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1. PREMESSA  

Il documento contiene il progetto per la gestione di prestazioni educative all’interno del “Servizio 

educativo - Politiche Giovanili” del Comune di Cornaredo, ai sensi dell’art. 23, comma 15 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.  

Quest’ultima disposizione prevede che per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve 

contenere :  

• 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 divieto di modifica sostanziale.(…) .  

 

Il presente 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.  

 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA  

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

Il Comune di Cornaredo, nell’esercizio delle funzioni delegate all’ente locale dalla normativa regionale 

vigente in materia di servizi sociali per le politiche giovanili, annovera tra i suoi servizi il Centro per il 

Protagonismo Giovanile (di seguito CPG), sito in Cornaredo in via F.lli Imbriani 15. 

Il CPG è un crocevia di relazioni che ne costituiscono il tessuto vitale, a partire dal quale vengono 

individuate le strategie educative orientate a generare socialità e cambiamento. Questa azione viene 

realizzata prestando innanzitutto attenzione ai bisogni di crescita degli utenti, per poi aprirsi verso 

l'esterno. Il territorio è quindi il terreno su cui mettere alla prova e far fruttare le competenze personali e 
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sociali acquisite dai singoli e dai gruppi, oltre che  "laboratorio" più ampio in cui sperimentare modalità 

creative per contribuire allo sviluppo dell'intera comunità. 

Il CPG prevede la realizzazione delle seguenti attività: 

a) erogazione di servizi socio-educativi differenziati in base alle esigenze dell’utenza, mediante 

l’organizzazione e la gestione di attività ludico-educative, di animazione, di incontro, di consulenza e di 

solidarietà; 

b) prevenzione del disagio sociale attraverso l’offerta di specifici servizi di consulenza con la 

collaborazione di altri soggetti attivi sul territorio; 

c) attivazione di percorsi di educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva e alla partecipazione; 

d) promozione di una cultura dell’accoglienza e del rispetto delle diversità culturali; 

e) promozione e valorizzazione di comportamenti rispettosi dell’ambiente per uno sviluppo sostenibile; 

f) promozione e valorizzazione di manifestazioni ed eventi educativi e culturali, sia nell’ambito del Centro 

sia a livello cittadino. 

Al Centro Giovani si ritrovano, negli orari di apertura, ragazzi e ragazze dagli 11 anni in su, durante il 

tempo libero pomeridiano, per giocare, stare insieme, conoscersi, ascoltare musica, studiare, realizzare 

iniziative, progetti. 

Nell’ultimo triennio, il servizio ha registrato forti variazioni in incremento delle nuove presenza di giovani, 

come risulta dalle relative relazioni presentate.  

Negli anni 2019/2020, il totale dei minori/adolescenti complessivamente inseriti nel contesto del CPG ha 

raggiunto soglie di presenza giornaliera di  40 giovani.  

In questo contesto di crescita e con l’attivazione anche di una Consulta Giovani,  costituisce senz’altro 

fattore di incremento e di determinazione, la prosecuzione dell’appalto secondo le linee meglio indicate 

nel capitolato d’oneri.  

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 10 marzo 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022 – parte contabile - e 

sono stati assegnati ai Responsabili di Area i capitoli di entrata e spesa del Bilancio di Previsione 

2020/2022 che  prevede apposite risorse finanziarie stanziate all’ intervento “iniziative progetto giovani”, 

missione 6 programma 2. 
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Il Responsabile del Procedimento è individuato nella figura del Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino, 

dott. Massimo Manco, ai sensi del decreto del Sindaco n. 4 del 23/01/2020.  

La cooperativa affidataria del contratto vigente è: Koinè Cooperativa Sociale Onlus di Novate Milanese.  

 

3. Oggetto del contratto di appalto  

Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio per lo sviluppo del “PROGETTO EDUCATIVO 

TERRITORIALE DEDICATO ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE DEL COMUNE DI CORNAREDO – PERIODO 

01/01/2021-31/12/2023”. 

In particolare il presente appalto ha come oggetto lo sviluppo delle seguenti tematiche: 

• PROMUOVERE la partecipazione dei giovani, in relazione ai loro interessi, alle loro competenze 

specifiche e quindi alla loro capacità di contribuire alla definizione di strategie e azioni in un ruolo di 

co-autori e co-attori;  

• FAVORIRE lo sviluppo di una cultura della partecipazione nella comunità, coinvolgendo anche il mondo 

adulto nel conoscere e riconoscere i mondi dei giovani e nell’assumere responsabilità sociale ed 

educativa nei loro confronti, offrendo spazi di ascolto reale e di confronto, di relazioni rispettose e 

valorizzanti delle rispettive identità;  

