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PREMESSE 

Costituisce  oggetto  del  presente  appalto  l’affidamento  del  servizio  di  Assistenza  Scolastica
Specialistica rivolto agli alunni con disabilità iscritti e frequentanti le scuole di infanzia , primaria e
secondaria di primo grado di Sennori.
L’art. 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che la progettazione di servizi è articolata di regola
in un unico livello.
Al fine di identificare l'oggetto della prestazione del servizio il progetto contiene:
a) la relazione illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza;
c) il calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio;
d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Con  il  presente  appalto  si  intende  dunque affidare  al  mercato  l’organizzazione  e  gestione  del
servizio.

A) RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO 
IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO

Normativa di riferimento: 
Art. 34 Costituzione
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate” 
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" 
D.P.C.M. 23/02/06, n. 185 “Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno
come  soggetto  in  situazione  di  handicap,  ai  sensi  dell'articolo  35,  comma  7,  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289" 
Circ. M.I.U.R. n. 3390 del 30 novembre 2001; 
L.R.. 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”;
Legge  8  novembre  2000,  n.  328  "Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di
interventi e servizi sociali";
Legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31 ”Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle
competenze delegate”. 
L. R. 23 dicembre 2005, n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge
regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali). 
D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii;
Legge Regionale 13.03.2018 n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture” e ss.mm.ii.;
D.Lgs.13 aprile 2017, n. 66 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità, a norma dell'Art. 1, commi 180 e 181, lett. c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

1. OGGETTO
Costituisce oggetto dell’appalto il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica prevista dall’art. 13,
comma 3, della Legge 104/92, rivolto agli studenti con disabilità certificata ai sensi della L.104/92,
frequentanti  le  scuole  del  territorio  di  Sennori,  indipendentemente  dalla  loro  residenza.  Esso
consta di azioni educative  integrate,  complementari alla didattica di sostegno e curriculare, con
particolare riguardo agli interventi di supporto alla comunicazione e all’autonomia. 



2.DESTINATARI 
Sono destinatari  del  servizio gli  alunni  in situazione di  disabilità  grave  certificata  ai  sensi  della
L.104/92 Art.3 Co.3 residenti a Sennori  iscritti alle scuole d’infanzia, primaria e secondaria di 1^
grado. Gli interventi sono rivolti prioritariamente alla tipologia di utenza evidenziata all’Art. 5 del
Capitolato d’appalto All. B) .
Le certificazioni relative all’handicap, alla necessità dell’intervento educativo assistenziale, nonché
alla  capacità  complessiva  individuale,  sono  effettuati  dalle  Aziende  Territoriali  Sanitarie
competenti,  sulla base di quanto disposto dall’art. 3 della L. 104/1992 e dall’art. 2 del D.P.C.M.
23/02/06,  n.  185  ess.mm.ii.  e  dal  D.Lgs.  13  aprile  2017,  n.  66  “Norme  per  la  promozione
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art.1, commi 180 e 181, lett. c),
della legge 13 luglio 2015, n. 107.
L’ammissione  al  servizio  è  a  domanda  individuale  a  carico  dei  genitori/tutori  del  minore  ed
effettuata dal servizio sociale professionale a seguito di apposita istruttoria.

3.  ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO, SEDI DI SVOLGIMENTO, TIPOLOGIA DEI DESTINATARI , DURATA
ORARI
Il  servizio  ha  la  durata  di  5  (cinque)  anni  scolastici,  ossia:  2021/2022-2022/2023-2023/2024-
2024/2025-2025/2026  decorrenti  dalla  data di  aggiudicazione,  salvo i  casi  di  esecuzione in via
d’urgenza previsti dall’Art.32 Co.8 del D.L.gs.50/2016. Esso viene svolto principalmente  presso le
sedi  scolastiche  in  cui  l’alunno è  iscritto,  ma potrà  essere  svolto  anche  in  altri  luoghi  purché
funzionali agli obiettivi del servizio, previa autorizzazione del Servizio Sociale comunale.
L’articolazione del servizio di seguito descritta è stata costruita sulla base dei dati  riferiti all’anno
scolastico 2021/2022 comunicati dalle scuole territoriali per un totale di n. 32 alunni così ripartiti: 

