
 

PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: 

 

• ATTIVITA’ DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER L'AUTONOMIA E LA 

COMUNICAZIONE AD ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' 

FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E 

SECONDARIE DI PRIMO GRADO E CENTRI ESTIVI 

• GESTIONE DI UNA SEZIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE 

• GESTIONE PRE E POST SCUOLA 

 

PERIODO SETTEMBRE 2019-AGOSTO 2022 

 

Relazione tecnico-illustrativa del contesto 

 

• Attività di assistenza scolastica 

 La Legge 104 del 05/02/1992 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate” al fine di garantire la realizzazione del diritto allo studio e assicurare l'accesso e la 
frequenza al sistema scolastico e formativo degli alunni diversamente abili, ha previsto in capo agli Enti 
Locali il compito di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con 
handicap fisici e sensoriali. 
  
 Da molti anni l'Amministrazione Comunale di Santena investe risorse su progetti specifici e di 
assistenza rivolti agli alunni residenti delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado e ai 
bambini e ragazzi che frequentano i centri estivi, al fine di garantire a tutti la corretta fruizione dei servizi 
e la maggiore integrazione possibile. 

 Attualmente il servizio coinvolge nr. 30 alunni residenti nel Comune di Santena e viene strutturato 
su ore di intervento individuale su bambini certificati e segnalati dall’Istituto Comprensivo; le ore 
settimanali destinate ad ogni alunno sono definite all'interno di un gruppo tecnico composto dai 
rappresentanti del Comune e della Scuola. 

• Asilo Nido 

L' Asilo  Nido Comunale di  Santena accoglie 30 bambini, suddivisi in due gruppi: 
• Sezione "Piccoli": età compresa indicativamente dai 3 ai 18 mesi (11 bambini); 
• Sezione "Grandi": età compresa indicativamente dai 18 ai 36 mesi (19 bambini). 
 

Gli obiettivi generali del servizio nido sono i seguenti: 
• offrire al bambino un ambiente accogliente e protettivo, ricco di cure necessarie al suo benessere 

quotidiano e capace di fornirgli strumenti per un equilibrato sviluppo psicofisico; 
• Promuovere una cultura del bambino che lo consideri come persona speciale, unica, portatrice di 

bisogni individuali e di valori collettivi; 
• Affiancare la   famiglia nella crescita dei figli, collaborando con essa per la loro educazione e 

rispondendo in maniera il più possibile flessibile ai bisogni occupazionali dei genitori. 
 

L'erogazione del servizio è assicurata dal lunedì al venerdì dalle h. 7.30 alle h. 17.00 per almeno 43 
settimane all'anno. 
Le famiglie hanno la possibilità di scegliere tra due tipologie di orario: 
Orario normale: dalle h. 7.30 alle h. 17.00; Orario part time: dalle h. 7.30 alle h. 13.00. 



E' possibile una chiusura posticipata alle h. 17.30 in base ad un numero minimo di richieste. 
 

• Pre e post scuola: 

Il Comune di Santena da diversi anni eroga un servizio di pre scuola e post scuola a favore degli alunni 
frequentanti la scuola primaria. Si evidenzia che il fabbisogno di personale presunto è di n. 4 
operatori/animatori. 
 

Nel corso del corrente anno scolastico l’assetto organizzativo è stato il seguente: 
• Servizio di Pre-scuola: n. 2 sezioni (massimo n. 28 bambini per sezione) presso la scuola primaria 

“C.Cavour” dalle ore 7.30 alle ore 8.30, per l’intero anno scolastico, dal lunedì al venerdì, nel 
rispetto del calendario scolastico, con l’impiego di uno/due animatori; 

• Servizio di Pre-scuola: n. 1 sezione (massimo n. 28 bambini per sezione) presso la scuola primaria 
“Gozzano” dalle ore 7.30 alle ore 8.30, per l’intero anno scolastico, dal lunedì al venerdì, nel 
rispetto del calendario scolastico, con l’impiego di un animatore; 

• Servizio di Dopo-scuola: n. 1 sezioni (massimo n. 28 bambini per sezione) presso la scuola 
primaria “C.Cavour” dalle ore 16,30 alle ore 17,30, per l’intero anno scolastico, dal lunedì al 
venerdì, nel rispetto del calendario scolastico, con l’impiego di un animatore; 

 

Il servizio potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda del numero di domande di 
iscrizione ed effettiva frequenza. 
 

 

2.. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza 

 di cui all'art. 26 c. 3 D.Lgs 81/2008 

 

Il servizio in oggetto verrà svolto: 
• all'interno delle sedi scolastiche in orario scolastico e nei giorni previsti dal calendario 

scolastico. Tale servizio si estenderà anche nel corso dei mesi estivi nelle sedi di centro estivo 
che gli utenti destinatari degli interventi frequenteranno. 

• all’interno e all’esterno dell’Asilo Nido in orario di apertura del servizio e nei giorni previsti 
dal calendario scolastico; 

 
Si evidenziano pertanto alcuni rischi da interferenza derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte 

ad opera di appaltatori e soggetti diversi. Tali rischi saranno evidenziati e descritti nel DUVRI che sarà 
allegato e sottoscritto in sede di stipulazione del contratto; 
 

 In relazione all'analisi e alla tipologia dei rischi presunti, e il conseguente rispetto di tutte le misure 
di prevenzione e protezione che saranno evidenziate nel D.U.V.R.I., si ritiene che tale servizio comporti 
costi annui della sicurezza aggiuntivi per i rischi da interferenza di circa €. 418,00. Tali costi sono pertanto 
pari a zero. 
 

