con apposito atto espresso, dandone comunicazione all’aggiudicatario almeno tre mesi prima  

della scadenza del contratto. Il rinnovo avverrà agli stessi patti e condizioni dell’affidamento oggetto del 

presente capitolato. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016, Asp si riserva la facoltà di disporre una 

proroga tecnica nella misura strettamente necessaria all’affidamento del nuovo appalto, per un periodo 

comunque non superiore a 6 mesi, alle stesse condizioni economiche e contrattuali in essere tra le parti. 

 
5. CONTESTO DI RIFERIMENTO  
 

a) Inclusione scolastica: 

Di seguito si riportano il numero dei minori certificati seguiti nell’anno scolastico 2021/2022 divisi per 

tipologie di scuole frequentate. 

Naturalmente la situazione descritta è relativa al solo anno scolastico 2021/2022 e varia in ogni anno 

scolastico. 

N.RO MINORI SEGUITI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E NUMERO SCUOLE FREQUENTATE 

 

SCUOLA N.RO MINORI NUMERO SCUOLE 
Infanzia 9 3 

Primaria 25 6 

Secondaria I Grado 5 3 

Secondaria II Grado 18 10 

TOTALE 57 22 
 

b) Servizio di supporto bambini/ragazzi con disabilità nelle attività educative e ricreative nei 
centri estivi 

N.RO MINORI SEGUITI Centri Estivi Anno 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fascia età N.ro minori N.ro Centri Estivi 

3-5/6 anni 1 1 

6-10 anni 

 

10-14 anni 

9 

 

6 

 

6 

Totale 16 7 
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6. MONTE ORE ANNUO STIMATO 
 
Si riporta di seguito il monte ore annuo stimato per i servizi oggetto dell’appalto, secondo il trend storico 

degli ultimi anni. Le ore indicate sono stime e hanno un puro valore indicativo, potendosi modificare in ogni 

anno scolastico. 

 
a) 1- Servizi di inclusione scolastica per scuole primarie, secondarie I Grado e secondarie II 

Grado 

Servizio Monte ore  
annuale previsto 
per minori 
residenti a 
Castelnovo di 
Sotto 

Monte ore annuale 
previsto per minori 
residenti a 
Cadelbosco di 
Sopra 

Totale teorico  
monte ore 
annuale  

Totale teorico 
monte ore durata 
triennale appalto 
(senza rinnovo) 

Scuole primarie 2.800 3.300 6.100 18.300 

Scuole secondarie di I 

Grado 

900 500 1.400 4.200 

Scuole secondarie di 

II Grado 

2.000 2.500 4.500 13.500 

Totale 5.700 6.300 12.000 36.000 

 

a) 2- Servizi di inclusione scolastica per scuole infanzia 

Servizio Monte ore  
annuale previsto 
per minori 
residenti a 
Castelnovo di 
Sotto 

Monte ore annuale 
previsto per minori 
residenti a 
Cadelbosco di 
Sopra 

Totale teorico  
monte ore 
annuale  

Totale teorico 
monte ore durata 
appalto (senza 
rinnovo) 

Scuole per  Infanzia 4000 2600 6600 19800 

 

b) Servizi di supporto nelle attività educative presso Centri Estivi  

 
Servizio Monte ore annuo 

previsto 
Castelnovo di 
Sotto 

Monte ore annuo 
previsto Cadelbosco 
di Sopra 

Totale teorico 
monte ore 
annuale  

Totale teorico 
monte ore durata 
triennale appalto 
(senza rinnovo) 

Interventi di 

sostegno nei campi 

gioco estivi 

800 700 1.500 4.500 
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c) centro educativo pomeridiano rivolto a bambini e ragazzi presso il Comune di Castelnovo di 
Sotto 

Servizio Monte ore 
annuale previsto 

Totale teorico 
monte ore 
durata  triennale 
appalto (senza 
rinnovo) 

Servizio educativo 

Centro Educativo 

pomeridiano 

3.800 11.400 

Servizio pulizia 

Centro Educativo 

pomeridiano 

450 1.350 

 
d) centro educativo pomeridiano rivolto a bambini della scuola primaria presso  il Comune di 

Cadelbosco di Sopra;  

