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APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER ALUNNI
IPOACUSICI E IPOVEDENTI PER 4 ANNI SCOLASTICI 2020/2021-2021/20222022/2023- 2023/2024.
RELAZIONE TECNICA-PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
Relazione redatta ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi
previsti, comprensivo di: Capitolato speciale nonché schema di contratto.
PREMESSE
In data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, e forniture”; Considerato: ˗ che ai
sensi dell'art. 23, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, 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; ˗ che ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D. Lgs. 50/2016, per quanto
riguarda gli appalti di servizio il progetto deve contenere:
1. la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
2. il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso;
3. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza (DUVRI) di cui
all’articolo 26 comma 3 del decreto legislativo 81/2008;
4. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
5. 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.
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FINALITA’ DEL SERVIZIO E ANALISI DEL CONTESTO
La finalità generale del servizio da appaltare è quella di consentire l’effettiva attuazione del diritto
allo studio ed ha il fine di rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica ed ambientale che
impediscono la piena fruizione del diritto allo studio stesso". Il servizio di assistenza educativa
scolastica " rappresenta prestazione aggiuntiva" rispetto all'assistenza di base di competenza del
personale scolastico".
ll servizio prevede l'assistenza specialistica di tipo educativo finalizzata alla promozione
dell'autonomia e del benessere psico-fisico e motorio degli alunni cui è rivolta. Le attività del
servizio si svolgeranno all’interno dell’ambiente scolastico o durante le attività esterne,
programmate dalla scuola, quali gite scolastiche o attività sportive. Gli ambiti di intervento del
servizio di assistenza riguarderanno:
a) promozione dell’autonomia;
b) promozione del benessere psico-fisico e/o motorio;
c) favorire lo sviluppo del senso di responsabilità e del rispetto delle regole sociali;
d) favorire l’inserimento scolastico.
Il suddetto servizio è organizzato in modo da rispondere efficacemente alle esigenze di
educazione, socialità e cura degli alunni.
L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di assistenza scolastica per alunni ipoacusici e
ipovedenti residenti nell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve frequentanti gli istituti scolastici
dei comuni facenti parte la stessa Unione e dei comuni limitrofi.
Il servizio prevede l’effettuazione di interventi a favore di tali alunni svolti da operatori qualificati tesi
a favorire la comunicazione e l’inserimento nel contesto della classe promuovendo l’autonomia e la
crescita socio culturale.
A titolo puramente indicativo il numero di disabili sensoriali che potranno essere presenti nelle
scuole del territorio per ciascun anno scolastico sono circa 6 ( 5 ipoacusici- 1 ipovedente).

Modalità di scelta del contraente
Con il 30 giugno 2020 scade l’attuale appalto e si è reso pertanto necessario provvedere ad un
nuovo appalto per la durata indicata nell’art. 11 del Capitolato di gara, da espletare con procedura
negoziata, svolta su piattaforma START, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. c) D.Lgs 50/2016 preceduta
da manifestazione di interesse, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa com previsto dall’art. 95 comma 3 dello stesso D.Lgs 50/2016.
La procedura sarà gestita dal Centro Unico Appalti dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
con modalità elettronica utilizzando il portale della Regione Toscana START. La prestazione cui è
vincolato l’appaltatore sono specificatamente definiote nel Capitolato tecnico prestazionale che lo
obbliga al rispetto di determinate condizioni operative rispondenti al carattere del Servizio. Inoltre il
soggetto a cui affidare il servizio dovrà essere in possesso di specifici requisitit soggettivi, meglio
dettagliati nel disciplinare di gara, tra cui:
-compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto
dell’appalto;

- solidità economica e finanziaria certificata;
-esperienza documentata nel settore oggetto dell’appalto;
-struttura aziendale con solida organizzazione che consenta una ottimale gestione delle
problematiche tipiche dei servizi educativi e scolastici;
-personale educativo formato e dotato di pluriennale esperienza di cui dovrà inoltre essere
garantito l’aggiornamento formativo;
-applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali nei confronti
di tutti gli educatori.
Le figure che dovranno far parte dell’equipe professionale dovranno avere adeguata esperienza
nella gestione di progetti nell’ambito dell’assistenza scolastica specialistica degli studenti
ipoacusici ed ipovedenti di ambo i sessi. Il capitolato speciale descrittivo individua le qualifiche
professionali minime richieste per una regolare e qualificata esecuzione della prestazione dedotte
in contratto con riferimento alle ore nelle quali si articola il progetto di gestione.

Risorse finanziarie
Con riferimento all’intera durata contrattuale di anni quattro, l’importo del progetto di gestione del
servizio
ammonta
ad
un
complessivo
presunto
di
€
219.730,00
( duecentodiciannovesettecentotrenta/00) a base d’asta escluso IVA, con un suddiviso per anno
ammontante ad euro 54.932,50 esluso IVA.
Sono previsti interventi per complessive n. 2.555 ore annue. Tale stima non costituisce
impegno per l’Ente potendo variare in più o in meno in relazione al numero degli utenti,
alle loro effettive esigenze o per qualsiasi altra causa. Verificandosi tale ipotesi nessuna
pretesa potrà pertanto essere vantata dall’aggiudicatario.
Il valore onnicomprensivo per l’intera durata dell’appalto soggetto al ribasso d’asta che le offerte
non devono oltrepassare è di € 219.730,00. E’ facoltà della Stazione Appaltante, sulla base della
propria disponibilità finanziaria e delle esigenze riscontrate, richiedere nel corso dell’esecuzione
del contratto l’effettuazione di maggiori o minori prestazioni, nel limite del 20% dell’importo
contrattuale, alle condizioni del contratto stesso e senza che l’Aggiudicataria possa vantare diritti,
avanzare riserve o chiedere compensi di sorta, salvo il pagamento del corrispettivo per le ore di
servizio effettivamente svolte.
L’appalto decorrerà dall’inizio dell’A.S. 15/09/2020 al 30/06/2024. L’Unione dei Comuni
Valdarno e Valdsieve si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per un
periodo di un ulteriore anno e cioè dal 15/09/2024 al 30/06/2025.
Tenuto conto di questa eventuale possibilità il valore dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 35 c.
4, del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., ascende ad €. 274.662,50.
Il tutto è così riassunto:

QUADRO ECONOMICO
SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA IPOACUSICI E IPOVEDENTI

Importo di gara soggetto a ribasso € 20,50/ora

€ 54.932,50
€ 219.730,00

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE

(per i 4 anni scolastici)

€ 0,00
€ 219.730,00

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di procedere al rinnovo del contratto
all’aggiudicatario agli stessi prezzi, patti e condizioni per un ulteriore anno scolastico,
secondo i seguenti dettagli economici:

QUADRO ECONOMICO OPZIONE DI PROROGA
SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA IPOACUSICI E IPOVEDENTI

Importo proroga

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE

€ 54.932,50

€ 0,00
€ 54.932,50

Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza
Le prestazioni oggetto del servizio si svolgono prevalentemente in locali scolastici ma non sussiste
l’esistenza di interferenza da intendersi come circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra
il personale del committente e quello dell’appaltatore.
Pertanto, ai sensi dell’art. 26 comma 3bis del D.Lgs 81/08 trattandosi, altresì, di attività intellettuale
per la quale non ricorre l’obbligo di redazione del DUVRI ne consegue l’inesistenza dell’obbligo a
carico della stazione appaltante di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei
Rischi da Interferenze).
Si dà altresì atto che, nell’ambito del presente appalto escludendosi interferenze fra committente
ed appaltatore, si valutano i costi della sicurezza relativi all’interferenza pari a € 0.
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