 Sono esclusi tutti gli oneri direttamente in capo all'affidatario del servizio per l'adempimento degli 
obblighi sulla sicurezza derivanti dalla propria attività. 
 

 L'affidatario è chiamato a partecipare attivamente alla conduzione delle prove di evacuazione 
programmate e, all'occorrenza, a farsi parte proattiva in caso di emergenza secondo il piano specifico. 
 

 
3. Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso 

 

 L’analisi che porta alla definizione del costo, parte dalla stima del costo annuale riferito al numero 



delle ore di assistenza specialistica e di sostegno ai centri estivi previste nell'anno scolastico 2018/19. 
 

La spesa annuale presunta è la seguente: 
 

 N. ORE ANNO 
SCOLASTICO 

1 SETTEMBRE/ 

31 LUGLIO 

COSTO 
ORA 

COSTO ANNUO 
AL NETTO 

DELL’IVA 

COSTO 
ANNUO AL 

LORDO 
DELL’IVA 5% 

ASSISTENZA DISABILI 7.000 20,50 143.500,00 150.675,00 
ASILO NIDO 4.500 19,00 85.500,00 89.775,00 

PRE POST SCUOLA 680 19,00 12.920,00 13.566,00 

Totale spesa 12.180  241.920,00 254.016,00 

 

 

Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio 

 

QUADRO ECONOMICO ANNUALE DEL SERVIZIO 

 

A A1 importo totale dei servizi 
al netto dell’IVA (base 
d’asta) 

 241.920,00= 

 

 

A2 di cui oneri sicurezza 418,00= = 

 COSTO SERVIZIO – SUB 
TOTALE A 

 € 242.338,00= 

B B1 contributo autorità di 
vigilanza (anno 2019) 

600,00=  

 COSTI PER LA PROCEDURA 
DI GARA – SUB TOTALE B 

 €  600,00= 

C IVA aliquota 5% su A1  12.096,00= 

 SUB TOTALE C  €  12.096,00= 

 TOTALE GENERALE  € 12.696,00= 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'AFFIDAMENTO 

 

 a.s. 2019/20   €  254.016,00= 

  a.s. 2010/21   €  254.016,00= 

 a.s. 2021/22   €  254.016,00= 

 COSTI PER LA PROCEDURA DI GARA  €   762.048,00= 

 Eventuale rinnovo contrattuale ex art. 63 c. 5) D.Lgs 50/2016   

 a.s. 2022/23  €  254.016,00= 

 a.s. 2023/24  €  254.016,00= 

 TOTALE GENERALE (3+2 anni)  €  1.270.080,00= 



 
4. Elementi essenziali del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

 

Destinatari del servizio 

 

Assistenza scolastica 

 Il servizio di assistenza scolastica è rivolto agli alunni residenti o domiciliati nel Comune di 
Santena in situazione di accertata disabilità psico-fisica (certificazione di disabilità ai sensi della L. 104/92 
e della documentazione socio sanitaria come previsto dalla D.G. R. 34-13176 del 1/02/2010 e s.m.i.), che 
necessitano dell'assistenza educativa per l'autonomia e la comunicazione residenti nel Comune di Santena 
e frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado (statali e paritarie) ed i centri 
estivi. Può essere richiesto di fornire il servizio ad alunni non residenti nei comuni indicati ma frequentanti 
le scuole del territorio. In questo caso i Comuni richiedenti possono avvalersi direttamente di questo 
servizio con oneri a loro carico. 
 

 Nell'ultimo anno di riferimento gli alunni complessivamente seguiti sono stati: 
• scuola infanzia  n. 4 

• scuola primaria  n. 14 

• scuola secondaria  n. 12 

 

 Sono esclusi dall'affidamento i minori con "disabilità sensoriale" certificata, che sono presi in 
carico con diversa modalità gestionale. 
 

Asilo Nido 

 

L' Asilo Nido Comunale di Santena accoglie 30 bambini, suddivisi in due gruppi: 
• Sezione "Piccoli": età compresa indicativamente dai 3 ai 18 mesi (11 bambini); 
• Sezione "Grandi": età compresa indicativamente dai 18 ai 36 mesi (19 bambini). 

L'erogazione del servizio è assicurata per almeno 43 settimane all'anno, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 
h. 7.30 alle h. 17.00. 
Le famiglie hanno la possibilità di scegliere tra due tipologie di orario: 
Orario normale: dalle h. 7.30 alle h. 17.00; Orario part time: dalle h. 7.30 alle h. 13.00. 
 

Pre e post scuola 

 

Il Comune di Santena da diversi anni eroga un servizio di pre scuola e post scuola a favore degli alunni 
frequentanti la scuola primaria. Il fabbisogno di personale presunto è di n. 4 operatori/animatori. 
 
Nel corso del corrente anno scolastico l’assetto organizzativo è stato il seguente: 

• Servizio di Pre-scuola: n. 2 sezioni (massimo n. 28 bambini per sezione) presso la scuola primaria 
“C.Cavour” dalle ore 7.30 alle ore 8.30, per l’intero anno scolastico, dal lunedì al venerdì, nel 
rispetto del calendario scolastico, con l’impiego di uno/due animatori; 

• Servizio di Pre-scuola: n. 1 sezione (massimo n. 28 bambini per sezione) presso la scuola primaria 
“Gozzano” dalle ore 7.30 alle ore 8.30, per l’intero anno scolastico, dal lunedì al venerdì, nel 
rispetto del calendario scolastico, con l’impiego di un animatore; 

• Servizio di Dopo-scuola: n. 1 sezioni (massimo n. 28 bambini per sezione) presso la scuola 
primaria “C.Cavour” dalle ore 16,30 alle ore 17,30, per l’intero anno scolastico, dal lunedì al 
venerdì, nel rispetto del calendario scolastico, con l’impiego di un animatore; 

Il servizio potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda del numero di domande di 
iscrizione ed effettiva frequenza. 



