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L’art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)
del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce, ai commi 14 e 15, che “La progettazione di servizi e forniture è
articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola,
mediante propri dipendenti in servizio”. 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 la 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.
Si rende necessario procedere all’indizione di una nuova gara ad evidenza pubblica per l’affidamento
del servizio socio educativo, essendo in scadenza l’attuale appalto.
Il nuovo appalto è previsto nel DUP approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 16 del
14.05.2021, recante anche il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2023.
Le risorse a copertura del costo del presente appalto sono state stanziate nel capitolo di spesa 6028
oggetto: "Prestazioni servizio socio educativo territoriale”, 6017 oggetto: "Progetto obiettivo
attuazione legge 162/98” e 3522 oggetto: "Interventi in favore di studenti con disabilità”, del bilancio
di previsione 2021/2023, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 14.05.2021.
Il servizio socio educativo e comprende:
A) Interventi di raccordo con il territorio. Si configurano come complementari agli interventi di
integrazione scolastica e di sostegno educativo e coinvolgono la comunità come individui, gruppi,
associazioni e enti.
B) interventi di inclusione scolastica e sociale (S.I.S.S.). il servizio si configura come
complementare all’istruzione scolastica ed è finalizzato al raggiungimento di una maggiore
autonomia didattica e relazionale, in modo da realizzare un’efficace inclusione scolastica e sociale,
nonché garantire l’effettivo diritto allo studio.
C) interventi di guida e sostegno educativi (S.E.T.). Il servizio consiste in un intervento socioeducativo che consente ai destinatari di ricevere nel proprio ambiente di vita, (familiare,
comunitario, scolastico, etc…) il sostegno, la guida e l’orientamento necessari a migliorare la
qualità dell’esistenza e delle relazioni, attraverso forme di intervento flessibili ed adatte alle
personali esigenze.
Gli interventi dovranno essere svolti all’interno dei sistemi di vita dei destinatari, laddove i
problemi si manifestano e dove dovranno essere attivate tutte le risorse necessarie per il loro
superamento.
L’appalto avrà una durata di 28 mesi con decorrenza presunta dal 01 marzo 2022 al 30 giugno 2024.
Il valore stimato dell’appalto per l’intera durata (ventotto mesi) ammonta a € 748.823,04 (al netto
dell’IVA).
L’avvio del primo anno contrattuale potrà essere posticipato anche di qualche settimana qualora la
procedura di gara non dovesse concludersi entro il termine previsto, senza che la ditta aggiudicataria
possa vantare alcun diritto o pretesa risarcitoria.
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare - a suo insindacabile giudizio e senza che la
ditta possa vantare alcun diritto o rivalsa - il servizio alla medesima ditta per altri ventiquattro mesi
(presuntivamente dal 01/07/2024 al 30/06/2026), agli stessi patti e condizioni.
A norma dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 la durata del contratto potrà essere prorogata
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un
nuovo contraente e, comunque, per un periodo non superiore a 8 mesi, agli stessi prezzi, patti e
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett. a) del D.L. 76/2020, potrà essere autorizzata l’esecuzione del contratto in
via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more
della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti
di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
L’importo globale presunto dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016,
comprensivo anche dell’eventuale affidamento di ulteriori 24 mesi e proroga di otto mesi, è di €
1.604.620,80, oltre IVA ai sensi di legge.
11 – ORE DI SERVIZIO PRESUNTE
In ventotto mesi vengono stimate complessivamente n° 31696 ore di servizio, così distinte:
N° 5880 ore presunte pari a una media di n° 210 ore mensili per le figure di coordinamento e
supporto pedagogico impegnate nelle diverse linee di intervento.
N° 3920 ore presunte pari a una media di n° 140 ore mensili per le figure di supporto psicologico
impegnate nelle diverse linee di intervento
N° 11760 ore presunte pari a una media di n° 420 ore mensili per gli educatori, (Le ore totali
mensili verranno distribuite tra i tre servizi – Raccordo col territorio, SIS e SET.
N° 4032 ore presunte pari a una media di n° 144 ore mensili per gli educatori che dovranno attuare
i piani personalizzati di sostegno di cui alla legge 162/98.
N° 6104 ore presunte pari a una media di n° 218 ore mensili per gli educatori che dovranno attuare
gli interventi relativi agli alunni con disabilità.

