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1.  PREMESSA 
Questo documento contiene il progetto per la gestione dei Servizi educativi in ambito scolastico di Pre e Post 
scuola, per il periodo 1.09.2020  30.06.2025, del Comune di B D.lgs.
18 aprile 2016, n.50. 

 la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 

 le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, 
comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

 il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso; 

 il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; 

 il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei 
requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di 
variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in 
sede di gara,  l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni 
negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divie

Questo documento contiene espressamente tutti i riferimenti necessari per rispondere alla normativa. Per maggiore 
chiarezza espositiva, alcuni aspetti sono sviluppati in distinti documenti che fanno parte integrante del progetto di 
servizio. Per la medesima ragione i criteri premiali previsti dalla norma soprarichiamata sono contenuti nel 
presente documento. 



 

2.   
Il Pre e Post scuola, insieme alla refezione ed al trasporto scolastico, fa parte dei servizi parascolastici rientranti 
nel complesso di interventi predisposti e attuati dal Comune di Bareggio nell'ambito delle funzioni amministrative 

n. 19  e delle disposizioni di attuazione in 
materia. 

nel periodo di chiusura delle scuole. È un valido supporto per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano 
e che, per esigenze legate ai propri turni di lavoro, si trovano in difficoltà a rispettare gli orari di inizio e di fine 
delle lezioni scolastiche. 

Il servizio di Pre e Post scuola è organizzato annualmente per gli alunni delle scuole d'infanzia e delle scuole 
primarie statali presenti sul territorio, previo accertamento dei posti disponibili, individuati in base alle risorse 
finanziarie stanziate in bilancio. 

Questo servizio è identificato nel Vocabolario comune degli appalti con il codice principale CPV92331210-5 -
Servizi di animazione per bambini. Il servizio appartiene alle categorie di CPV 
18 aprile 2016, n. 50. 

Tra i provvedimenti di programmazione economica finanziaria e , per quanto qui rileva, si 
richiamano: 

 Approvazione nota 
di aggiornamento al documento unico di programmazione 2020/2022 - sezione strategica 2020/2023 - sezione 
operativa 2020/2022  

 Approvazione 
Bilancio di Previsione 2020 / 2022 e relativi allegati  

 la delibe Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione ai Responsabili di Settore risorse finanziarie, obiettivi e 
risorse umane - Piano della performance 2020  

Bilancio; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 14 novembre 2019, con la quale è stato approvato il Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021, inserito nella successiva deliberazione di Consiglio 

da parte della CUC: 

 intervento CUI S8200071015-0202000004 , Servizi educativi in ambito scolastico per la durata di 60 
mesi (cinque anni).  

Il RUP del Comune di Bareggio, individuato con la sopra citata deliberazione di Giunta Comunale n. 206/2019, 
per la presente procedura è il Responsabile del Settore Educazione Biblioteca e Sport. Dott. Leonardo Baroni. 

Con contratto (Rep.3815/2019, a rogito del Segretario Generale pro-tempore del Comune di Bareggio) è stato 
disciplinato Servizi educativi in ambito scolastico, centri estivi, asilo nido per il periodo dal 1 
settembre 2019 al 31 agosto 2020 (fino alla conclusione del centro estivo 2020), ricorrendo le condizioni, ai 

per la ripetizione del servizio aggiudicato a seguito di procedura di gara 
 



 

La ditta affidataria del contratto vigente per la gestione del Servizi Educativi in ambito scolastico Pre e Post 
scuola è: OR.SA. Soc. Cooperativa Sociale Onlus di Bergamo.

3.  Oggetto del contratto di appalto 
progettazione e gestione dei  educativi in ambito scolastico di Pre e Post 

scuola . Trattasi dei Servizi di Pre e Post-Scuola 
primarie site sul territorio comunale, che prevedono la sorveglianza e lo svolgimento di attività educative a favore 

 e susseguente il termine delle lezioni giornaliere.

Questo Servizio è identificato nel vocabolario comune degli appalti con il codice principale CPV92331210-5 -
Servizi di animazione per bambini. Il servizio appartiene alle categorie di CPV 
18 aprile 2016, n. 50. 

Il Servizio sarà affidato in regime contrattuale di appalto di servizio

reviste nel presente progetto e nel capitolato 

di specifici titoli di studio e professionalità meglio precisati nel Capitolato. 