Servizio Monte ore 
annuale previsto 

Totale teorico 
monte ore 
durata  triennale 
appalto (senza 
rinnovo) 

Servizio educativo 

Centro Educativo 

pomeridiano 

Cadelbosco Sotto 

550 1.650 

Servizio pulizia 

Centro Educativo 

pomeridiano 

Cadelbosco Sotto  

175 525 
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e) servizio di tempo anticipato presso le scuole primarie di Castelnovo di Sotto e di Cadelbosco di 
Sopra: 

Servizio Monte ore  
annuale previsto 
servizio presso 
Scuola primaria 
Castelnovo di 
Sotto 

Monte ore  annuale 
previsto servizio per 
Scuole primarie del 
Comune di 
Cadelbosco di Sopra 

Totale 
teorico  
monte ore 
annuale  

Totale teorico monte ore 
durata triennale appalto 
(senza rinnovo) 

Tempo 

anticipato 

Scuole primarie 

100 200 300 900 

Servizio di 

pulizia post 

tempo 

anticipato 

45 90 135 405 

 
 

f) servizio di tempo prolungato presso la Scuola dell’Infanzia Comunale Girasole Palomar di 
Castelnovo di Sotto; 

Servizio Monte ore annuale 
previsto  

Totale teorico 
monte ore 
durata triennale 
appalto (senza 
rinnovo) 

Servizio di 

tempo lungo 

450 1.350 

 

g) servizio di accompagnamento e di affiancamento sullo scuolabus rivolto ai bambini 
frequentanti le Scuole Infanzia Comunali dove è attivo il servizio di trasporto scolastico; 

Servizio Monte ore  
annuale previsto - 
Castelnovo di 
Sotto 

Monte ore  annuale 
previsto - 
Cadelbosco di Sopra 

Totale teorico  
monte ore 
annuale  

Totale teorico monte 
ore durata triennale 
appalto (senza 
rinnovo) 

Accompagname

nto scuolabus 

Scuola Infanzia 

400 400 800 2.400 
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h) servizio di Centro Estivo  presso la Scuola dell’Infanzia Comunale Girasole Palomar di 
Castelnovo di Sotto; 

A seconda del numero delle iscrizioni in ogni turno settimanale vi possono essere diverse modalità di 

svolgimento del servizio così riassumibili: 

a) Un gruppo da 13-25 bambini con frequenza tempo pieno; 

b) Un gruppo sino a 12 bambini con frequenza tempo pieno 

c) Un gruppo da 13-25 bambini con frequenza part-time; 

d) Un gruppo sino a 12 bambini con frequenza part-time; 

E’ possibile la presenza contemporanea di più gruppi tra quelli sopraindicati. 

 

Nella formulazione del valore complessivo d’appalto si è considerata l’attivazione dei gruppi di cui ai punti 

a) e d) per 4 settimane secondo i corrispettivi indicati all’art. 4 del capitolato. 

 
RIEPILOGO ORE STIMATE e INTERVENTI  
 

Per i vari servizi sopra indicati si riepilogano le ore stimate: 

 

Servizio 
Totale teorico  monte 
ore annuale  

Totale teorico monte ore 
durata appalto (senza 
rinnovo) 

Servizio di inclusione scolastica scuole ogni 

ordine e grado (incluse Scuole Infanzia) 18.600 55.800 

Servizio di inclusione Centri Estivi 1.500 4.500 

Servizio di Centro Educativo pomeridiano 

Castelnovo di Sotto 3.800 11.400 

Servizio di Centro Educativo pomeridiano 

Cadelbosco di Sopra 550 1650 

Servizio di Tempo anticipato scuole primarie 300 900 

Servizio di Tempo prolungato Scuole Infanzia 450 1350 

Servizio di accompagnamento pulmino Scuole 

Infanzia 800 2400 

TOTALE ORE 26.000 78.000 
 

Servizio di pulizia 
Totale teorico  
monte ore annuale  

Totale teorico monte 
ore durata appalto 
(senza rinnovo) 

Centro Educativo Pomeridiano Castelnovo di 

Sotto 450 1.350 

Centro Educativo Pomeridiano Cadelbosco di 

Sopra 175 525 

Tempo anticipato scuole primarie 135 405 

TOTALE ORE 760 2.280 
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A ciò si aggiunge il servizio di Centro Estivo  3-6 anni presso la Scuola dell’Infanzia Comunale Girasole 

Palomar di Castelnovo di Sotto, secondo le caratteristiche sopraindicate e specificare nell’articolo 16 del 

capitolato d’oneri. 

