Allegato 3) alla determina n.26 del 4.04.2018
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA.
CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
CENTRI ESTIVI PER BAMBINI DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ESTATI 2018,2019,2020.
L'art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 prevede che negli appalti di servizi venga redatto
un progetto contenente i seguenti elementi:
a) relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
b) indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui
all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008;
c) calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi con indicazione degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
d) prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
e) capitolato speciale descrittivo e prestazionale.( vedi Allegato 1)
a) Per quanto riguarda i servizi centri estivi si precisa che vengono svolti in plessi
scolastici e possono essere svolti in altri locali diversi come meglio specificato nel
Capitolato (Allegato 1) Pertanto l’Amministrazione comunale ha richiesto
all’Istituto Comprensivo, l’estensione per tutti i giorni del servizio ma si resta in
attesa e ci si riserva di comunicare le effettive date di inizio e fine delle attività,
successivamente a quanto accolto e deliberato dal Consiglio di Istituto dell’I.C. di
Monterenzio.
L’attuale richiesta inviata all’Istituto Comprensivo di Monterenzio è stata così
formulata:
Primaria statale Capoluogo: “A.e V. Diodato” ( Via Idice 220) (solo per alunni Scuola
Primaria e Secondaria di 1° grado)
da venerdì 8 giugno (come primo giorno di attività non frontali con i bambini ma di
allestimento/operatività) a venerdì 29 giugno 2018 (tre settimane)
Infanzia statale Monterenzio : : ”La Casa del Sole” Via Olgnano n.2 (per bambini
Scuola Infanzia, Primaria,Secondaria 1° grado)
da lunedì 2 luglio a venerdì 28 luglio 2018 ( 4 settimane .)
da lunedì 30 luglio a venerdì 3 agosto 2018 (se ci sono sufficienti richieste) -(una
settimana)
da lunedì 27 agosto a venerdì 31 agosto 2018 (una settimana)
da lunedì 3 settembre a venerdì 14 settembre 2018 (due settimane)
Utile e indispensabile come redatto negli anni precedenti, deve essere sottofirmato il
verbale congiunto di sopralluogo dei locali , che sarà effettuato tra il Coordinatore
Referente del Progetto individuato dall’affidatario aggiudicatore del bando e
insegnanti/collaboratori statali alla consegna , prima e dopo il servizio centri estivi.

A disposizione dell’aggiudicatario, sono anche la
 la possibilità di usufruire di ulteriori spazi quali la Biblioteca, il Museo, il
Centro Servizi di Monte Savino, il Teatro, compatibilmente con le attività
in calendario programmate;
 le palestre annesse alla Scuola Primaria e la palestra nonché il Campo
sportivo di calcio frontali alla Scuola dell’Infanzia (previ accordi
precedenti con chi gestisce gli impianti sportivi);
 d) prospetto economico degli oneri complessivi necessari per
l'acquisizione dei servizi;
 e) capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Per quanto riguarda il
servizio dei centri estivi, oggetto del presente appalto, si precisa che
l'Amministrazione comunale già negli anni precedenti, aveva affidato
l'intera gestione.
b) Per quanto riguarda la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26
comma 3 del D.Lgs. 81/2008 si ritiene di non dover redigere il documento unico
di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui al Decreto Legislativo
81/08 in quanto è stato valutato che non sussistono interferenze e/o attività
consequenziali, sovrapposizioni di attività, e/o contatti “rischiosi” tra il personale
dipendente del Comune di Monterenzio, dell’Istituzione scolastica e il personale
dell’aggiudicatario.
c) Si precisa che non avendo riscontrato i suddetti rischi, non sussistono
conseguentemente costi per la sicurezza e non si è ritenuto dover procedere a
calcolo di spese per oneri di sicurezza che risultano essere pari a 0,00;
Il DUVRI dovrà essere predisposto in caso di interventi di manutenzione
straordinaria da parte del Comune;
L’aggiudicatario dovrà dimostrare di essere in regola con il D.Lgs.n.81/08 e dovrà
consegnare una copia del DUVRI di cui all’art.4 del D.Lgs.19/19/1994 nonché
comunicare in sede di offerta all’Unione, i dati anagrafici e le funzioni del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al D.Lgs.81/08, del
Responsabile del Primo Soccorso e dell’Antincendio nonché del Responsabile
della Privacy in relazione al D.Lgs.196/2003 indicando la sede presso la quale tali
dati verranno conservati;
d) La spesa presunta, è stata calcolata anche sulla base degli anni precedenti, per il
rimborso degli educatori che affiancano i disabili e che potrebbe essere di
€.14.000,00 + iva di legge ogni estate. Si ritiene quindi di porre a base di gara
l’importo di €.42.000,00 quarantaduemila/00) + iva di legge (oneri per la
sicurezza 0,00);
e) Per quanto riguarda il servizio oggetto del presente appalto, si precisa che
l'Amministrazione comunale già negli anni precedenti, aveva affidato l'intera
gestione. In riferimento all’Allegato 2) “Criteri per la valutazione delle proposte

progettuali”, in considerazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (in quanto la selezione e la scelta dei contraenti avviene sulla base
del principio dell’offerta, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo,con un punteggio per la qualità almeno del 75%) , in base al
criterio del miglior rapporto qualità/prezzo e valutata altresì sulla base di criteri
oggettivi, quali gli aspetti qualitativi del progetto educativo, ambientale,
culturale,sociale. Il progetto dovrà individuare tra più soluzioni,quella che
presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per le famiglie, in relazione alle
specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.
Per l’aggiudicazione verranno attribuiti fino ad un massimo di punti 100 di cui
punti 75 per l’offerta tecnica.
Per l’Offerta economica punti 25 , il concorrente dovrà indicare il costo orario a
carico del Comune per rimborso assistenza ai disabili, al netto di IVA. Non sono
ammesse offerte che comportino un costo orario inferiore a quello indicato nella
tabella del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 aprile 2013,decorrenza
marzo 2013, per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenzialeeducativo.La concessione verrà aggiudicata a favore del concorrente che avrà
ottenuto il migliore punteggio complessivo, come sommatoria dei punteggi attribuiti
ai singoli elementi tecnico ed economico. Non sono ammesse offerte indeterminate,
plurime, incomplete, condizionate o parziali