4.  Destinatari 
Il servizio di Pre e Post scuola rappresenta una risposta concreta ed un valido supporto per i nuclei familiari in cui 
entrambi i genitori lavorano e che, per esigenze legate ai propri turni di lavoro, si trovano in difficoltà a rispettare 
gli orari di inizio e di fine delle lezioni. Il servizio ha ormai assunto la natura di vero e proprio servizio di 
conciliazione dei tempi famiglia/lavoro. 

Il Servizio è organizzato annualmente per gli alunni delle scuole d'infanzia e delle scuole primarie statali presenti 
sul territorio, previo accertamento dei posti disponibili, individuati in base alle risorse finanziarie stanziate in 
Bilancio. 

Il Servizio 
Servizio.  

5.  Adempimenti organizzativi in capo alla Stazione appaltante 
iscrizione ai servizi e delle relative graduatorie, nonché la riscossione delle rette, restano in capo 

alla Stazione appaltante, del Servizio di Pre e Post scuola. 

Nel caso in cui sia necessario aggiornare la capienza delle sedi dei servizi o individuare nuove sedi, le pratiche 
 

La redazione della Carta dei Servizi sarà curata dall e sarà oggetto si successiva approvazione da 
parte della Stazione appaltante. 

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi dei servizi rimane in capo alla Stazione appaltante, fatta salva 

servizi sono svolti nelle scuole pubbliche di Bareggio. 

amite la 
ditta Concessionaria del Servizio di refezione scolastica. 

I Servizi di pulizia quotidiana dei locali dove si svolge il Pre e Post scuola sono garantiti dal personale ausiliario 
 



 

Eventuali rapporti con Enti esterni saranno gestiti dalla Stazione Appaltante, con la collaborazione 
aria ove ritenuto necessario.

6.  Luoghi 
Al momento le sedi dei Servizi di Pre e Post Scuola sono le seguenti: 

 nta) posti 

  

 Scuola primaria Rodari, Via Matteotti 31, per una stima di 80 (ottanta) posti al Pre scuola e 60 (sessanta) 
posti al Post scuola; 

 Scuola primaria Collodi, Via Mirabello per una stima di 60 (sessanta) posti 

Le sedi potrebbero subire variazioni di anno in anno, qualora fosse necessario svolgere lavori di manutenzione 
che rendono indispensabile un cambiamento di sede. 

7.  Disciplina applicabile 
A livello comunale, i Servizi di Pre e Post scuola sono disciplinati dal Regolamento per le prestazioni sociali 
agevolate  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 27 ottobre 2017. 

8.  Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 
Il presente appalto 

 

del D.lgs. 
50/2016 con le modalità previste nel disciplinare di gara. Saranno attribuiti 70 (settanta) punti ai criteri di qualità 
e 30 (trenta) punti ai criteri economici.  

a. 

9.   

nel mese di giugno 2025; includendo in tal modo n. 5 (cinque) anni scolastici. 

Il calendario di apertura e funzionamento è definito ogni anno, in coerenza con il calendario scolastico.

10.  Requisiti minimi delle offerte. 
STANDARD DI PERSONALE.  
Nei servizi di Pre e Post scuola del Comune di Bareggio sono assicurati i seguenti rapporti tra operatori e bambini: 

a)  Scuole d'infanzia: 1 operatore ogni 15 bambini  
b)  Scuole primarie: 1 operatore ogni 20 bambini 



 

personalizzato 1 a 1. 

del contratto che è accettata incondizionatamente   

Il personale educativo assegnato al servizio deve avere una qualifica professionale e un titolo di studio adeguati 
rispetto alla disciplina di settore, oltre una formazione professionale specifica a garanzia della qualità delle 
prestazioni. 

I requisiti minimi e gli standard per il personale vengono dettagliati nel Capitolato prestazionale. 

Essi rappresentano il livello minimo di qualità che è stato debitamente considerato nelle voci di costo utili a 
 lotto. 

figura di supervisore del servizio (coordinatore)
alla gestione organizzativa, tecnica e del personale. 

L le figure del personale della ditta uscente impiegato nel servizio costituisce allegato al presente 
documento (allegato 1). 

STANDARD ORGANIZZATIVI: 

Gli standard organizzativi possono consentire un miglioramento dei livelli qualitativi del servizio. Nel capitolato 
prestazionale sono definiti gli strumenti e le azioni di tipo organizzativo che devono comunque essere previsti e 
garantiti quale livello minimo delle offerte. I requisiti minimi non potranno pertanto essere oggetto di valutazione 
premiale.  