 

7.  CLAUSOLA SOCIALE 
Poiché il costo del personale ha un’incidenza superiore al 50% dell’importo contrattuale, ai sensi 

dell’articolo 50 del D.lgs 50/2016, è stata inserita la clausola sociale volta a promuove la stabilità 

occupazionale del personale impiegato attraverso l’applicazione da parte della ditta aggiudicataria dei 

contratti collettivi di settore, di cui all’art. 51 del D.lgs 81/2015. 

In caso di aggiudicazione del servizio a operatore economico diverso dall’attuale aggiudicatario, il nuovo 

affidatario si obbliga ad assumere, prioritariamente, gli stessi addetti che operano alle dipendenze 

dell’attuale aggiudicatario, secondo quanto previsto all’art. 24 del capitolato.  

Nello schema sottostante è riportato il personale dell’attuale aggiudicatario distinto per i vari servizi. 

Nell’Allegato E al capitolato è riportato il personale dell’attuale aggiudicatario complessivo, senza 

distinzione per servizio. 

All’interno di tali schemi non è stato inserito il coordinatore del servizio in quanto trattasi  di risorsa interna 

dell’attuale aggiudicatario. 

 

Servizio di inclusione scolastica Minori residenti a Castelnovo di Sotto. CCNL applicato Cooperative 
Sociali 

QUALIFICA LIVELLO MANSIONE 

MONTE 

ORE 

CONTR. 

ORE 

SETT. 

SUL 

SERVIZIO 

RAPPORTO DI 

LAVORO 

SCATTI 

ANZIANITA' 

MATURATI 

DATA 

PROSSIMO 

SCATTO 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 11,00 11,00  

temp.det. scad.            

04/06/2022 0 01/10/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 30,00 30,00  

temp.det. scad.            

04/06/2022 0 01/10/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 12,00 6,00  

temp.det. scad           

08/06/2022 0 01/12/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 35,00 20,00  indeterminato 2 01/10/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 28,00 20,00  indeterminato 0 01/10/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 22,00 15,00  indeterminato 0 01/10/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 17,00 10,00  

temp.det. scad           

08/06/2022 0 01/02/2024 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 12,00 6,00  

tempo det. Scad.          

30/06/2022 0 01/11/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 12,00 6,00  

tempo det. Scad.          

30/06/2022 0 01/10/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 19,00 12,00  

temp.det. scad           

08/06/2022 0 01/10/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 24,00 17,00  

temp.det. scad.            

04/06/2022 0 01/10/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 25,00 15,00  

temp.det. scad.            

04/06/2022 0 01/10/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 38,00 10,00  indeterminato 1 01/07/2022 
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IMPIEGATO D1 EDUCATORE 12,00 6,00  

temp.det. scad           

08/06/2022 0 01/12/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 15,00 10,00  indeterminato 0 01/10/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 38,00 25,00  indeterminato 2 01/11/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 20,00 20,00  indeterminato 5   

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 30,00 25,00  indeterminato 1 01/10/2022 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 15,00 15,00  

tempo det. Scad.          

30/06/2022 0 01/10/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 19,00 12,00  

Sostituzione 

maternità 0 01/03/2024 

 
Servizio di inclusione scolastica Minori residenti a Cadelbosco di Sopra. CCNL applicato Cooperative 
Sociali 
 

QUALIFICA LIVELLO MANSIONE 

MONTE 

ORE 

CONTR. 

ORE 

SETT. 

SUL 

SERVIZIO 

RAPPORTO DI 

LAVORO 

SCATTI 

ANZIANITA' 

MATURATI 

DATA 

PROSSIMO 

SCATTO 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 29,00 11,00  indeterminato 1 01/10/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 12,00 6,00  

temp.det. scad           

08/06/2022 0 01/12/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 28,00 8,00  indeterminato 0 01/10/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 22,00 7,00  indeterminato 0 01/10/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 32,00 20,00  

temp.det. scad           

08/06/2022 0 01/12/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 17,00 7,00  

temp.det. scad       

08/06/2022 0 01/02/2024 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 35,00 35,00  indeterminato 2 01/10/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 22,00 17,00  indeterminato 0 01/10/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 19,00 7,00  

temp.det. scad           

08/06/2022 0 01/10/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 24,00 7,00  

temp.det. scad.            

