
 

  

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI  

COMUNE DI ARLUNO   

PERIODO dal 01.09.2020 al 31.08.2023 

 

1) Descrizione sintetica del progetto 

Il Comune di Arluno intende affidare per il triennio 2020-2023 i servizi educativi territoriali 

ed in particolare: 

      

• Il servizio di assistenza scolastica ad personam nell’ambito delle competenze attribuite ai 

Comuni ed in conformità a quanto disposto dalla Legge 104/92, finalizzato a favorire 

l’inserimento e l’integrazione scolastica di minori portatori di handicap residenti nel 

Comune di Arluno (allegato A al capitolato); 

• Il servizio di pre e post scuola per le scuole primarie e la scuola dell’infanzia statale 

comprensivo della progettazione del servizio e fornitura di materiale ludico e di 

cancelleria (allegato A al capitolato); 

• Il servizio di assistenza educativa domiciliare a favore di minori in situazione di disagio e/o 

segnalati dal Tribunale per i Minorenni (allegato B al capitolato); 

 

2) Quadro di analisi del contesto in cui si sviluppa l’appalto  

La L.R. n. 19/2007 (art. 7, comma 5), relativa al sistema educativo di istruzione e formazione 

professionale, attribuisce ai comuni – in attuazione delle rispettive competenze 

programmatorie e in coerenza agli indirizzi definiti da Regione - l’organizzazione della rete 

scolastica di primo ciclo e la definizione del piano dei servizi, espressione delle specifiche 

esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della 

domanda. 

L’Area Socio-culturale è preposta alla cura delle attività inerenti i servizi educativi ed 

assistenziali rivolti a minori, per le quali devono essere erogati specifici servizi riguardanti la 

gestione dei servizi integrativi da erogarsi nei plessi scolastici delle scuole dell’infanzia e 

primaria, i servizi di assistenza ad personam e di assistenza domiciliare a favore di minori, sia 

in conseguenza di disabilità, che di situazioni potenzialmente pregiudizievoli per la loro 

crescita. Di conseguenza organizza le attività di sostegno per gli alunni svantaggiati residenti 



 

  

così come previsto dalla Legge Regionale 19/2007 e dalla Legge 104/92 che impone agli Enti 

Locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con 

handicap fisici psichici o sensoriali e che tali interventi sono da considerarsi obbligatori per 

l’Ente; 

 

Obiettivo del progetto è pertanto l’ottenimento di un adeguato livello dei servizi educativi a 

favore dei minori frequentanti le Scuole del territorio comunale, tenendo conto delle 

necessità degli utenti e delle richieste dell'Amministrazione. Le prestazioni richieste 

all’appaltatore e le modalità di svolgimento del servizio sono dettagliate nel capitolato 

speciale di appalto. E’ libera facoltà del Comune di recedere dal contratto, in tutto o in 

parte, allo scadere delle singole annualità, prima della sua naturale scadenza, in relazione ad 

eventuali diversi assetti organizzativi o diverse forme di gestione dei servizi tali da rendere 

non più necessarie le prestazioni, venendo quindi meno il bisogno diretto del Comune.  

Nello stesso capitolato speciale di appalto vengono indicati, oltre alle modalità e condizioni 

di esecuzione del servizio, anche gli obblighi della Ditta affidataria relativi all’esecuzione in 

sicurezza dei servizi e agli obblighi per garantire la sicurezza dei lavoratori.  

 

I servizi oggetto dell’appalto sono disciplinati dalle seguenti disposizioni legislative e 

regolamentari in materia: 

D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) Testo unico sugli ordinamenti degli Enti Locali 

Legge Regionale 19/2007 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della 

Regione Lombardia 

Legge 104/92 Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate. 

 

3) Quantificazione costo del servizio 

Si ritiene opportuno e conveniente, al fine di garantire economie di scala e una migliore 

organizzazione del servizio, procedere all’affidamento del medesimo per un periodo di tre anni. 



 

  

Si è redatto il prospetto economico con gli oneri complessivi per l’acquisizione del servizio e il 

calcolo della spesa.  

Entro tre mesi dalla scadenza del contratto, in caso di esistenza dei necessari presupposti di 

diritto e di fatto, l’A.C. si riserva la facoltà di accertare la sussistenza di ragioni di convenienza e 

di pubblico interesse per il rinnovo del contratto medesimo. Qualora detta sussistenza si 

verificasse, l’A.C., sulla base di proprie valutazioni tecnico economiche ed in conformità con la 

normativa vigente, si riserva la facoltà di proporre al contraente di procedere al rinnovo del 

contratto alle stesse modalità e condizioni, fino ad un massimo di tre anni complessivi, ai sensi 

dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs 50/2016.  

