Allegato 2) alla determina n.59 del 12.06.2018
PROGETTO DI GESTIONE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA
APERTA DELL’APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI,
DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2018/2019 -2019/2020 E
CENTRI ESTIVI (ESTATE 2019, 2020).

E’ previsto 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; (VEDI ALLEGATO
1) CAPITOLATO D’ONERI

b) indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui
all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008; (VEDI ALLEGATO 1) CAPITOLATO D’ONERI
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) CAPITOLATO
D’ONERI

Per quanto riguarda l’oggetto del presente progetto e del Capitolato d’Oneri, si precisa
che l'Amministrazione comunale già nei precedenti appalti aveva affidato a cooperative
di servizi socio-sanitari educativi.
Tutti i servizi vengono svolti in plessi scolastici diversi del territorio e nelle aree cortili
zie di pertinenza (e/o in altri territori e plessi scolastici rispetto solo la lettera g) come
meglio dettagliato nel capitolato speciale all’Art. 1 – “Oggetto e durata dell’appalto”
(lettere a,b,c,d,e,f,g,h,)
Al personale in servizio (educatori e/o ausiliario) al momento del pranzo, potrà
essere garantito il pasto il cui costo sarà a carico dell’I.A. attualmente ammontante
ad € 5,70 circa = (IVA inclusa). Tale prezzo è riferito all’anno scolastico 2017/2018 e
potrebbe subire adeguamenti già a decorrere dall’A.S. 2018/2019
Dalla fatturazione elettronica mensile sarà decurtato l’importo mensile
corrispondente al costo totale dei pasti effettivamente consumati dagli operatori
della I.A.
L’I.A. dovrà tenere un registro ove segnare mensilmente ogni pasto per ogni servizio del
proprio personale e inviarlo all’Ufficio Scuola del Comune per la verifica e scontare dalla
fatturazione elettronica gli importi mensili.
La base d'asta è stata calcolata presumibilmente, considerando le risorse attualmente
assegnate nel PEG dell’Area Servizi alla Persona e da quanti e quali servizi in ore di
personale effettive necessiteranno (in base alle decisioni del Consiglio di Istituto di
Monterenzio come specificato nel Capitolato) Inoltre il fabbisogno dei servizi è stato
determinato anche presumibilmente considerando l'attuale offerta dell’A.S.17/18, sui

parametri rapporto educatori/bambini e sulla iscrizione e presenza degli stessi. Pertanto le
nuove tabelle CCNL per i lavoratori del settore sociosanitario – educativo,di cui alla
tabella dei costi decorrenza 1° maggio 2016, allo stato dell’arte sono in parte disattese
per i motivi espressi ma in difetto o per eccesso, l’A.C. provvederà a ribassare o
aumentare le risorse necessarie
In particolare si specifica che quanto sopra scritto dipende dalle risorse attualmente
assegnate nel PEG dell’Area Servizi alla Persona e da quanti e quali servizi in ore di
personale effettive necessiteranno (in base alle decisioni del Consiglio di Istituto di
Monterenzio come specificato nel Capitolato, a quante ore occorrerà assegnare ai
disabili e all’attivazione di quante settimane saranno previste per i centri estivi)
Inoltre il fabbisogno dei servizi è stato determinato considerando l'attuale offerta
dell’A.S.17/18 come dettagliato nel capitolato d’oneri e sui parametri rapporto
educatori/bambini e sulla iscrizione e presenza degli stessi.
Pertanto si considerano forfetari i seguenti costi:

Anno e/o
periodo

Anno 2018
(sett-dic
2018
Anno
solare 2019
Anno
solare 2020
Anno 2021
(periodo
gennaio
giugno
2021 ed
estate 2021

TOTALE

Servizi extrascolastici di prepost presso la scuola primaria,
di post orario presso la Scuola
dell’Infanzia, laboratori presso
la Primaria,sorveglianza ed
assistenza al pasto presso la
scuola primaria, coll.ce scol.ca
c/o Infanzia e centri estivi

€.68.225,71 + iva

€.255.487,00 + iva
€.256.509,84 + iva

€.171.125,71 + iva
€.751.348,26 + iva arr.to per
difetto a €.751.348,00 e oneri
sicurezza pari a €. 0,00;