04/06/2022 0 01/10/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 12,00 12,00  indeterminato 0 01/10/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 12,00 4,00  

tempo det. Scad.          

30/06/2022 0 01/11/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 27,00 27,00  indeterminato 1 01/10/2022 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 38,00 15,00  indeterminato 1 01/07/2022 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 12,00 6,00  

temp.det. scad           

08/06/2022 0 01/12/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 28,00 6,00  indeterminato 0 01/10/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 15,00 5,00  indeterminato 0 01/10/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 12,00 4,00  

tempo det. Scad.          

30/06/2022 0 01/06/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 17,00 16,00  indeterminato 1 01/10/2022 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 12 7,00  indeterminato 5   
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IMPIEGATO D1 EDUCATORE 19,00 7,00  

Sostituzione 

maternità 0 01/03/2024 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 17,00 7,00  

temp.det. scad           

08/06/2022 0 01/02/2024 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 20 20,00  indeterminato 4 01/03/2022 

 
Servizio di Centro Educativo Pomeridiano Castelnovo – CCNL applicato Cooperative Sociali 

QUALIFICA LIVELLO MANSIONE 

MONTE 

ORE 

CONTR. 

ORE SETT. 

SUL 

SERVIZIO 

RAPPORTO DI 

LAVORO 

SCATTI 

ANZIANITA' 

MATURATI 

DATA 

PROSSIMO 

SCATTO 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 29,00 18,50  indeterminato 1 01/10/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 38,00 15,50  indeterminato 2 01/11/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 38,00 12,50  indeterminato 1 01/07/2022 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 25,00 8,50  

temp.det. scad.            

04/06/2022 0 01/10/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 15,00 11,00  indeterminato 0 01/10/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 22,00 7,50  indeterminato 1 01/10/2022 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 22,00 4,00  indeterminato 0 01/10/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 28,00 4,50  indeterminato 0 01/10/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 22,00 8,50  indeterminato 0 01/10/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 32,00 9,00  

temp.det. scad           

08/06/2022 0 01/12/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 35,00 

Riduzione 

temporanea indeterminato 2 01/10/2023 

 

Servizio di pulizia – CCNL applicato Cooperative Sociali 

QUALIFICA LIVELLO MANSIONE 

MONTE 

ORE 

CONTR. 

ORE 

SETT. 

SUL 

SERVIZIO 

RAPPORTO DI 

LAVORO 

SCATTI 

ANZIANITA' 

MATURATI 

DATA 

PROSSIMO 

SCATTO 

OPERAIO A2 AUSILIARIA 20,00 20,00  indeterminato 1 01/03/2023 

 
Altri servizi educativi (tempo anticipato, affiancamento pulmino) – CCNL applicato Cooperative 
Sociali 

QUALIFICA LIVELLO MANSIONE 

MONTE 

ORE 

CONTR. 

ORE 

SETT. 

SUL 

SERVIZIO 

RAPPORTO DI 

LAVORO 

SCATTI 

ANZIANITA' 

MATURATI 

DATA 

PROSSIMO 

SCATTO 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 38,00 2,50  indeterminato 1 01/07/2022 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 35,00 5,00  indeterminato 2 01/10/2023 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 30,00 5,00  indeterminato 1 01/10/2022 

IMPIEGATO D1 EDUCATORE 12,00 4,00  

tempo det. 

Scad.          

30/06/2022 0 01/10/2023 
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8. CORRISPETTIVI E IMPORTO PRESUNTO APPALTO  
A base di gara sono posti i seguenti corrispettivi soggetti a ribasso unico percentuale: 

 

PRESTAZIONE IMPORTO SOGGETTO A 
RIBASSO DI GARA 

Corrispettivo orario, per tutte le prestazioni,  a eccezione dei 

servizi di pulizia e dei Centri Estivi 3-6 anni, i cui 

corrispettivi sono sottoriportati 

€ 22,70 

Corrispettivo orario per le prestazioni di pulizia previste agli 

articoli 11, 12 e 13 del capitolato d’oneri 

€ 17,50 

Corrispettivo Centri Estivi 3-6 anni (Art. 16 capitolato 

d’oneri) per turno settimanale (5 giorni): 