 

 
Durata e valore dell'affidamento 

 

 L'affidamento riguarda gli anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22; l'inizio del servizio, 
compatibilmente con la conclusione della procedura di gara, avverrà nel mese di settembre 2019 e 
decorrerà dalla comunicazione dell'aggiudicazione. 
 Il presente affidamento potrà essere oggetto di rinnovo ai sensi dell'art. 63, comma 5) del D. Lgs 
50/2016 per il biennio settembre 2022 - agosto 2024. 
  
 Il costo annuo stimato per la procedura di gara è di complessivi €  241.920,00= (esclusa IVA), 
determinato prevedendo un monte ore complessivo di nr.  12.180 ore, così dettagliate: 
 

  

Assistenza scolastica 7000 

Asilo Nido 4500 

Pre e post scuola 680 

 

 Le risorse annue relative al presente affidamento saranno a carico del bilancio del Comune di 
Santena. 
 

 Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura, includendo tutte le 
prestazioni professionali e di coordinamento, la fornitura di tutto il materiale necessario per lo 
svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente l'attività di formazione e il personale esperto 
impiegato. 
 

 La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi 
dell'art. 106, comma 11) del D.Lgs. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle 
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni vigenti alla data di adozione del 
provvedimento di proroga. 
 

 Nessuna variazione o modifica del contratto potrà essere introdotta dall'affidatario se non 
disposta e approvata dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti 
dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016; in particolare l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 
modificare il numero di minori ammessi al servizio in funzione del fabbisogno espresso dalle scuole, 
anche oltre il limite di cui al comma 12) dello stesso articolo. 
 
Tipo di procedura 

 Il presente affidamento rientra negli appalti dei servizi sociali di cui all'allegato IX del D.Lgs 
50/2016.  Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/16 e s.m.i.  l'affidamento del servizio avverrà mediante 
procedura aperta sopra soglia comunitaria, come definita all'art. 35 lett. d) del Codice dei Contratti. 
  

 CPV: 85311200-4 Servizi di assistenza sociale per disabili. 
CPV 80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica. 

  

 La valutazione dei progetti avverrà con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli art. 95 comma 3) del 
D.Lgs 50/2016, secondo i criteri di valutazione indicati in seguito  alla voce "Caratteristiche della proposta 
progettuale e criteri di valutazione". 
 

 



Requisiti di partecipazione 

 Possono partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all'art. 45 del D.Lgs 50/2016, in possesso dei 
seguenti requisiti stabiliti nel disciplinare di gara: 
a) requisiti di ordine generale: di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e dell'art. 53 co. 16 ter del D. Lgs 
165/2001; 
b) requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o analogo Registro equivalente degli Stati dell'Unione 
Europea per la categoria di attività oggetto della gara; iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso 
la Camera di Commercio o Iscrizione all'Albo delle Cooperative sociali presso la Regione in cui l'impresa 
ha sede o Registro analogo per la categoria di attività oggetto della gara; 
c) requisiti di capacità economica e finanziaria: fatturato annuo degli ultimi tre esercizi finanziari (anni 
2016-2018) non inferiore ad €. 200.000,00= per ogni anno di riferimento; 
d) requisiti di capacità tecnico professionale: esperienza gestionale servizi identici o analoghi a quello 
oggetto dell’appalto (servizi socio-educativi) prestati negli ultimi tre anni decorrenti dalla data di pubbli-
cazione del bando con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, sia pubblici che privati, dei 
servizi stessi, per un importo su base triennale ad €. 300.000,00; 
 

Articolazione del servizio 

 

Assistenza scolastica  
 

Gli interventi di integrazione scolastica e sociale volti all'autonomia e alla comunicazione 
personale dei minori interessati, sono intesi come prestazioni aggiuntive ed integrative e non sostitutive 
dell'assistenza di base e dell'insegnamento di sostegno fornita dal personale della scuola. Essi dovranno 
essere svolte attraverso la sinergia con il personale docente, le famiglie e i tecnici specialistici dell'ASL 
TO5. 
  
 Il servizio è organizzato dalla scuola e si svolge all'interno della classe o del plesso del minore 
disabile e consiste in: 

• supporto agli alunni disabili per il soddisfacimento dei bisogni primari quali: igiene personale, 
assistenza durante i pasti, ecc. 

• svolgimento di programmi educativi individuali rientranti nel PEI 

• sostegno nelle attività di classe e nei vari laboratori 
• sviluppo di sistemi di comunicazione verbale e non verbale 

• accompagnamenti anche fuori del plesso: uscite finalizzate, gite, ecc. 
• partecipazione alla definizione e verifica del PEI in collaborazione con gli altri soggetti interessati 

(scuola, famiglia, Consorzio, ASL). 
 

 Il monte ore è assegnato all'Istituto Comprensivo ed è gestito in collaborazione con il Dirigente 
Scolastico e il proprio corpo insegnanti. Per raggiungere il monte ore l'aggiudicatario potrà avvalersi di 
uno o più operatori. E' preferibile che l'appaltatore assegni operatori stabili ad ogni scuola. 
 

Il personale della ditta appaltatrice dovrà collaborare ed integrarsi con il personale comunale nell’organizzazione e gestione 
delle attività. 

Rientrano nelle mansioni del personale educativo, l’assistenza educativa per i minori diversabili, l’accesso e la chiusura 
dell’edificio, la somministrazione degli alimenti, la cura dell'igiene dei minori e degli ambienti. 