• ATTIVARE una comunicazione interna efficace che possa garantire la conoscenza e favorisca il 

coinvolgimento e la condivisione su finalità ed obiettivi, azioni, metodologie, così da coordinare ed 

armonizzare l’operato dell’Amministrazione superando la logica del lavoro per servizi; 

• CONSENTIRE ai giovani la possibilità di accedere all’offerta culturale cittadina, alla possibilità di 

esprimersi, di sviluppare competenze attraverso momenti formativi ed esperienze, di creare 

innovazione ed impresa dalla cultura, di scambiare valori, idee e progetti con le realtà esistenti sul 

territorio e con reti di soggetti a livello nazionale ed internazionale; 

• AMPLIARE E RAFFORZARE ULTERIORMENTE “l’educativa di strada”; 

• PROCEDERE NELL'INCENTIVAZIONE del “Centro del Protagonismo Giovanile”: spazio di aggregazione, 

gestito da giovani per giovani, dove è possibile incontrarsi, scambiarsi esperienze e idee, sperimentare 

le proprie passioni creative e artistiche; 

• PROMUOVERE LE PROSSIME EDIZIONI DEL CCRR (Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi); 
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• RICERCARE fondi aggiuntivi rispetto a quelli stanziati in bilancio aderendo a bandi ministeriali, 

regionali, europei e di fondazioni, anche in partenariato con altri Enti pubblici e privati, ed occuparsi 

dello sviluppo costante del progetto attraverso tali risorse aggiuntive; 

• SOSTENERE, in linea generale, la partecipazione giovanile alla vita della quotidianità cittadina 

attraverso gli organismi ad hoc già costituiti – Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, 

Consulta Giovani – che hanno la funzione di stimolare l'attività dell'Amministrazione; 

• SVILUPPARE un percorso tematico sulle grandi questioni dell'attualità italiana ed internazionale 

capace di coinvolgere attivamente i giovani e di avere ricadute significative sull'intera cittadinanza in 

termini di iniziative pubbliche di varia tipologia. 

 

4. Destinatari  

Il servizio è rivolto a minori di età compresa tra gli 11 e i 18 anni. E’ prevista, altresì, la partecipazione di 

giovani di età superiore ai 18 anni per lo svolgimento di attività collegate alla Consulta Giovani o per lo 

sviluppo di progetti di accoglienza o educativa di strada, come meglio specificato nel Capitolato 

descrittivo.  

Il servizio povrà prevedere, in caso di necessità, l’attività di raccordo con i genitori e le famiglie dei minori 

frequentanti il CPG. 

 

5. Adempimenti organizzativi in capo alla Stazione appaltante  

Rimangono in capo alla stazione appaltante, nel rispetto delle norme vigenti e delle attribuzioni di 

funzioni operate dalle leggi regionali di settore:  

• la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed immobili della struttura;  

• la fornitura del materiale igienico – pulizia dei locali;  

• utenze varie; 

• i controlli in ordine alla verifica delle prestazioni richieste al soggetto aggiudicatario ed alla 

regolarità della gestione complessiva di tutti i servizi svolti; 

• la verifica del perseguimento degli obiettivi del servizio per mezzo delle relazioni intermedie e 

finali; 
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• la predisposizione, in collaborazione con l’appaltatore, di tutte le misure idonee a favorire 

l’integrazione del servizio oggetto del presente Capitolato nella rete degli interventi 

socioeducativi del territorio; 

• le rendicontazioni e i rapporti con enti esterni. 

 

6. Luoghi  

Il servizio è svolto presso la struttura di proprietà comunale sita in via F.lli Imbriani n. 15 - 20007 

Cornaredo. 

 

7. Motivazione delle scelte gestionali 

Secondo i criteri direttivi per le funzioni delegate e gli indirizzi programmatici per i servizi di cui al 

presente appalto, le attività gestionali del settore educativo, ivi comprese quelle relative ai servizi in 

questione, sono state ricondotte sotto la responsabilità dell’Area Servizi al Cittadino. I servizi socio-

educativi afferenti la struttura suddetta hanno pertanto una forte valenza territoriale e rientrano tra 

quelli caratterizzati da una specifica professionalità del personale impiegato. Essi sono, inoltre, 

caratterizzati da una forte integrazione/complementarietà che ne giustifica la gestione integrata ed 

unitaria in un unico lotto. 

Non essendo reperibile all’interno dell’Amministrazione Comunale personale idoneo, è stata scelta come 

forma gestionale l’appalto di servizi. 

 

8. Criteri di scelta del soggetto gestore 

L’appalto riguarda la categoria di servizi di cui all’allegato IX del Codice dei contratti (servizi sociali e 

assimilati), risulta inferiore alla soglia di rilevanza europea e viene aggiudicato con procedura aperta 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il punteggio sarà attribuito fino ad un 

massimo di punti 70 per l’offerta tecnica e fino ad un massimo di 30 punti per l’offerta economica. 