 

a) per ogni turno (5 giorni) di attivazione del servizio 

tempo pieno (oltre 12 bambini) di cui al punto 16.3 

lettera a); 

b) per ogni turno (5 giorni) di attivazione del servizio 

tempo pieno (inferiore a 12 bambini) di cui al punto 

16.3 lettera b); 

c) per ogni turno (5 giorni) di attivazione del servizio 

part-time (oltre 12 bambini) di cui al punto 16.3 

lettera c); 

d) per ogni turno (5 giorni) di attivazione del  servizio 

part-time (inferiore a 12 bambini) di cui al punto 

16.3 lettera d); 

 

In caso di turni con un numero maggiore o minore di giorni 

rispetto ai 5 previsti, i compensi soprariportati, al netto del 

ribasso di gara, verranno rapportati al numero di giorni 

effettivi. 

 

 

 

 

a) € 4.000,00  

 

 

b) € 2.600,00  

 

 

c) € 3.400,00  

 

 

d) € 2.100,00  

 

 

 

Tali corrispettivi posti  a base di gara sono comprensivi di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti alla 

gestione  e quindi onnicomprensivi di tutto quanto previsto nel capitolato e relativi allegati, con la sola 

eccezione degli oneri di sicurezza derivanti da  interferenza. 

 

L’importo presunto annuo dell’appalto è di € 627.900,00,  al netto di IVA e oneri sicurezza, di cui € 

552.552,00 pari al 88%,  quali costi della manodopera ed è così composto: 

• Servizi Educativi: stima presunta di n. 26.000 ore a un costo orario soggetto a ribasso di € 22,70 per 

complessivi € 590.200,00;  

• Servizi di pulizia: stima presunta di n. 760 ore a un costo orario soggetto a ribasso di € 17,50 per 

complessivi € 13.300,00; 

• Centro Estivi 3-6 anni: si è considerata l’attivazione in contemporanea dei gruppi di cui ai punti a) e 

d) per 4 turni settimanali per un importo di € 24.400,00 
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   IMPORTO PRESUNTO APPALTO: Importo per durata triennale con opzioni e rinnovi 

 

Importo annuo presunto €                                        627.900 

Importo triennale del contratto  €                                1.883.700,00  

Opzione aumento o diminuzione 

delle prestazioni (30%)  
 €                                   565.110,00  

Opzione rinnovo del contratto 3 

anni (vedi nota 1) 
 €                                2.448.810,00  

Opzione proroga tecnica 6 mesi 

(vedi nota 2) 
 €                                   408.135,00  

Totale valore massimo stimato 
dell’appalto, esclusa Iva e oneri 
sicurezza 

 €                                5.305.755,00  

 

Note: Nota 1: tale importo tiene conto anche dell’opzione di aumento delle prestazioni di cui alla lettera a) 

dell’articolo 7 del capitolato d’oneri. 

Nota 2: tale importo è stato conteggiato ipotizzando una proroga tecnica di  sei mesi, tenendo conto anche 

dell’opzione di aumento delle prestazioni  

Gli oneri relativi alla sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso d’asta, sono a corpo e sono stimati in 

€ 1.200,00 per la durata triennale del contratto. 

 
9. ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA DI CUI ALL’ARTICOLO 26, COMMA 3 DEL D.LGS 
81/2008 
Gli oneri relativi alla sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso di gara, sono stimati in € 1.200,00 per 

tutto il periodo di durata del contratto (tre anni). I suddetti oneri sono imputabili al costo della riunione di 

cooperazione e coordinamento ed eventuale coinvolgimento del personale dell’aggiudicatario nelle prove di 

evacuazione effettuate all’interno dei singoli plessi scolastici. 