 

Asilo Nido 
Indicazioni generali: l'obiettivo del servizio è assicurare la cura e l'educazione dei bambini che lo 
frequentano per l'intera durata del loro affidamento quotidiano. 
Gli operatori dovranno essere in grado di soddisfare i loro bisogni relazionali e di cura, di aiutarli nel loro 



percorso di crescita e di socializzazione, di costruzione della personalità, di sviluppo delle autonomie 
relazionali e personali. 
E' dunque necessario che il personale educativo sia dotato di competenze multiple e che fondino il 
proprio agire professionale sul lavoro collegiale, sulla programmazione degli interventi, sulla verifica e 
documentazione degli stessi, sull' osservazione metodologica e sulla comunicazione professionale. 
 
Il servizio dovrà essere svolto in modo continuativo e nel rispetto del modello pedagogico di riferimento 
e degli standard organizzativi indicati dall'Amministrazione e dai Funzionari da essa individuati, in 
conformità al Progetto Educativo elaborato e presentato dalla Ditta appaltatrice in sede di partecipazione 
alla gara. 
 
Elementi di organizzazione del servizio: l'orario degli educatori sarà articolato in base alle reali esigenze  
dell'ente, in coerenza con l'organizzazione e le attività del nido stesso. La stesura dei turni del personale 
educativo dovrà curare il mantenimento di un rapporto numerico adeguato alle necessità, garantendo più 
compresenza degli educatori nelle fasce orarie di maggior presenza dei bambini. Il servizio sarà sospeso 
per le vacanze di Natale e Pasqua, nei sabati e nei giorni festivi e in prossimità di eventuali ponti stabiliti 
di anno in anno dall'A. C.   
Il servizio dovrà essere svolto in piena e totale collaborazione con il personale comunale (dirigenti, 
funzionari, operatori) e con qualsiasi altra figura che operi a vario titolo all'interno del nido (esecutori, 
consulenti, formatori, etc.). In particolare l'organizzazione del lavoro, gli orari e la destinazione all'interno 
del nido degli operatori del servizio in oggetto del presente capitolato, verranno concordati con il 
Responsabile del servizio di asilo nido comunale e/o suo Funzionario delegato. 
 
Presenze dei bambini: il servizio di asilo nido accoglierà bambini provenienti dalla graduatoria comunale, 
secondo la capienza approvata (30 posti max). La gestione della graduatoria, l'assegnazione dei posti e i 
ritiri saranno di competenza del Responsabile del Servizio e/o del Funzionario delegato. Le domande 
saranno ritirate dal personale del Comune, presso le sedi competenti. Le tariffe di frequenza saranno 
riscosse direttamente dall'ente incaricato della riscossione per conto del Comune di Santena, secondo il 
sistema tariffario da esso approvato. 
L'orario di apertura del servizio è indicativamente articolato su cinque giorni alla settimana (dal lunedì al 
venerdì) dalle h. 7.30 alle h. 17.00.  
La ditta aggiudicataria dovrà registrare le presenze dei bambini e del personale in appositi moduli e dovrà 
comunicare quotidianamente sulla base delle presenze giornaliere il totale dei pasti all'operatore addetto, 
prestando attenzione a che il menù sia conforme al grado di svezzamento raggiunto dai bambini e alle 
diete. Sarà tenuta inoltre a segnalare ogni aspetto che contribuisca a contenere gli sprechi, secondo i 
principi di una corretta gestione amministrativa. 
 
L'aggiudicatario dovrà prestare particolare attenzione al periodo dell'ambientamento dei bambini al nido, 
che si caratterizza come esperienza emotivamente complessa. A questo riguardo e relativamente ai 
rapporti con le famiglie la ditta aggiudicatrice dovrà: 
 
- osservare il calendario degli inserimenti fissato dal Responsabile del Servizio e/o suo Funzionario 
delegato, il quale dovrà essere tempestivamente informato di eventuali impedimenti; 
- prevedere un colloquio individuale tra genitori e personale educativo prima e/o in concomitanza con 
l'ingresso del bimbo al nido, affinché possa instaurarsi un rapporto di fiducia e conoscenza; 
- consentire la presenza di un genitore o di altra figura di riferimento presso la struttura per un periodo 
idoneo (massimo di due settimane) per facilitare il passaggio del piccolo dall'ambiente familiare al nido; 
l'andamento della giornata, le attività svolte, lo stato di benessere del bambino; 
- organizzare con periodicità (da programmare con il Responsabile del Servizio e/o suo Funzionario 
delegato) incontri di sezione (almeno due all'anno) con le famiglie per presentare la programmazione e 
predisporre momenti di confronto; 
- promuovere la partecipazione dei genitori ad attività educative, relazionali, culturali e sociali del servizio 



attraverso l'organizzazione di momenti dedicati specificatamente. 
 
L’impresa aggiudicataria durante il primo anno di affidamento del servzio gestirà la sezione "Piccoli" 
ospitante bambini  di età compresa di norma tra i 3 ed i 18 mesi. (max 11 posti). Di anno in anno potrà 
essere assegnata la gestione in toto di un'altra sezione, mantenendo ove possibile la continuità educativa 
degli operatori. 
Il fabbisogno complessivo di personale dell’impresa aggiudicataria, da inserire a seconda dell’effettivo 
bisogno dell’Ente, è presumibilmente di n. 3 unità lavorative a tempo pieno e n. 1 unità lavorativa a tempo 
parziale (non superiore a 18 ore settimanali). 
 