Per tutti gli iscritti ai servizi di Pre e Post scuola il progetto educativo deve prevedere: 

a) lo sviluppo organizzato attività ludico  ricreative e laboratori; 

b) o mensile; 

c) le modalità di gestione dei documenti e delle informazioni necessarie per una corretta gestione del servizio 
(elenchi del personale, elenchi dei bambini con i rispettivi contatti, progetti individuali personalizzati ecc.); 

d) la modalità di rilevazione delle presenze dei bambini; 

e) la modalità di gestione degli imprevisti e delle emergenze; 

f) le modalità di valutazione della qualità dei servizi erogati; 

g) la somministrazione di un questionario di soddisfazione semplificato rivolto ai bambini della Scuola 
primaria; 

h) la somministrazione di un questionario di soddisfazione alle famiglie dei bambini. 

 
Il progetto educativo generale del Servizio di Pre e Post scuola sarà valutato in relazione a:  

 tema conduttore, la capacità di proporre e sviluppare un piano di attività coerente con il tema, 
equilibrato e articolato nello svolgimento del servizio;  

 chiarezza espositiva del progetto proposto. 

 

Tali livelli minimi sono stati debitamente considerati nelle voci di costo utili a 
presente gara. 

Nei criteri premiali saranno invece individuati livelli maggiori o diversi cui attribuire un punteggio. 



 

11.  Criteri premiali. 
Il progetto presentato dal concorrente 
Standard di personale, sia agli Standard organizzativi.  

La proposta di criteri premiali è la seguente: 

 Miglioramento del rapporto operatore / bambino Pre e Post scuola: si terrà conto della chiarezza e della 
inequivocabile esposizione di un miglioramento del rapporto operatore/bambini richiesto dal Capitolato 
per il servizio di Pre e Post scuola della Scuola Primaria, con oneri a carico del candidato  
 

 Miglioramento del rapporto operatore / bambino Pre e Post Scuola Infanzia: si terrà conto della chiarezza 
e della inequivocabile esposizione di un miglioramento del rapporto operatore/bambini richiesto dal 
Capitolato per i servizi di Pre e Post scuola della Scuola Infanzia, con oneri a carico del candidato  

 Sviluppo di attivi
conto della chiarezza e della inequivocabile esposizione di proposte di attività che qualifichino 

ificate e innovative rispetto alle mere 
attività ludiche classiche applicate in questi servizi 
 
 

valutazione tramite specifici criteri premiali. 



 

12.  Capitolato 
Il documento Capitolato speciale descrittivo prestazionale è redatto in forma separata, pur costituendo parte 
integrante di questo Progetto.  

Il Capitolato recepisce le indicazioni contenute in questo Progetto.  

 



 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

13.  DUVRI 
Il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze (art. 26, c. 3 del D.lgs. 9 aprile 2008, n.81) è redatto 
in forma separata, pur costituendo parte integrante di questo Progetto.  

Le conclusioni del DUVRI consentono di affermare che la riduzione dei rischi da interferenza è possibile 
attraverso un buon coordinamento delle figure che operano dei plessi scolastici e che svolgono funzioni 
differenti (personale educativo scolastico, personale del concessionario del servizio di refezione scolastica).

Questo coordinamento è possibile attraverso un programma di formazione iniziale che dovrà essere attivato 
 

Il costo degli oneri per la riduzione dei rischi da interferenza è quantificato in 2.400,00 
questo importo non potrà essere oggetto di ribasso, nel rispetto della normativa applicabile. 

Il DUVRI potrà / dovrà essere aggiornato 
 



 

 

14.   
Il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi deve essere basato su una stima degli utenti e delle prestazioni 

 

Per quanto 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, della categoria C3/D1 per gli operatori. 

Sono state stimate complessivamente 25800 per il personale educativo, ore di prestazioni per tutta la durata 
o. 

Oltre al costo degli interventi da parte del personale educativo, il presente appalto prevede altri costi connessi ai 
requisiti minimi delle offerte richiesti dalla stazione appaltante, oltre 
sono illustrati nella tabella seguente. 