 
10. QUADRO ECONOMICO: 
La spesa a carico del Bilancio di  Asp Opus Civium è la seguente, inclusi oneri da sicurezza: 

 
Durata triennale 
Importo stimato triennale del contratto € 1.883.700,0 

Oneri di sicurezza derivanti da interferenza non soggetti a ribasso € 1.200,00 

Opzione aumento o diminuzione delle prestazioni (30%) € 565.110,00 

Totale Importo Triennale (Iva esclusa) € 2.450.010,00 
 

Opzioni rinnovo triennale e proroga 6 mesi 
 

Opzione rinnovo del contratto 3 anni comprensivo di opzione aumento  

prestazioni  

€ 2.448.810,00 

Opzione proroga tecnica 6 mesi  con opzione aumento prestazioni  € 408.135,00  

Oneri di sicurezza derivanti da interferenza non soggetti a ribasso per 

periodo rinnovo e proroga 
€ 1.400,00 

Totale valore rinnovo e proroga (Iva esclusa) € 2.858.345,00 
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Totale spesa servizio, comprensiva opzioni, rinnovi  e proroga 
Totale contrattuale (senza Iva e oneri di sicurezza), comprensivo di 

opzioni, rinnovi e proroghe 

€ 5.305.755,00 

Oneri di sicurezza derivanti da interferenza non soggetti a ribasso per 

periodo rinnovo e proroga  

€ 2.600,00 

Totale complessivo comprensivo di oneri di sicurezza (Iva esclusa) € 5.308.355,00 
 
 

Contributo di gara dovuto all’ANAC che viene anticipato 

dalla Provincia e a questo rimborsato – Deliberazione 

ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2021  

€ 800,00 

Spese di pubblicità legale anticipate dalla Provincia e a 

queste rimborsate  

€ 3.000,00 

Spese per il servizio di stazione unica appaltante ai sensi 

Art. 6 Convenzione SUA  

€ 7.354,80 

Spese per incentivazione delle funzioni tecniche previste 

dall’art. 113 del D.lgs 50/2016  

€ 3.767,40 

Totale spese  accessorie € 14.922,20 
 
 

Costi complessivi dell’appalto, comprensivi di 
opzioni, rinnovo, proroga e di spese accessorie (al 
netto di IVA) 

€ 5.323.277,20 

 
 
11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Vedi allegato n. 1  alla presente relazione 

 
12. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previsto all’art. 

95 comma 3 del D.lgs 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 

L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta congrua. 

In particolare alla qualità saranno attribuiti 85 punti e al prezzo 15 punti. 

Per i criteri di valutazione si rimanda all’Allegato 1 alla  presente relazione. 

 
         Il Direttore Generale 

                  Dott.ssa Barbara Piazza 

        Documento firmato digitalmente 
 

  

Azienda Servizi alla Persona Opus Civium - Protocollo n.0001204/2022 del 15-03-2022



                                                           _______________________________________________________________ 
                                   Azienda Servizi alla Persona Opus Civium  

                                               Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto   
                                       Unione Terra di  Mezzo 

                                                                                      __________________________________________________________________________________________ 

Azienda Servizi alla Persona OPUS CIVIUM 

Sede legale e Direzione Generale: Via della Conciliazione, 10  - 42024 Castelnovo di Sotto (RE)  

P.I. 01486230350 – C.F. 80010310359 

Uffici Amministrativi: Via della Conciliazione, 10 - 42024 Castelnovo di Sotto (RE) 

tel. 0522 682591 – fax 0522 688041- email info@asp-opuscivium.it - pec. asp-opuscivium@pec.net 

 

Allegato 1 alla relazione tecnico-illustrativa 

Requisiti di idoneità professionale: 

• iscrizione alla C.C.I.A.A, o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che 

l’impresa è iscritta per attività coerenti con quelle oggetto della presente gara.   

Per le Cooperative Sociali o consorzi di Cooperative: iscrizione all'Albo Nazionale o all'Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali per attività coerenti con quelle oggetto della presente gara. 

 

Requisiti di capacità economico-finanziaria  

• Avere regolarmente eseguito, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, non più 

di tre contratti aventi ad oggetto servizi analoghi per conto di Enti Pubblici, per un importo 

complessivo (inteso come somma al massimo di tre contratti)  non inferiore per ogni anno, 

all’importo annuo presunto dell’appalto di € 627.900,00 oneri fiscali esclusi. 

Si precisa che per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il 

cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione dell'avviso di gara sulla Gazzetta 

Ufficiale (2018-2020). 

• Fatturato globale dell’impresa nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non 

inferiore per ogni anno a: € 1.200.000,00. 