SCUOLA INFANZIA   - Sedi plesso Su Monte, S. Lucia e Montigeddu Tot. 4:   
n. 4 Alunni  con Certificazione L.104, Art. 3 Co. 3;

SCUOLA PRIMARIA   -Sedi plesso: Montigeddu e Via Marconi Tot. n. 15:   
n. 12 Alunni  con Certificazione L.104, Art. 3 Co. 3 
n. 2 con  Certificazione L.104, Art. 3 Co. 1; 
n. 1 alunno residente a Sorso con Certificazione L.104, Art. 3 Co. 3; 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO  - Sede plesso: Montigeddu  : 
n. 8  con Certificazione L.104, Art. 3 Co. 3 
n. 6  con  Certificazione L.104, Art. 3 Co. 1; 

ORARIO 
Gli orari di servizio,  nel rispetto del monte ore previsto dall’appalto, saranno programmati sulla
base del calendario scolastico dell’istituto in cui l’alunno è iscritto e articolati in base alle necessità
individuali riscontrate. Tutte le attività si intendono sospese nei periodi di chiusura delle scuole.
L’articolazione  descritta di  seguito,  in  assenza  di  dati  definitivi,  costituisce  un’ipotesi  di  lavoro
costruita  sulla  base dei  dati  riferiti  all’anno scolastico 2021/2022 ed è  pertanto  suscettibile  di
modifica: 

A.S. 2021/2022 n. Alunni Monte ore annuo Spesa annua €./h 23,47 IVA 5%

Educatore 32 3500 €.82.145,00 €.4.107,25

Coordinatore 1 - 70 €. 1.642,90 €.82,10

Sub totale 3570 €. 83.787,90 €.4.189,35



A.S. 2021/222 n. Plessi Monte ore annuo Spesa annua €./h 18,91 IVA 5%

OSS di plesso n. 3 - 350 €.6.618,50 €.330,92

TOTALE SPESA ANNUA €. 90.406,40 €.4.520,27

€.94.926,72

4. PRESTAZIONI, OBIETTIVI E FINALITA’ DEL SERVIZIO
Il servizio Educativo specialistico ha come obiettivo primario il superamento degli ostacoli derivanti
dall’handicap ed è finalizzato a garantire il diritto allo studio e la piena integrazione nel contesto
scuola degli  alunni in condizioni di svantaggio.  Al Servizio professionale di Assistenza Educativa è
affiancato quello ausiliario svolto dagli operatori  di plesso. Operano in casi eccezionali e residuali,
esclusivamente  in  presenza  di  disabilità  grave  caratterizzate  da  mancanza  o  limitazione  di
autonomia psico-fisica dell'assistito, al fine di garantire interventi di supporto che non possono
essere assicurati dai collaboratori scolastici perché privi delle necessarie competenze specialistiche
e impossibilitati ad acquisirle in tempi tali da garantirne lo svolgimento. Svolgono attività finalizzate
a soddisfare i bisogni primari dell'assistito, alle sue necessità e potenzialità residue favorendone la
vita di relazione. 
Il programma delle attività dovrà assicurare le seguenti prestazioni di servizio:

A) Educatori:
-  Stesura,  attivazione  e  gestione  del  Progetto  Educativo  Individuale  (PEI)  per  la  parte  di
competenza, in  condivisione con gli operatori scolastici (insegnante di sostegno,  curriculari,  capo
d'istituto), con gli operatori socio-sanitari e con  il nucleo familiare; 
- Assistenza alla comunicazione e all’autonomia mediante strumenti e mezzi pedagogici e didattici
adeguati;
- Individuazione obiettivi educativi interdipendenti (flessibili, raggiungibili, quantificabili) relativi ad
autonomie non solo didattiche, ma anche personali e sociali, generalizzabili e valorizzabili anche in
contesti extrascolastici;
- Individuazione chiara dei mezzi, strumenti e dei metodi educativi che si intendono utilizzare per il
raggiungimento di obiettivi a breve, medio e lungo termine;
- Identificazione di strategie e attuazione di iniziative per l'adattamento e l'integrazione del minore
nel contesto scolastico secondo le capacità individuali di ciascuno;
- Realizzazione di progetti per l'integrazione dell'handicap in piccoli gruppi;
- Promozione della cultura dell’accoglienza e del rispetto delle diversità;
- Esecuzione del servizio nel pieno e incondizionato rispetto del Capitolato speciale d’appalto.

B) Ausiliari OSS
- Assicurare l’efficacia degli interventi di supporto di cui necessita lo studente come previsti nel PEI;
- Accompagnamento e assistenza per l’uso corretto di servizi igienici;
- Aiuto per l’igiene personale;
- Aiuto nell’assunzione dei pasti (es. merenda) 
-  Mansioni  di  aiuto  ai  minori  assistiti  su  specifiche  istruzioni  fornite  dagli  educatori  e  dagli
insegnanti.
- Esecuzione del servizio nel pieno e incondizionato rispetto del Capitolato speciale d’appalto.

Oltre all’osservanza di tutte le norme meglio specificate nel capitolato, l’aggiudicatario ha l’obbligo
di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore,
siano essi  a livello nazionale o regionale o che potranno entrare in vigore durante il  corso del
contratto.



5. PERSONALE
5.1 Personale educativo 
L’Educatore specialistico  per l’autonomia e la comunicazione è un operatore in possesso di  alte
competenze professionali specifiche, che si inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto
elaborato in base ai bisogni dell’alunno in situazione di handicap, pertanto la ditta aggiudicataria si
obbliga alla gestione del servizio attraverso il personale di seguito elencato:
➢ n.  1 Coordinatore del servizio  :  Pedagogista - in possesso di laurea magistrale Classe LM-50,
Programmazione e gestione dei servizi educativi o titolo equipollente – Monte ore previsto per il
quinquennio: 350 (70 per anno);
➢ n. Educatori  Professionali   in numero adeguato all’utenza – Monte ore previsto: 17.500  
(3.500 per anno) 
I titoli professionali richiesti per gli Educatori sono quelli riconosciuti ai sensi della  Legge n. 2443
del 20.12.2017 ossia: Pedagogista - classi di laurea magistrale: LM-50, Programmazione e gestione
dei  servizi  educativi;  oppure  Educatore  professionale  socio-pedagogico -  Classe  di  laurea L-19,
Scienze  dell’educazione  e  della  formazione  oppure  Scienze  pedagogiche-LM-93,  Teorie  e
metodologie dell’e-learning e della media education o titoli equipollenti. 
➢ n. 3 Operatori  di  plesso (OSS) – Monte ore previsto:  1.750 (350 per anno)    Si  tratta di
personale  qualificato   di  supporto  al  personale  educativo,  n.  1  per  plesso.  Svolgono  Svolgono
attività finalizzate a soddisfare i bisogni primari dell'assistito.
➢ A  ltri  profili  professionali    Qualora se ne ravvisasse la necessità,  la ditta aggiudicataria è
tenuta  a  reperire  profili  professionali  atti  a  garantire  le  prestazioni  in  ordine  alle  priorità  di
intervento elencate all’Art. 5 del  Capitolato speciale d’appalto.

INFORMAZIONI GENERALI APPALTO
Stazione appaltante Comune di  Sennori  –  Area Servizi  Sociali   –  Via  B.