Particolare attenzione sarà dedicata all’adeguatezza delle metodologie e della progettazione operativa 

rispetto al contesto sociale, culturale ed economico del territorio di riferimento e alla gestione integrata. 
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9. Durata dell’appalto 

L’appalto ha inizio il 1° gennaio 2021 e termina il 31 dicembre  2023, con interruzione per la pausa estiva, 

le vacanze natalizie e pasquali e per tutte le altre festività di calendario. 

Le attività si svolgeranno complessivamente nell’arco di 40 settimane per ciascun anno. 

Il Comune, si riserva la facoltà di affidare al soggetto aggiudicatario la ripetizione di servizi analoghi 

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63, c. 5 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. Il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla stipula del contratto di 

appalto iniziale.  

Il valore di tali servizi è computato ai fini della determinazione del valore globale del presente appalto.  

 

10. Requisiti minimi delle offerte.  

Standard di personale. Per il servizio di “Progetto educativo territoriale dedicato alla popolazione del 

Comune di Cornaredo”, 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 per il personale vengono dettagliati nel Capitolato prestazionale.  

Gli standard di personale sono dettagliati nel capitolato prestazionale del presente lotto. Essi 

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

determinare la base d’asta del lotto.  

L’aggiudicatario deve, inoltre, garantire una figura di coordinatore/supervisore del servizio, reperibile al 

bisogno, che funga di riferimento per l’ente, rispetto alla gestione organizzativa, tecnica e del personale.  

L’elenco delle figure del personale della ditta uscente impiegato nel servizio costituisce allegato al 

presente documento.  

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.  

Tali livelli minimi sono stati debitamente considerati nelle voci di costo utili a determinare la base d’asta 

del presente lotto.  
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Nei criteri premiali del presente lotto saranno invece individuati livelli maggiori o diversi cui attribuire un 

punteggio.  

 

11. Criteri premiali 

Il progetto presentato dal concorrente in sede d’offerta potrà comprendere varianti migliorative rispetto 

agli Standard organizzativi.  

Le varianti migliorative potranno riguardare:  

a) la qualificazione del progetto pedagogico e del piano delle attività comprensivo degli strumenti e delle 

risorse, migliorativi rispetto agli standard minimi, inserite nella proposta progettuale in coerenza con il 

progetto generale dell’appalto;  

b) le strategie aziendali per il personale impiegato nel servizio, finalizzate alla qualificazione della gestione 

del personale, al contenimento del turnover e alla garanzia di continuità dell’intervento educativo 

attraverso adeguati e tempestivi sistemi per le sostituzioni del personale educativo;  

c) la qualificazione del personale attraverso un piano di formazione e di aggiornamento annuale 

migliorativo rispetto agli standard minimi; 

d) l’adozione di adeguati sistemi di controllo delle prestazioni erogate per la verifica degli obiettivi di 

efficacia, efficienza e soddisfazione degli utenti nonché l’utilizzo di sistemi di comunicazione elettronica 

dei flussi informativi verso la stazione appaltante;  

e) le attività e gli interventi qualificanti per il coinvolgimento delle famiglie dei minori e il rafforzamento 

della rete con i servizi educativi del territorio. 

I costi delle varianti migliorative dovranno essere ricompresi nell’offerta economica e saranno oggetto di 

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.  
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13. Duvri  

Il DUVRI, (Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze ) redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08, 

art. 26 comma 3 e 5, contiene le misure di prevenzione da adottare al fine di eliminare o, ove ciò non sia 

possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall’impresa 

aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro presso cui 

l’impresa aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara. 

Relativamente a tali attività svolte negli spazi del Centro per il Protagonismo Giovanile e quindi 

interessate da potenziali interferenze dal punto di vista logistico si evidenzia quanto segue: 

- le pulizie vengono eseguite, per contratto, al di fuori del normale orario di apertura   dei servizi, quindi 

l’interferenza logistica viene risolta svolgendo in intervalli temporali differenti le lavorazioni; 

- manutenzione e controllo di estintori, uscite di emergenza, illuminazione di emergenza e impianto di 

rilevazione fumi: le verifiche, che vengono eseguite semestralmente, normalmente non prevedono 

l’esecuzione di lavorazioni negli spazi interessati ma solo di controlli. Eventuali lavorazioni di 

manutenzione o ricarica vengono eseguite direttamente nell’officina della ditta incaricata; 

- manutenzioni su altri impianti interni: nel caso in cui le ditte incaricate debbano eseguire lavorazioni che 

possono comportare interferenze con il servizio oggetto dell’appalto, le stesse verranno opportunamente 

programmate per evitare le interferenze oppure, qualora non fosse possibile evitare la presenza 

contemporanea delle due ditte nella stessa zona, verranno utilizzati tutti gli accorgimenti necessari per 

delimitare la zona oggetto delle lavorazioni. 