 Si precisa che per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il 

cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione dell'avviso di gara sulla Gazzetta 

Ufficiale (2018-2020) 

Requisiti di capacità tecnica e professionale   

• Disponibilità di personale in possesso dei requisiti indicati nel capitolato d’oneri (Art. 18) per ogni 

singolo servizio, alla data di scadenza delle offerte. 

Tale requisito va posseduto solo allorché l'operatore economico non dichiari, in sede di gara, di 
procedere all'assorbimento integrale del personale attualmente impiegato nell'appalto; in caso di 
assorbimento parziale, per il personale non assorbito, dovranno essere indicate le risorse disponibili 
presso il concorrente con le caratteristiche indicate nel capitolato d’oneri. 

 

L’operatore economico partecipante alla gara dovrà presentare nella documentazione di gara (busta 

amministrativa) un progetto di riassorbimento atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della 

clausola sociale, con particolare riferimento al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa e alla 

relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del 

progetto, anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della 

clausola sociale e quindi a manifestazione della volontà di proporre un’offerta condizionata, pertanto 

inammissibile e per la quale si impone l’esclusione dalla gara. 
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Criteri di aggiudicazione 

L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto all’art. 

95 comma 3 del D.lgs 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta congrua. 

Non sono ammesse offerte parziali. 

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato, 

mediante l’applicazione dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi pesi: 

OFFERTA TECNICA: Punteggio Massimo 85 punti 

Punteggio massimo assegnato per la parte qualitativa Q(i) (punti max 85) è valutato con un metodo 

multicriteria, applicato secondo la seguente formula: 

Q(i) = A(i)+B(i)+C(i)+D(i)+E(i) 

Q(i) = punteggio complessivo assegnato all’offerta i-esima 

A(i), B(i, C(i), D(i) E(i): punteggi assegnati ad ogni offerta per ciascuno dei criteri sotto indicati 

Il punteggio verrà attribuito a ciascun dei sub criteri sotto elencati con la seguente formula: 

X(i) = p*subcrit(i)/subcrit(max); 

X(i): risultato attribuito a ciascun concorrente per ogni sub criterio oggetto di valutazione; 

p: punteggio massimo stabilito per ciascuno dei sub criteri sotto indicati; 

subcrit(i): punteggio attribuito (media) a  ciascun concorrente per ogni sub criterio; 

subcrit (max): punteggio massimo (media) fra quelli attribuiti per ciascun sub criterio. 

Si procede alla riparametrazione dei soli punteggi attribuiti per ciascun sub criterio. 

Per ciascun sub criterio, ogni commissario attribuisce un giudizio, con applicazione del valore  numerico, 

come sotto indicato, indi si procederà a determinare la media dei punteggi: 

Eccellente: 1 

Ottimo: 0,9 

Buono: 0,8 

Discreto: 0,7 

Sufficiente: 0,6 

Non del tutto sufficiente: 0,5 

Scarso 0,4 
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Molto scarso: 0,3 

Insufficiente: 0,2 

Quasi del tutto assente: 0,1 

Assenza elemento da valutare: 0 

Il valore ottenuto (massimo due decimali) verrà inserito nella formula sopra indicata al fine di procedere 

all’assegnazione del punteggio, per ciascun sub criterio, a ogni singolo concorrente. 

Il risultato di ogni criterio è dato dalla somma algebrica dei punteggi ottenuti per ciascun sub criterio come 

sopra calcolati. 

Il concorrente dovrà presentare un elaborato progettuale che contenga i punti sottodescritti al fine di 

permettere la valutazione della qualità del servizio.  

Si richiede pertanto di sviluppare e illustrare i sotto elencati requisiti (preferibilmente nell'ordine in cui sono 
esposti nella tabella) che costituiscono elementi necessari per la valutazione qualitativa, mediante 
presentazione di un’unica relazione max  26 pagine (13 se fronte-retro) formato A4, carattere Times New 
Roman 12, interlinea 1,5, margini (dx e sx 2, superiore  inferiore 2).   