Voce Dettaglio Costo stimato nel periodo

Personale educativo Monte ore annuo, dettaglio tabella sottostante 
Costo orario: 19,13/ora. 493.554,00 

Prestazioni coordinamento Supervisione, incontri  
Costi generali e  Formazione                 
Materiali per attività  Stima   
Utile di impresa Stima circa 5% dei costi che precedono  
Duvri vedi documento 2.400,00 

Totale valore   548.348,62 

I costi di acquisizione del servizio vengono quindi trasformati in un prezzo unitario di servizio principale, 
operazione che andrà ripetuta in fase di aggiudicazione per determinare il prezzo unitario da applicare in ragione 

 , pertanto, formulata sul prezzo 
orario complessivo tenendo conto che gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso. 

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 25.800 21,16 0,09 21,25
 

Periodo 
Monte ore 
Massimo 

Costo annuo massimo presunto

Anno 2020, da settembre 2.000 44.633,40 

Anno 2021 5.160 

Anno 2022 5.160 115.154,17 

Anno 2023 5.160 

Anno 2024 5.160 

Anno 2025, fino a giugno 3.160 70.520,77 

Totale valore del lotto 25800 575.770,86 



 

 

15.  Quadro economico 

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  
- spese imposte.  

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 regi  

, D.lgs. 50/2016, è costituito dalla somma 

opzione o rinnovo esplicitamente stabiliti dai documenti di gara.  

Tra le opzioni, la stazione appaltante ritiene di prevedere modifiche contrattuali nel corso della vigenza 
contrattuale stante la dinamicità del servizio e variabilità della domanda nel periodo di durata appalto previsto 
in 5 (cinque) anni. 

Durante il periodo di validità del contratto, la circostanza più probabile che potrà determinare la modifica delle 
condizioni negoziali riguarda il numero degli utenti cui erogare le prestazioni educative essendo variabile il flusso 
di domanda. 

Altra variabile è costituita dalla presenza di bambini con disabilità che necessitano di assistenza individualizzata, 
circostanza che può variare annualmente. 

Per le ragioni sopra esposte nel capitolato descrittivo prestazionale vengono previste apposite clausole 
D.lgs. 50/2016.

, che 
nto dei prezzi al consumo Istat (art. 21 del capitolato). 

 35 comma 4 del D.lgs. 50/2016. 



 

QUADRO ECONOMICO  
 Descrizione  Importo 

A 

a) Prestazioni personale educativo                   493.554,00 

b) Prestazioni di coordinamento                            5.365,00 

c) Formazione                                                       7.717,78 

d) Materiali per attività                                          13.200,00 

e) Rimborsi chilometrici operatori                                     -

f) Costi generali e utile di impresa 5%                  26.111,84 

Importo delle prestazioni soggette a ribasso 
             
545.948,62  

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
                    
2.400,00  

A IMPORTO A BASE DI GARA          548.348,62 

B Clausola modifiche contrattuali e adeguamenti prezzi ex art.106 co.1 lett. a)           109.669,72 

B 
IMPORTO ALTRE VOCI INCLUSE NEL VALORE COMPLESSIVO 
APPALTO 

         109.669,72 

VSA VALORE STIMATO DELL'APPALTO (A+B)          658.018,34 

C 

Incentivi tecnici, art.113 D.lgs. n. 50/2016 come di seguito dettagliati:             9.870,28 

- Funzioni tecniche Stazione appaltante  Euro 7.402,71   

     - Funzioni tecniche  CUC                         Euro 2.467,57   

Spese conferimento gara  CUC                  500,00 

Contributo ANAC a carico Stazione Appaltante                375,00 

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

            2.400,00 

C SPESA PER ONERI PROCEDURALI           13.145,28 

D 
IVA su importo a base d'asta           27.417,43 

IVA su altre voci             5.483,49 

D SOMMA IMPOSTE           32.900,92 

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C+D)       704.064,54 



 

Allegato 1  Elenco operatori 

Operatori 
Data 

Associazione 
Livello 

Importo 
scatti 

N° 
Scatti 

Prossimo 
scatto 

Monte ore 
settimanale

1 21/12/2015 C1 0,22534 2 01/01/2022 12,5 
2 21/12/2015 C1 0,22534 2 01/01/2022 12,5 
3 21/12/2015 C1 0,22534 2 01/01/2022 15 
4 12/09/2017 C1 0,11268 1 01/10/2021 12,5 
5 05/09/2019 C1 - - 01/10/2021 12,5 
6 12/09/2019 C1 - - 01/10/2021 15 
7 17/09/2019 C1 - - 01/10/2021 12,5 