Il servizio potrà subire variazioni, rispetto alla data di inizio, all'estensione dell'orario o alla dimensione 
effettiva dell'utenza, sulla base delle reali esigenze che durante l'anno possono verificarsi e/o per 
modificazioni delle normative vigenti in materia di asili nido e servizi per la prima infanzia, senza che 
l'aggiudicatario possa richiedere alcun indennizzo o risarcimento per la parziale o totale mancata 
attivazione del servizio stesso. 
Potranno inoltre verificarsi integrazioni in ordine al tipo di servizio, per far fronte a esigenze contingenti 
dell'Amministrazione e provenienti dal territorio. In particolare potrà essere richiesto all'aggiudicatario di 
gestire, tramite i propri educatori, servizi integrativi rispetto al presente capitolato, ad esempio centri 
gioco sperimentali in date stabilite rivolti a famiglie con bimbi da 0 a 6 anni che non frequentano altri 
servizi per la prima infanzia. 
 
Funzioni del personale: il contraente utilizzerà per le prestazioni derivanti dal presente capitolato, proprio 
personale, sollevando l'A. C. da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi 
e previdenziali, assicurazioni e infortuni. 
Prima dell'inizio del servizio il contraente dovrà trasmettere all'Amministrazione l'elenco nominativo di 
tutto il personale utilizzato con l'indicazione dei curricola, delle qualifiche possedute, del rapporto di 
lavoro applicato, nel rispetto dei CCNL con riferimento all'aspetto contrattuale, normativo, previdenziale 
e assicurativo. Tale elenco va periodicamente aggiornato in caso di sostituzioni di personale e nuove 
assunzioni. 
 
Le funzioni del personale educativo addetto al servizio sono coerenti con le finalità generali e gli obiettivi 
specifici e si concretizzano nei seguenti compiti: 
- apertura e chiusura dell'edificio, buona gestione, ordine e pulizia degli ambienti; 
- interventi educativi e di cura, mirati al benessere dei bambini e alla soddisfazione dei loro bisogni fisici, 
psicologici e di relazione. Si rammenta che il cambio, le cure igieniche, l'aiuto durante il pasto e ogni altra 
attività di cura, per le forti implicazioni emotive e relazionali, sono di competenza degli educatori che 
opereranno nell'ambito del servizio di cui al presente Capitolato e non sono delegabili ad altro personale. 
Le attività educative e di cura possono essere rivolte anche a minori diversamente abili, laddove si presenti 
tale evenienza; 
- interventi educativi che mirino all'acquisizione di autonomia e di fiducia  nelle proprie capacità di 
azione da parte dei bambini; 
- interventi mirati ad un'interazione positiva con la famiglia e con il  contesto sociale e ambientale dei 
bambini; 
- realizzazione pratica degli interventi che fanno parte del Progetto  Educativo e della Programmazione 
annuale dell'asilo nido 
- metodologia di lavoro di tipo collegiale e collaborazione all'intervento del personale di sostegno per 
bambini diversamente abili, ove inseriti. 
- registrazione sistematica delle attività svolte con l'indicazione dei  contenuti, degli obiettivi, della 
durata, del numero di bambini coinvolti e di ogni altro aspetto ritenuto rilevante: tale documentazione 
dovrà essere consultabile dal Responsabile del Servizio e/o suo Ufficiale delegato; 
- attività di programmazione, verifica e valutazione dei risultati degli  interventi attuati al fine di elaborare 
e realizzare progetti mirati per i bambini frequentanti il servizio; 



- produzione di due relazioni scritte all'anno da presentare al  Responsabile del Servizio e/o suo 
Funzionario delegato e contenenti valutazioni sul lavoro svolto, sui risultati raggiunti e sull'andamento 
del nido in generale. 
 
 
Assenze e sostituzioni: il personale deve rappresentare un riferimento il più possibile stabile per gli utenti, 
compatibilmente con la normativa che consente ai lavoratori periodi di assenza dal servizio. 
La ditta si impegna a sostituire eventuali assenze che dovessero verificarsi a qualunque titolo, dei propri 
operatori, con personale che possieda i medesimi requisiti dei titolari. Si specifica che, data l'età dei 
bambini a cui il servizio è rivolto e la conseguente necessità di instaurare relazioni stabili e significative 
con le figure di riferimento, non sono ammesse sostituzioni di operatori, se non per gravi ed inderogabili 
motivi che dovranno essere preventivamente segnalati all'Amministrazione. Inoltre, qualsiasi variazione 
riguardante il personale o l'orario di servizio deve essere immediatamente comunicata per iscritto 
all'Amministrazione. Quest'ultima si riserva altresì la facoltà di richiedere la sostituzione di operatori che 
si rendano responsabili di inadempienze nel proprio ambito lavorativo. 
Alla ditta aggiudicataria potrà essere richiesto, laddove se ne presenti la necessità, l'utilizzo di proprio 
personale per sostituzioni temporanee di operatori comunali. 
Assenze del personale educativo non programmabili e non superiori a due giorni lavorativi potranno non 
essere sostituite a condizione che sia rispettato quotidianamente il rapporto numerico 
educatore/bambino di 1:5 per la sezione "Piccoli" e 1: 8 per la sezione "Grandi".  
 
 
Privacy: Il contraente dovrà attenersi al rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali e 
sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 e garantire che il personale 
addetto osservi il massimo della riservatezza professionale nello svolgimento delle proprie mansioni sia 
in riferimento ai bambini che al personale - comunale e non - con cui è tenuto a collaborare. 
 
Pre e post scuola: 
 

L’impresa affidataria del servizio è vincolata alla gestione del servizio pre e post scuola sulla base di una 
proposta progettuale di attività e laboratori presentata in sede di gara. 
Il fabbisogno di personale presunto è di n. 4 operatori/animatori. 
 
 Sarà individuato un referente del servizio del Comune di Santena al fine di garantire l'effettivo 
perseguimento delle finalità oggetto dell'affidamento e il corretto adempimento degli impegni contrattuali 
assunti. 
 