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) di valutazione dell’offerta tecnica  

 

N.RO CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

MAX 

PUNTEGGIO 

DISCREZIONALE 

MAX 

PUNTEGGIO 

QUANTITATIVO 

MAX 

A) MODELLO 

ORGANIZZATIVO PER LA 

GESTIONE DEI SERVIZI 

20 

A1) Modello organizzativo del 
concorrente: organigramma 
e struttura organizzativa 
dedicata al servizio oggetto 
dell’appalto, ruoli, funzioni 
e attività. Ore di 
coordinamento del servizio 

10 10  

A2) Piano organizzativo per il 

controllo quali-quantitativo 

del servizio: strumenti di 

verifica e di 

rendicontazione degli 

interventi educativi erogati, 

sistema di reportistica delle 

presenze del personale e 

dei minori, monitoraggio e 

documentazione dei 

progetti 

 

6 6  
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A3)  Organizzazione dei rapporti 

con Asp, le Scuole  e i 

gestori dei Centri Estivi 

4 4  

B) PERSONALE E 

FORMAZIONE 

20 

B1) Gestione del personale con 

indicazione delle modalità 

di: 

- Assunzione e 

inserimento di nuove 

figure educative; 

- Criteri di assegnazione 

degli incarichi alle 

figure educative per i 

servizi di sostegno 

educativo; 

- Modalità di sostituzione 

e di gestione delle 

figure jolly e di 

passaggio di consegne 

10 10  

B2) Modalità organizzative per 

il contenimento del turn-

over e per il miglioramento 

delle condizioni dei 

lavoratori 

7 7  

B3) Piano di formazione e 

aggiornamento per il 

personale impiegato nel 

servizio 

3 3  

C) SERVIZIO DI 

INCLUSIONE 

SCOLASTICA 

18 

C1) Modello educativo 

pedagogico di riferimento  

6 6  

C2 Modalità di intervento e 

metodologie per 

l’inclusione dell’alunno con 

disabilità, tenendo conto 

delle diverse abilità degli 

alunni (es: disturbi del 

comportamento e della 

sfera emozionale, disturbi 

dello spettro autistico, 

disabilità sensoriali ecc) 

 

12 12  
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D ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEI SERVIZI – 
CENTRI EDUCATIVI 
POMERIDIANI  

15 

D1 Organizzazione del 
servizio: descrizione 
analitica delle attività,  
modalità organizzative di 
supporto ai compiti,  
proposte 
laboratoriali/ricreative e 
progettualità innovative di 
qualificazione del servizio 

9 9  

D2 Documentazione attività 
svolta e gestione rapporti 
con le famiglie, con le 
scuole  e con le risorse di 
rete operanti sul territorio 
locale 

6 6  

E ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEI SERVIZI – 
SERVIZI EDUCATIVI 
ACCESSORI 3-6 ANNI 

12 

E1 Centro Estivo 3-6 anni:  
Organizzazione del 
servizio, strategia di 
accoglienza dei bambini, 
descrizione analitica delle 
attività e loro 
programmazione 
settimanale. 
Documentazione attività 
svolta e gestione rapporti 
con le famiglie 

6 6  

E2 Tempo prolungato scuola 
Infanzia: modello 
pedagogico di riferimento e 
modalità  organizzative  del 
servizio, attività proposte, 
documentazione delle 
attività 

4 4  

E3 Servizio di affiancamento 
sullo scuolabus Scuola 
Infanzia: organizzazione 
del servizio e proposta di 
attività 

2 2  

 
Nel progetto tecnico non deve esservi alcun riferimento di carattere economico. 

Si precisa che verranno ammesse all'apertura delle offerte economiche solo le ditte che hanno raggiunto 

un punteggio di almeno 55 punti. Tale punteggio dovrà essere conseguito dalle offerte tecniche prima 

della riparametrazione dei punteggi. 
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OFFERTA ECONOMICA: Punteggio Massimo 15 punti 

I concorrenti dovranno indicare, il ribasso unico in percentuale che verrà applicato ai corrispettivi di gara 

indicati all’articolo 4 del capitolato d’oneri 

Per la valutazione delle offerte si applicherà le seguente formula  

V(i) = (R/Rmax)^  

V(i) = coefficiente attribuito 

R= ribasso offerto da ciascun concorrente  

Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente 

^ =0,5  

Il coefficiente calcolato per ogni offerta utilizzando la sopraccitata formula verrà quindi moltiplicato per i  15 

punti attribuiti all’offerta economica. 
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