 

L’appalto ha durata pertanto a partire dall’a.s. 2020/2021 fino al termine dell’a.s 2022/2023. Le 

prestazioni sono dettagliatamente descritte nel Capitolato d’oneri con indicazione delle attività 

richieste e della loro frequenza. La Società appaltatrice dovrà risultare idonea e disporre per la 

gestione del servizio con mezzi, attrezzature e personale propri, secondo le normative vigenti.  

L’importo stimato a base di gara per l’appalto in oggetto, per gli anni scolastici 2020/2023 è di € 

1.015.200 di cui euro 1.500.00 oneri di sicurezza esclusi da ribasso oltre IVA di Legge. Il valore 

dell'appalto tenuto conto anche dell’eventuale periodo di rinnovo di ulteriori anni tre è di € 

2.030.400,00   oltre ad eventuale proroga tecnica per un importo stimato di € 132.040,00 IVA 

esclusa. 

4) Configurazione delle possibili soluzioni per dare risposta all’esigenza e delle loro 

caratteristiche.  

Per tale servizio non è attiva alcuna convenzione Consip a cui ricorrere, né risulta attiva nessuna 

convenzione sul portale della Regione Lombardia quale Centrale di Committenza territoriale.  

 

Il Comune di Arluno ha aderito alla piattaforma Sintel per l’espletamento delle gare telematiche, 

che consente agli enti pubblici lombardi di effettuare online procedure di affidamento per 

l’acquisto di beni e servizi, gratuitamente, in completa autonomia e nel pieno rispetto della 

normativa in materia di appalti pubblici.  

 

Occorre pertanto sviluppare una procedura di gara autonoma da parte dell’Amministrazione 

Comunale di Arluno, con conferimento della stessa alla Centrale di Committenza “ArCo BaSe” 

che espleterà la procedura. 



 

  

 

Considerato che tale servizio si configura come un appalto con prestazioni ad alta intensità di 

manodopera si ritiene di aggiudicare la procedura secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, come previsto dall’art. 95 comma 3 lett. a), del Codice dei 

Contratti Pubblici.  

 

La presente relazione illustrativa configura le “macro” del quadro progettuale dell’appalto di 

servizi, strutturate in dettaglio:  

a) nel capitolato speciale, con configurazione delle specifiche tecniche e prestazionali, dei 

contesti di esecuzione, delle modalità particolari di sviluppo, delle implicazioni 

organizzative (interazioni necessarie tra stazione appaltante e futuro appaltatore);  

b) nella base d’asta (valori dell’appalto con enucleazione costi sicurezza);  

 

Elemento configurativo Rif. Norm. Note Esplicative 

Stazione Appaltante - Comune 

di Arluno 

Art. 3 Codice dei Contratti 

Pubblici 

 

Gara - Procedura di 

affidamento  

Artt. 35 - 60 e 95 Codice dei 

Contratti Pubblici  

 

Tipologia di procedura di 

affidamento: procedura aperta 

ex. artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 

“Codice dei Contratti Pubblici” 

esperita dalla Centrale di 

Committenza “ArCo BaSe”  

Natura dell'Appalto – Tipologia  Trattasi di Appalto di Servizi 

Durata  3 anni scolastici 

Dal 01.09.2020 al 31.08.2023 

 

 

 



 

  

 

5) Profili procedurali/caratteristici dell’appalto incidenti sull'organizzazione della procedura 

 

Livello di pubblicità legale richiesto dalla  

normativa per l’appalto:  

La CUC procederà con la pubblicazione del 

bando di gara su GUCE, GURI e per estratto su 

n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 

quotidiano a diffusione locale. La spesa 

indicativa presunta per la pre/post 

informazione è di circa Euro 1.500,00 

Appalto sopra soglia comunitaria:  

 

 

 

 

 

 

Indicazione del possibile ricorso alla proroga  

dell’appalto  

 

Tempistica ipotizzabile:  

indizione gara e pubblicazione bando di gara:  

entro 24.04.2020  

espletamento e aggiudicazione gara:  

entro 15.08.2020 

Avvio dell’appalto: 01.09.2020  

 

Si ritiene di ipotizzare l’eventuale ricorso alla  

proroga dell’appalto per un quadrimestre.  

 

Complessità dell’appalto  

 

Non si necessita di apporti consulenziali 

specifici per assistenza al RUP.  Essendo 

procedura affidata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa si rende 

necessaria la nomina di idonea Commissione 

per la valutazione delle offerte, ex art. 77 del 

Codice dei Contratti Pubblici.  

I Commissari saranno individuati all’interno 

delle risorse professionali dei Comuni aderenti 

alla Centrale di Committenza.  

 

 



 

  

 

 

PROSPETTO ECONOMICO APPALTO 

Il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi è basato su una stima degli utenti e delle 

prestazioni da erogare durante l’esecuzione contrattuale.  

Per quanto riguarda il costo orario del personale, è stato considerato l’accordo sottoscritto in 

data 21 maggio 2019 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle organizzazioni 

sindacali, tenendo conto degli adeguamenti contrattuali con decorrenza settembre 2020, e delle 

categorie C1 e D1 previste per gli operatori. 