Requisiti del personale 

 L'affidatario dovrà assicurare il servizio con proprio personale qualificato, in numero di 
unità da destinare allo svolgimento dei servizi individualizzati, in possesso dei seguenti requisiti 
professionali: 

 
Attività di assistenza scolastica: 

•    Educatori professionali in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: 
- Laurea o Laurea Magistrale rilasciata dalla facoltà di Scienze dell'Educazione o Scienze della 
Formazione o equivalenti presso corsi universitari in Educazione Professionale; 
- Educatore Professionale con laurea, diploma o attestato riconosciuto secondo le normative 
vigenti, con esperienza minimo annuale in campo socio-educativo. 

 

Asilo Nido 
 

Qualifica del personale: il personale impiegato dovrà possedere all'atto dell'immissione in 
servizio i titoli elencati dalla normativa vigente -  D.Lgs 65/2017 art. 4, comma 1, punto e) e 



articolo 14 comma 3), D.M. 378 del 9 maggio 2017 .  A   partire dall’anno educativo 2019/2020: 
 
1. Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (classe L19) con “indirizzo specifico 
per educatori dei servizi educativi per l'infanzia”; 
 
 2. Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, “integrata da un 
corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le 
università”. 
 
3. Titolo valido conseguito nell'ambito della specifica normativa regionale entro il 31/05/2017: 
Diploma di liceo psico-pedagogico,  Attestato di qualifica educatore per la prima infanzia o 
equivalenti, Diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo), Diploma di 
laurea in scienze dell’educazione, scienze della formazione primaria e lauree con contenuti 
formativi analoghi, Diploma di tecnico dei servizi sociali, altri diplomi di scuola media 
superiore, dai cui provvedimenti istitutivi si riconosca un profilo professionale rivolto 
all’organizzazione e gestione degli asili nido. 
 

Pre e post scuola: 
- diploma di scuola media superiore e di una esperienza lavorativa, almeno biennale, nel settore 
dell’animazione con minori (limitatamente al servizio pre e post scuola);  
 

L'inquadramento del personale sarà determinato in relazione alle mansioni effettivamente da 
svolgere con riferimento ai singoli servizi. 

 

Il personale impiegato dovrà essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi 
scrupolosamente al segreto d'ufficio, impegnandosi a garantire riservatezza delle informazioni 
riguardanti gli utenti e gli interventi messi in atto a loro favore. 

 

L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione un coordinatore pedadogico. Il coordinatore deve 
assolvere funzioni di coordinamento tecnico-organizzativo, tecnico-professionale e di raccordo 
operativo tra scuola, servizio e famiglia, funzione di referente principale nei rapporti con 
l'Amministrazione, partecipare ai gruppi di lavoro relativi al servizio. Il referente del servizio dovrà 
garantire una reperibilità telefonica in forma continuativa negli orari di erogazione del servizio. 

 

 Poiché il servizio si rivolge a minori è opportuno che gli utenti instaurino rapporti solidi e 
continuativi con le figure di riferimento; pertanto non è gradita la sostituzione degli operatori, se non per 
gravi ed inderogabili motivi, che dovrà essere comunque preventivamente segnalata. A tale scopo, all'atto 
della definizione dell'orario di servizio, si dovrà tenere conto del fatto che orari settimanali troppo 
frammentati possono dar luogo ad inevitabili fenomeni di disagio con rischio di turn-over del personale 
impiegato. 
 Il personale impiegato dovrà essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi 
scrupolosamente al segreto d'ufficio, impegnandosi a garantire riservatezza delle informazioni riguardanti 
gli utenti e gli interventi messi in atto a loro favore. 
 

 L'affidatario si impegna, nei termini stabiliti dai contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del 
D.Lgs 81/2015, ad assorbire nel proprio organico, nel quadro di continuità del rapporto tra servizio e 
utente, in via prioritaria il personale impiegato nel servizio nel precedente affidamento, ai sensi di quanto 
previsto all'art. 50 del D.Lgs 50/2016. 
 

 
 
 



Caratteristiche della proposta progettuale e criteri di valutazione 

 La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata ad una 
Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016. 
 

 La proposta progettuale verrà valutata tenendo conto dei seguenti parametri: 
a) offerta tecnica: massimo punti 70 

b) offerta economica: massimo punti 30.  

 

 L'offerta tecnica dovrà contenere i seguenti elementi oggetto di valutazione: 
 

Elemento di valutazione Condizioni tecniche offerte Punteggio 

Progetto organizzativo ed 
educativo – assistenza scolastica  
L'Amministrazione intende valutare 
la metodologia di presa in carico di 
alunni con tipologie diagnostiche di 
disabilità differenti 

Il concorrente dovrà illustrare in 
forma sintetica le modalità 
organizzative del servizio, 
esemplificando la presa in carico di 
"casi" specifici con diagnosi 
funzionali differenti 

Il punteggio massimo di punti 15 
sarà attribuito in relazione al tipo di 
organizzazione e metodologia 
proposta, qualità del team, piano di 
formazione degli operatori. 

Migliorie al servizio 

L'Amministrazione intende ricevere 
proposte migliorative del servizio, 
senza aggravio di costo che, 
attraverso metodologie alternative di 
presa in carico dei minori, impiego di 
di ausili per l’apprendimento, 
impiego di figure professionali 
specialistiche aggiuntive, rispetto agli 
operatori assegnati stabilmente al 
servizio (es. psicologi, pedagogisti, 
logopedisti, ecc.), programmi di 
attività e di iniziative extra orario 
scolastico contribuiscano al 
miglioramento del servizio;   
 
 

Il concorrente dovrà indicare 
proposte concretamente realizzabili, 
con oneri ad esclusivo carico 
dell'aggiudicatario, volte a 
sperimentare modalità di gestione 
del servizio alternative o 
complementari rispetto alle 
prestazioni richieste in capitolato, 
quali a titolo esemplificativo attività 
in orario extrascolastico o per il 
periodo estivo. 
 

