Borgo San Dalmazzo, 31 maggio 2017
Protocollo n. 09075
Progetto di gestione del servizio di assistenza scolastica 2017/2018
Il presente documento viene redatto in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 recante «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» [in seguito “Codice”].
L’articolo 23 del succitato Codice, entrato in vigore il 19 aprile 2016, rubricato «Livelli della
progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché di per i servizi», prevede al
comma 15 che, per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere:
1. la relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
2. 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;
3. il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso;
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 il divieto di modifica sostanziale»
1. La relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio:
Il servizio richiesto sarà inserito nel contesto scolastico delle scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado del Comune di Borgo San Dalmazzo (CN).
Il servizio consiste nelle seguenti attività:
a) l’assistenza scolastica agli alunni disabili, residenti nel Comune di Borgo San Dalmazzo
(CN) ed inseriti presso le scuole dell’infanzia, primarie e la scuola secondaria
dell’obbligo, muniti di certificazione della Neuropsichiatria Infantile di competenza o di
altra struttura sanitaria pubblica;
b) l’assistenza presso i refettori delle scuole di via Giovanni XXIII e dell’Istituto
Comprensivo Ing. Grandis;

c) il pre-ingresso per gli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado, che
utilizzano il pulmino;
d) il pre-ingresso per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria.
Il servizio avrà la durata dall’11 settembre 2017 al 30 giugno 2018.
Il servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili dovrà essere svolto presso tutti i plessi
scolastici, in relazione al numero ed ai bisogni degli utenti, nonché presso Comuni limitrofi per
minori residenti a Borgo San Dalmazzo.
Il servizio di assistenza presso i refettori delle scuole dovrà essere svolto presso l’Istituto don
Luciano Pasquale in via Giovanni XXIII e presso l’Istituto Comprensivo Grandis in piazza don
Raimondo Viale.
Il servizio di assistenza al pre-ingresso, per gli alunni delle scuole primaria e secondaria di
primo grado, che utilizzano il pulmino, dovrà essere svolto presso il plesso di via Giovanni
XXIII, presso il plesso centrale in vicolo piazza d’Armi e presso l’Istituto Comprensivo Grandis
in piazza Don Raimondo Viale.
Il servizio di pre-ingresso per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria dovrà essere svolto
presso il plesso di via Giovanni XXIII, presso il plesso di via Monte Rosa, presso il plesso di via
Asilo e presso il plesso centrale di vicolo piazza d’Armi.

2. 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:
L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza ai lavoratori.
Si rinvia al capitolato speciale di appalto.

3. Il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi:
Le risorse finanziarie complessive, da destinare all’espletamento del servizio di assistenza
scolastica sono stimate in € 2.900,00 (Intervento 1900/2/2) assistenza presso i refettori delle
scuole/ € 5.000,00 (Intervento 1900/4/2) assistenza pre-ingresso per gli alunni che utilizzano il
pulmino / € 23.000,00 (Intervento 1900/8/1) assistenza pre-ingresso/ € 94.100,00 (intervento
4100/2/1) assistenza handicaps, per un totale di € 125.000,00 iva compresa.

4. 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 il divieto di modifica sostanziale» [allegato al presente]

CALCOLO DELLA SPESA E PROSPETTO DEGLI ONERI COMPLESSIVI
Importo complessivo del servizio da porre a base d’asta [a corpo, Iva
esclusa]
Oneri sicurezza relativi a:
• sopralluoghi e fornitura di materiale per la sicurezza [importo non soggetto

€ 119.047,62
€ 0,00

a ribasso] - [Iva esclusa]
Totale Iva esclusa

€ 119.047,62

ALLEGATI
1) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