Qualora, per motivi al momento non individuabili, si dovessero verificare delle compresenze degli 

operatori ed utenti del CPG con personale della ditta che effettua le suddette attività, data la necessità di 

gestire ed organizzare le stesse, si farà luogo alla redazione di un D.U.V.R.I., ai sensi dell’art. 26, comma 2 

e segg. del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Il servizio oggetto dell’appalto non comporta interferenze lavorative con addetti del Comune di 

Cornaredo. 

Le conclusioni del DUVRI consentono di affermare che la riduzione dei rischi da interferenza è possibile 

attraverso un buon coordinamento delle figure che operano all’interno della struttura e che svolgono 

funzioni differenti (personale educativo e personale comunale).  

Il costo degli oneri per la riduzione dei rischi da interferenza pertanto è quantificato in € 0,00  non 

soggetti a ribasso d’asta.  
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14. Quadro economico - Calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi 

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, al netto dell’indennità di turno e 

della categoria D2 per gli Educatori ed E1 per il Coordinatore.  

Sono state stimate complessivamente 4.800 ore di prestazioni per tutta la durata dell’appalto.  

Oltre al costo degli interventi da parte del personale educativo, il presente lotto prevede altri costi 

connessi ai requisiti minimi delle offerte richiesti dalla stazione appaltante, oltre ai costi generali e all’utile 

di impresa che sono illustrati nella tabella seguente:  

VOCE DETTAGLIO COSTO STIMATO NEL 

PERIODO 

Personale educativo Monte ore triennio (3600) Costo orario: 

20,22/ora 

€ 72.792,00 

Coordinatore Monte ore triennio (1200) Costo orario: 

21,59/ora 

€ 25.908,00 

Formazione Formazione inclusa la sicurezza nel triennio € 3.000,00 

Materiali e spese per 

attività educatori 

Stima del triennio € 9.000,00 

Oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso  

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

derivante da interferenza (D.U.V.R.I.) 

€ 0,00 

Costi generali e utile 

d’impresa 

Stima del triennio € 25.461,00 

Base d’asta  € 136.161,00 
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Oltre agli importi direttamente necessari per l’acquisto dei servizi indicati nel precedente paragrafo, la 

Stazione appaltante sosterrà anche altri costi, legati agli oneri procedurali:  

- spese pubblicità da rimborsare da parte dell’aggiudicatario;  

- imposte. 

L’art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 

19 maggio 2020, nell’ambito delle iniziative volte ad assicurare supporto economico ai cittadini, alle 

amministrazioni e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria in questo particolare 

contesto di emergenza sanitaria, ha disposto - in coerenza con la richiesta deliberata dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 289 del  1 aprile u.s. -  l’esonero  temporaneo del pagamento dei contributi 

dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 

2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato 

decreto legge. 

Il versamento della tassa appalti è sospeso dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, pertanto per 

la presente procedura di gara i concorrenti sono esonerati dal pagamento della stessa.  

Le spese di pubblicità stimate per la presente procedura sono pari a presunti Euro 1.000,00. 

L’importo relativo alle imposte è pari ad Euro € 6.808,05. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Base d’asta per il triennio 2021/2023 € 136.161,00 

Spese pubblicazione gara a carico dell'aggiudicatario 

ex artt. 70,71 e 98 del DLgs n. 50/2016 e s.m.i. 

  € 1.000,00 

IVA su importo a base d’asta € 6.808,05 

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 143.969,05  

 

Il valore complessivo dell’appalto previsto dal presente documento di progettazione, nel rispetto dell’art. 

35 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., 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. 
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La stazione appaltante si  riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 

di affidare  all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti 

nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente 

affidamento, per una durata di ulteriori anni tre, per un importo stimato di € 272.322,00  al netto di IVA 

e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di 

interferenze.  

E’ prevista, altresì, alla scadenza la facoltà di procedere alla proroga del contratto per una durata pari o 

inferiore a 180 giorni, laddove ritenuto opportuno e secondo la normativa vigente, per un importo 

stimato di € 68.080,50 IVA esclusa. 

Il valore complessivo dell’appalto, nel rispetto dell’art. 35 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., è pertanto stimato in 

€ 340.402,50 IVA esclusa. 

 

Allegato 1 

Elenco personale operante sull’appalto uscente 

Operatore Ruolo Livello Scatti 

maturati  

N. ore 

settimanali 

Tipologia Contratto CCNL 

applicato 

1 Coordinatore E 1 10 Socio lavoratore Cooperative 

sociali 

2 educatore/trice D 1 10 Socio lavoratore cooperative 

sociali 

3 educatore/trice   8 Collaboratore cococo cooperative 

sociali 

4 educatore/trice   12 Collaboratore p.iva cooperative 

sociali 

 