Il punteggio massimo di punti 15 
sarà attribuito sulla base della 
originalità, pertinenza e tempistica 
delle proposte. In caso di fornitura 
gratuita di attrezzature si terrà conto 
del titolo di cessione (comodato 
d’uso o proprietà) e della qualità, 
utilità e valore indicativo della 
fornitura. Nel caso di figure 
professionali aggiuntive si terrà 
conto dei titoli e curricula, del monte 
ore annuo gratuito, della 
articolazione temporale delle 
prestazioni; 

Progetto organizzativo ed 
educativo di una sezione dell’Asilo 
Nido 

Il concorrente dovrà illustrare in 
forma sintetica le modalità 
organizzative del servizio 
illustrando, in particolare, le 
metodologie educative utilizzate ed 
esemplificando attraverso la 
proposta di una giornata tipo. 

Il punteggio massimo di punti 15 
sarà attribuito in relazione al tipo di 
organizzazione e metodologia 
proposta, qualità del team, piano di 
formazione degli operatori. 

Proposte innovative e migliorative 
senza aggravio di costo riferite a 
servizi, attività e prestazioni da 
erogarsi  e non contemplate dal 
presente capitolato. 
 
 

Il concorrente dovrà indicare 
proposte realizzabili, con oneri a 
carico dell'aggiudicatario consistenti 
nell’organizzazione di: laboratori, 
corsi e attività. 
Il concorrente dovrà indicare anche 
i tempi e le modalità di attuazione. 
Esempi: 
-progetto di un servizio integrativo 
(tipo ludoteca) rivolto a famiglie sul 
territorio con figli da 0 a 6 anni, 
aperto un sabato mattina a cadenza 
mensile; 
. gestione di un progetto educativo 

Il punteggio massimo di punti 15 
sarà attribuito sulla base della 
originalità, pertinenza e tempistica 
delle proposte. In caso di fornitura 
gratuita di attrezzature si terrà conto 
del titolo di cessione (comodato 
d’uso o proprietà) e del valore della 
fornitura. Nel caso di figure 
professionali aggiuntive si terrà 
conto dei titoli e curricula, del monte 
ore annuo gratuito, della 
articolazione temporale delle 
prestazioni; 



volto al sostegno della genitorialità 
per famiglie con bimbi da 0 a 6 anni 
con presenza di figure esperte 
(sportello psicologico) aperto una 
volta al mese; 
. proposta di due incontri annuali 
rivolti ai genitori del nido ma anche 
a quelli sul territorio con un esperto 
in materia di sviluppo e crescita 
bimbi fino a 6 anni; 

Progetto organizzativo servizio di 
pre e post scuola 

 

Il concorrente dovrà illustrare la 
proposta progettuale e le modalità 
organizzative del servizio. Saranno 
valutate positivamente proposte di 
laboratori e/o corsi. 

Il punteggio massimo di punti 5 
sarà attribuito sulla base della 
originalità, pertinenza e tempistica 
delle proposte. In caso di fornitura 
gratuita di attrezzature si terrà conto 
del titolo di cessione (comodato 
d’uso o proprietà) della qualità, utilità 
e valore indicativo della fornitura. 

Metodologie di interazione e 
lavoro di rete con Enti, 
Associazioni, organismi di 
volontariato che operano in Santena 
per ciascun servizio.  

Il concorrente dovrà indicare 
proposte e metodologie di 
collaborazione con altri enti pubblici 
e enti/organismi del terzo settore 
operanti in Santena in ambito socio-
educativo, culturale, sportivo 
ricreativo suddivise per ciascuno dei 
tre servizi oggetto d’appalto. 
  

Il punteggio massimo di punti 5 sarà 
attribuito tenendo conto della 
documentazione presentata idonea a 
comprovare la collaborazione. 
Verranno valutate a titolo 
esemplificativo lettere di 
partenariato, dichiarazioni di 
collaborazione, comunicazioni di 
concessione di patrocini rilasciate da 
terzi al concorrente.  

   
 

Ciascun componente della Commissione attribuirà discrezionalmente per ogni parametro sopra indicto 
un giudizio a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 come di seguito: 

• non valutabile   0,0 

• appena valutabile  0,1 

• minimo   0,2 

• molto limitato   0,3 

• limitato   0,4 

• non completamente adeguato 0,5 

• sufficiente   0,6 

• più che sufficiente  0,7 

• buono    0,8 

• più che buono   0,9 

• ottimo    1,0 

 Per ogni criterio la Commissione calcolerà la media dei coefficienti assegnati dai componenti e 
procederà a trasformare la stessa in punteggi definitivi. 
 

 L'offerta economica dovrà contenere l'enunciazione in cifre e in lettere del costo orario offerto 
in ribasso rispetto al costo orario a base di gara, così dettagliato: 

• costo educatore    - pari ad €.  20,50 (IVA esclusa) 
• costo educatore nido  - pari ad €.  19,00 (IVA esclusa) 
• costo animatore pre post scuola  - pari ad €.  19,00 (IVA esclusa) 

 

 
Il concorrente dovrà specificare il prezzo offerto per singolo servizio rispetto al prezzo a base d’asta, come da 
prospetto seguente: 



 
 N. ORE ANNO 

SCOLASTICO 
PRESUNTE 
 

COSTO 
ORA BASE 

D’ASTA 

PREZZO 
OFFERTO IN 

RIBASSO 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 
PUNTI 30 di cui 

ASSISTENZA DISABILI 7.000 20,50  14 
ASILO NIDO 4.500 19,00  14 
PRE POST SCUOLA 680 19,00  2 
    30 

 
 
Il massimo del punteggio, per ciascun servizio,  verrà attribuito alla ditta che avrà presentato il prezzo più basso. 
 