Sono state stimate complessivamente 42000 per il personale educativo di pre post scuola e 

servizio assistenza alunni svantaggiati, e 3900 per il servizio di Assistenza Domiciliare, ore di 

prestazioni per tutta la durata dell’appalto. 
 

L’offerta dovrà essere, pertanto, formulata sul prezzo orario complessivo (comprensivo dei costi 

generali, dell’utile di impresa e di tutti gli altri costi connessi) tenendo conto che gli oneri per la 

sicurezza non sono soggetti a ribasso pari ad Euro 1500,00. 

 

1) servizio di pre post scuola e servizi educativi territoriali 

 
 

 Ore dirette 
Costo orario escluso 

oneri per la sicurezza 

Quota costi sicurezza sul 

costo orario non soggetti 

a ribasso 

Costo orario complessivo 

compresi oneri  

Prezzo ore educative 42.000 Euro 22 Euro 0.03 Euro 22.03 

 

Periodo 
Monte ore 

Massimo 

Costo annuo base 

imponibile 

Costo annuo massimo 

IVA compresa 

Anno 2020, da settembre 5500 Euro 121.000,00 Euro 127.050,00 

Anno 2021 14000 Euro 308.000,00 Euro 323.400,00  

Anno 2022 14000 Euro 308.000,00 Euro 323.400,00  

Anno 2023 fino a giugno 8500 Euro 187.000,00 Euro 196.350,00  

Totale valore del servizio pre/post 

Handicap 
42000 

    Euro 924.000,00 

 
Euro 970.200,00 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

2) servizio di A.D.M 

 
 

 Ore dirette 
Costo orario escluso 

oneri per la sicurezza 

Quota costi sicurezza sul 

costo orario non soggetti 

a ribasso 

Costo orario complessivo 

compresi oneri  

Prezzo ore educative 3900 Euro 23 Euro 0.03 Euro 23.03 

 

Periodo 

Monte 

ore 

Massimo 

Costo annuo base 

imponibile 
Costo annuo massimo 

IVA compresa 

Anno 2020, da settembre 480 Euro 11.040,00 Euro 11.592,00 

Anno 2021 1300 Euro 29.900,00 Euro 31.395,00  

Anno 2022 1300 Euro 29.900,00 Euro 31.395,00 

Anno 2023 fino a luglio 820 Euro 18.860,00 Euro 19.803,00 

Totale valore del servizio A.D.M 3900 Euro 89.700,00 Euro 94.185,00 

Totale valore del lotto base di gara  Euro 1.013.700,00 Euro 1.064.385,00 

Oneri di sicurezza  Euro 1.500,00 Euro 1.575,00 

Totale complessivo  
Euro 1.015.200,00 

 
Euro 1.065.960,00 

 

 

 

PROSPETTO ECONOMICO ONERI COMPLESSIVI 
 

Oltre agli importi direttamente necessari per l’acquisto dei servizi sopra indicati, la Stazione 

appaltante sosterrà anche altri costi, legati agli oneri procedurali:  

- spese CUC (Centrale Unica di Committenza) 

- contributo ANAC 

- incentivi tecnici ex art. 113 D.lgs. 50/2016 

- spese pubblicità da rimborsare da parte dell’aggiudicatario 

- spese imposte.  

 

Quanto all’imposta sul valore aggiunto, sulla base della normativa vigente, l’imposta è calcolata 

al 5 (cinque) per cento, considerando che la quasi totalità dei contratti di servizi di questo tipo è 

assunta da cooperative sociali che applicano questo regime d’imposta.  

 



 

  

Il valore complessivo dell’appalto, nel rispetto dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016, è costituito dalla 

somma dell’importo complessivo posto a base di gara per l’acquisizione del servizio sommato a 

ogni forma di eventuale opzione o rinnovo esplicitamente stabiliti dai documenti di gara.  

 

QUADRO ECONOMICO 

  Descrizione  Importo  

A 
Importo delle prestazioni soggette a ribasso 1.013.700,00             

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 1.500,00  

A IMPORTO A BASE DI GARA 1.015.200,00 

   

B 

Incentivi tecnici, art.113 D.lgs. n.50/2016 come di seguito dettagliati: 10.152,00 

- Funzioni tecniche Stazione appaltante  Euro 7.614,00    

     - Funzioni tecniche  CUC                       Euro 2.538,00    

Spese conferimento gara  CUC                  500,00  

Contributo ANAC a carico Stazione Appaltante 600,00  

Spese pubblicazione gara a carico dell'aggiudicatario                                                       
ex artt.70,71 e 98 del D.lgs. 50/2016 

            1.500,00  

B SPESA PER ONERI PROCEDURALI 12.752,00 

C IVA su importo a base d'asta           50.760,00 

C SOMMA IMPOSTE           50.760,00 

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C) 1.078.712,00 

 