Sassari n. 13, 07036 
Sistema di  gara, procedura affidamento e
criterio di aggiudicazione

 Procedura Aperta telematica su Sardegna CAT Art. 60
del  D.Lgs.  n.50/2016.  Criterio  di  aggiudicazione:
offerta economicamente più  vantaggiosa  in  base al
rapporto qualità/prezzo Artt. 144 e 95,  Co. 3^ D.Lgs.
n.50/2016. 

Tipologia dell’appalto Appalto  di  servizi  sotto  soglia  comunitaria  ai  sensi
dell’art. 35, Co. 1, lett. d) D.Lgs. 50/2016

Codice CPV principale: 85311200-4 (servizi di assistenza sociale per disabili). 
Durata dell’appalto n.  5  anni  scolastici  (2021/2022-2022/2023-

2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026)

6.DETERMINAZIONE DELLA SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO
Il  canone  d’appalto,  di  €.452.032,00  oltre  IVA  e  maggiorato  del  10%  per  costi  di  gestione,  è
comprensivo degli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso. Esso
è stato determinato dal costo orario previsto per ciascun profilo professionale maggiorato del 10%
e moltiplicato per il numero delle ore di servizio.
Il corrispettivo a base d’asta per ora di servizio prestato, è stato determinato sulla base del costo
medio orario delle figure professionali impiegate dedotto dal CCNL Cooperative Sociali sottoscritto
il 21.05.2019, maggiorato del 10% per costi di gestione e assomma a €.  23,47/H oltre IVA per gli
educatori e a €. 18,91/H oltre IVA per gli OSS.

7. ILLUSTRAZIONE DEL QUADRO PROCEDURALE DI SVOLGIMENTO DELL’APPALTO.
La gara d’appalto si svolgerà come segue: 



a) Individuazione procedura di gara.
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione  disposta con il criterio
dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016.

b) Livello di pubblicità legale richiesto dalla normativa per l’appalto.
Nel rispetto del principio di adeguata pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione,  parità di
trattamento e proporzionalità,  dettati dall’ordinamento comunitario e configurati come principi
generali dell’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche dal D.Lgs n.50/2016, in relazione
al  valore  economico  dell’appalto,  comunque  rilevante,  sono  previste  le  seguenti  forme  di
pubblicizzazione:

➢ profilo del committente, sito web istituzionale della  Centrale Regionale di  Committenza.
(unitamente a tutta la documentazione di gara);

➢ Albo pretorio on-line e Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del
Comune di Sennori (unitamente alla documentazione di gara);

➢ Osservatorio regionale degli appalti.
Gli standard di qualità sono quelli riportati nel capitolato e nei relativi allegati che costituiscono
parte integrante del medesimo. Tali standard sono da considerarsi minimi. E’ possibile presentare
proposte di miglioramento gestionale attraverso l’offerta tecnica da presentarsi in sede di gara.

In considerazione della tipologia di appalto, a seguito di specifica valutazione, si ritiene che gli oneri per
la sicurezza derivanti da rischi di interferenze siano pari a zero, come da comunicazione Prot. 15588 del
09/12/202 del Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione del comune di Sennori. 

Quadro normativo di riferimento: Art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo
totale  pagabile,  al  netto  dell'IVA,  valutato  dall'amministrazione  aggiudicatrice  o  dall'ente
aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di
eventuali  opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando
l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  prevedono  premi  o  pagamenti  per  i
candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

Determinazione dl costo dell’appalto
SERVIZIO IN APPALTO IMPORTO

Importo a base di gara  oltre IVA stimato per 
cinque anni scolastici.

€.452.032,00 oltre IVA nella misura di legge

Valore stimato dell’appalto relativo al costo 
della sicurezza (come indicato nel DUVRI)

Non si ravvisano costi derivanti da rischi da 
interferenza

Valore stimato appalto   per cinque  anni 
scolastici IVA inclusa

€.474.633,60

B) INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DELLA SICUREZZA (DUVRI)

C) CALCOLO DELLA SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO  CON INDICAZIONE ONERI PER LA 
SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO



Il valore stimato dell’appalto del servizio è di €.€.452.032,00 al netto dell’IVA, inferiore alla soglia di
rilievo comunitario prevista dall’Art.35, c.1, lett. d) del D.Lgs n.50/2016, per un importo totale di €.
474.633,60 (IVA 5% inclusa €.22.601,60).