Il numero di ore suindicato è puramente indicativo e potrà variare in più o in meno (anche in modo
significativo), in relazione all’effettivo finanziamento dei piani e programmi da parte della RAS e alla
libera scelta delle famiglie interessate di avvalersi della gestione diretta o indiretta.
Qualora vi siano richieste di fruizione del servizio nei giorni festivi, sarà praticata una maggiorazione
della tariffa oraria, conformemente alle statuizioni del relativo CCNL.
L’operatore economico, pertanto, avrà diritto unicamente a un corrispettivo pari al costo orario del
servizio, al netto del ribasso di gara (distinto per coordinatore, psicologo ed educatore) moltiplicato
per il numero di ore di servizio richieste dalla stazione appaltante ed effettivamente svolte.
12 - IMPORTO ORARIO A BASE DI GARA
Il prezzo a base di gara è:
a) di euro 26,72 (al netto dell'IVA), per ogni ora effettiva di servizio del pedagogista-coordinatore e
dello psicologo;
b) di euro 22,24 (al netto dell'IVA), per ogni ora effettiva di servizio dell’educatore.
14 - NUMERO OPERATORI RICHIESTI
La ditta dovrà impegnarsi ad eseguire il servizio con i seguenti operatori:
n° 3 pedagogisti, uno dei quali con funzione di raccordo con il committente;
n ° 2 psicologi;
n° 12 educatori, di questi, almeno cinque dovranno essere di sesso maschile;
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15 - REQUISITI DEGLI OPERATORI
La ditta affidataria dovrà garantire le prestazioni richieste attraverso personale in possesso dei
seguenti titoli ed esperienza professionale presso Enti Pubblici, anche in regime di appalto o
convenzione:
pedagogista con funzione di raccordo col committente: laurea in pedagogia o scienza
dell’educazione con almeno 5 anni di esperienza professionale di coordinamento di
servizi educativi;
pedagogisti: laurea in pedagogia o scienza dell’educazione con almeno tre anni di
esperienza professionale nei servizi educativi territoriali, di cui almeno uno con
esperienza specifica in progetti di sviluppo di comunità;
psicologi: laurea in psicologia, iscrizione all’albo professionale e almeno tre anni di
esperienza professionale in servizi educativi territoriali;
educatori: laurea in Scienze dell’Educazione; oppure diploma triennale di educatore
professionale rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 10.02.84,
riconosciuto con decreto del ministero della Sanità 27.07.2000, ai sensi della legge n°
42 del 26.02.1999 come equipollente al “diploma universitario di educatore
professionale”; oppure ancora diploma di scuola media superiore e 5 anni di
esperienza, cosi come previsto dall’art.13, comma 11 della L.R. n° 7 del 21 aprile
2005. Oltre i suddetti titoli di studio, almeno 8 educatori dovranno, altresì, possedere
almeno tre anni di esperienza professionale nell’ambito del servizio educativo
erogato da enti pubblici, anche in regime di appalto o convenzione.
In riferimento alla figura del pedagogista e a quella dell’educatore è fatta salva e trova applicazione
ladisciplina prevista dalla cd. “Legge Iori”.
Trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera trova applicazione il disposto dell’art. 50 del
D.Lgs. 50/2016. Pertanto, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi
dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione
dell’operatore economico subentrante, quest’ultimo è tenuta ad assumere prioritariamente gli
operatori utilizzati nel precedente appalto, garantendo, compatibilmente con le eventuali mutate
esigenze tecnico organizzative, il rispetto degli accordi attualmente in vigore e scaturenti dalla
contrattazione collettiva nazionale di settore.
L’appalto verrà affidato mediante procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016.
La gara si terrà sul portale telematico di SardegnaCAT, secondo le prescrizioni di cui al D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005 (Codice
dell'Amministrazione Digitale) e attraverso la pubblicazione di una RDO aperta. Tale sistema
consente di gestire le fasi di pubblicazione del bando, di presentazione, analisi, valutazione ed
aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.
50 e ss.mm.ii. Il punteggio massimo per l’offerta tecnica è pari a 80 punti, mentre per l’offerta
economica è pari a 20 punti;
L’offerta tecnica verrà valutata in base ai seguenti elementi: qualità organizzativa; metodologia
operativa, qualità del servizio, secondo le specifiche contenute nel disciplinare di gara.
Relativamente al contributo ANAC, ai sensi della Delibera dell’ANAC numero 1121 del 29 dicembre
2020, per la presente gara esso risulta definito in € 140,00 per gli operatori economici e in euro
600,00 per la stazione appaltante.
Appalto servizio Socio Educativo - Relazione tecnico illustrativa

Pagina 4

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Decreto Legislativo 50 del 2016,
in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.
STIMA COSTI SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO

Voce

Figure
professionali

Costo orario

N. ore presunte

(A)
Totali per 28
mesi

A

Pedagogisti

€ 24,29

Media
210

mensili € 142.825,20

B

Psicologi

€ 24,29

mensili € 95.216,80

C

Educatori

€ 20,22

Media
140
Media
782

mensili € 442.737,12

Totale costo personale (A+B+C)

€ 680.779,12

Spese generali e utile (10% circa)

€ 68.043,92

Imponibile per 28 mesi

€ 748.823,04

Aliquota iva al 5%

€ 37.441,15

Totale generale per 28 mesi

€ 786.264,19

* Per il calcolo del costo del personale con qualifica di pedagogista, psicologo e assistente sociale si
è fatto riferimento al CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo, compreso il contratto integrativo
territoriale (Tabella Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Settembre 2020) –
esclusa indennità di turnazione, in quanto non previste dalla tipologia del servizio SET.
Tali costi sono stati incrementati del 10% circa per utile e per spese generali per gestione
dell’impresa.
Il progetto del servizio si compone dei seguenti elaborati:
- Relazione tecnico-illustrativa e stima costi servizio;
- Capitolato Speciale d’Appalto.
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