Il punteggio per le altre imprese verrà assegnato proporzionalmente applicando la seguente formula per ciascun 
servizio: 

 
Il punteggio da attribuire all'offerta economica sarà determinato con l'applicazione della seguente 
formula:  p=   30 x Mp 
       Po 
dove:  p = punteggio assegnato all'offerta presa in considerazione 
 30 = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica 
 Mp = minor costo orario offerto 
 Po = costo orario dell'offerta presa in considerazione 
 

 
Il punteggio finale per l’offerta economica sarà dato dalla sommatoria complessiva del punteggio ottenuto per 
singolo servizio. 
 
Valutazione qualitativa e verifiche 

 L'affidatario dovrà prevedere un sistema di monitoraggio permanente e produrre annualmente al 
termine del servizio scolastico (prima fase) e al termine dei servizi estivi (seconda fase) un report sullo 
stato di attuazione dell'esecuzione del servizio e sugli obiettivi generali e specifici raggiunti per ciascun 
alunno, nonché una relazione sulla gestione e sulle attività svolte. 
 

 La gestione del servizio dovrà porre al centro dell'attenzione e dell'intervento gli utenti del 
servizio. 
 

 Il servizio dovrà essere erogato garantendo i seguenti standards minimi di qualità: 
• Qualità educativa: trasparenza, efficacia 

• Qualità delle risorse umane: equità 

• Qualità organizzativa: tempestività, flessibilità, elasticità, continuità, gestione del reclamo, verifica. 
 

 L'Amministrazione Comunale potrà effettuare specifiche visite ispettive, da eseguirsi presso le 
sedi scolastiche, ovvero presso i locali ove vengono svolte le attività. La visita ispettiva potrà consistere 
in attività di osservazione, di colloquio e richiesta, verbale o scritta, di precisazioni, dati ed informazioni. 
  

Divieto di cessione e subappalto 

 È vietata a pena di nullità la cessione del contratto con conseguente incameramento della garanzia 
definitiva e fatta salva l'azione per il risarcimento dei danni. 
 Non è ammessa la facoltà di avvalersi del subappalto. 
 

Garanzie, impegni e assicurazione 

 In linea con quanto previsto dalla normativa vigente si prevedono: 
• ai fini della partecipazione alla gara: costituzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del 



d.Lgs 50/2016; 
• in capo all'aggiudicatario: 

a) costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 5072016 

b) costituzione di adeguata copertura assicurativa contro i rischi nei confronti degli utenti e degli 
operatori, i rischi relativi alla responsabilità civile verso terzi, i rischi verso i prestatori di lavoro; 
c) pagamento delle spese contrattuali accessorie e conseguenti all'aggiudicazione; 
d) obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010; 
e) accettazione del Codice Etico per gli appalti del Comune di Rivoli, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 6 del 30708/2008; 
d) impegno al rispetto del Codice di Comportamento approvato dalla Giunta Comunale n. 394 del 
17/12/2013 e s.m.i.. 
 

Controlli e penalità 

 L'Amministrazione Comunale a tutela della qualità del servizio e della scrupolosa conformità alle 
previsioni contrattuali procederà a operare controlli sull'esecuzione del contratto ed eventualmente ad 
applicare le penalità previste nel Capitolato Tecnico in relazione alla gravità dell'inadempimento/non 
conformità. 
 Si potrà procedere alla risoluzione del contratto in caso di gravi e reiterate inadempienze e nelle 
ipotesi di risoluzione previste dalla normativa vigente. 
 

 

 PROGRAMMA DEI CONTROLLI 

 Elementi del servizio oggetto di 
controllo 

Modalità di controllo Periodicità Risultati 

1 Comportamenti del personale 
impiegato nel servizio. Adeguatezza 
dei comportamenti nel  luogo di 
lavoro e nei confronti degli utenti 
del servizio 

Controllo diretto Ogni qualvolta se ne 
ravvisi la necessità 

 

Controllo attraverso la 
Dirigenza Scolastica 

Segnalazioni 
dell'utenza 

Trimestrale/ 

Ogni qualvolta se ne 
ravvisi la necessità 

 

2 Sostituzione del personale addetto. 
Tempestività della  comunicazione 
all'Amministrazione 

Controllo diretto Ogni qualvolta se ne 
ravvisi la necessità 

 

3 Sostituzione temporanea del 
personale assente. Tempestività della 
sostituzione 

Controllo diretto Ogni qualvolta se ne 
ravvisi la necessità 

 

4 Rispetto degli orari di servizio. 
Verifica della rispondenza degli orari 
stabiliti nel progetto educativo 

Controllo diretto Ogniqualvolta se ne 
ravvisi la necessità 

 

Controllo attraverso la 
Dirigenza Scolastica 

Segnalazioni 
dell'utenza 

Trimestrale/ 

Ogni qualvolta se ne 
ravvisi la necessità 

 

5 Attuazione degli interventi e del 
progetto educativo, anche oggetto di 
miglioria, elencati nella proposta 
progettuale in sede di gara. Verifica 
del rispetto. 

Controllo diretto Ogni qualvolta se ne 
ravvisi la necessità 

(almeno trimestrale) 

 

Acquisizione relazione 
da parte 
dell'appaltatore 

Annuale  

 

 