Gli importi sopra espressi hanno valore puramente indicativo e non costituiscono pretesa alcuna
per  l’appaltatore.  L’importo  di  contratto,  risultante  dall’applicazione  del  ribasso  offerto,  sarà
soggetto a liquidazione da parte del Responsabile del Settore, in ragione dei servizi effettivamente
forniti. Tale corrispettivo è comprensivo del costo per il personale preposto nonché delle spese per
la gestione amministrativa.
Nel  prospetto  che  segue  sono  dettagliatamente  indicati  gli  oneri  complessivi  connessi
all’acquisizione del servizio.
Ai  fini  del  pagamento  del  contributo  all’ANAC  le  somme  sono  state  determinati  secondo  le
disposizioni della deliberazione ANAC  del n. 1197 del 19.12.2019 recante: "Attuazione dell’articolo
1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2020” tutt’ora in vigore.

COSTI DEL SERVIZIO IN APPALTO IMPORTO

A Costo stimato complessivo al netto dell’IVA  aa.ss. 
(2021/2022-2022/2023-2023/2024 - 2024/2025 - 
2025/2026)

€.411.001,50

B Maggiorazione 10% per costi gestione

C Costo Oneri sicurezza al netto dell’IVA non soggetti a 
ribasso

€. 0,00

D Costo  complessivo aa.ss.(2021/2022-2022/2023-
2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026) compresi 
maggiorazione e oneri per la sicurezza e al netto dell’IVA

€.452.101,50

E Costi per rischi da interferenza DUVRI 0,00

F Importo a base di gare oltre IVA stimato ai fini della 
determinazione della soglia e del contributo ANAC

€.452.101,50

G Valore complessivo appalto IVA inclusa €.474.706,73

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

H Spese IVA 5% su A €. 22.605,08

I Spese Oneri componenti esterni commissione gara €.3.000,00

L Spese contributo ANAC €.225,00

M Incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016 – 2% €.9.494,13

N Altre  spese  per  attività  relative  all’esecuzione  del
contratto

0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

€.12.717,67

COSTO TOTALE APPALTO €.487.351,27

D) PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L’ACQUISIZIONE DEL 
SERVIZIO

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20171220/Delibera-ANAC-20-dicembre-2017-n-1300-17715.html


CAP.
SPESA

PIANO ANNUALE DI
FINANZIAMENTO

2021
€.

2022
€.

2023
€.

2024
€.

2025
€.

10216-
19

Spese Appalto (Iva inclusa) 94.926,72 94.926,72 94.926,72 94.926,72 94.926,72

Spese ANAC 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese Commissione gara 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese  incentivi  funzioni
tecniche  Art.113  D.Lgs.
50/2016

9.492,67 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 107.644,39 94.926,72 94.926,72 94.926,72 94.926,72

CAP.
ENTRATA

PIANO ANNUALE DI
FINANZIAMENTO

2021
€.

2022
€.

2023
€.

2024
€.

2025
€.

215-21
FONDI RAS 55.868,94 55.868,94 55.868,94 55.868,94 55.868,94

FONDI BILANCIO 49.556,86 36.839,19 36.839,19 36.839,19 36.839,19

ALTRI COMUNI 2.218,59 2.218,59 2.218,59 2.218,59 2.218,59

TOTALE 107.644,39 94.926,72 94.926,72 94.926,72 94.926,72

Sennori, 9.11.2021 Il Responsabile dell’Area Sociale 
       Dott.ssa Alessandra Finà

E) CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE Come da allegato B).


