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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DI TIPO EDUCATIVO AGLI
ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE E DEL SERVIZIO DI
ACCOMPAGNAMENTO PER I PULMINI DISABILI.
La presente relazione tecnica-illustrativa viene redatta in esecuzione dell’articolo 279 del
Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010.
1. Programmazione, finalità e contesto di riferimento del servizio
L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di assistenza specialistica, rivolto agli alunni
disabili residenti a Nettuno frequentanti le scuole statali dell’infanzia, scuole primarie e secondarie
di primo grado del Comune di Nettuno, attivato ai sensi della legge n. 104/92, articolo 13, comma 3,
che prevede un supporto educativo assistenziale agli alunni disabili che frequentano la scuola.
Il servizio di assistenza specialistica di tipo educativo integra e non sostituisce le attività
assistenziali di base ed educativo-didattiche di competenza dell’istituzione scolastica come previsto
nella circolare del Ministero dell’Istruzione n. 3390 del 30/11/2001 e dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro Comparto Scuola del 16/05/2003.
Il 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 servizio prevede, altresì, la fornitura di accompagnatori per i pulmini disabili.
2. Descrizione sommaria del servizio
E’ compito dell’Ente locale garantire un supporto educativo assistenziale agli alunni disabili che
frequentano la scuola, attraverso personale qualificato. Il servizio di assistenza specialistica di tipo
educativo rivolto agli alunni disabili frequentanti le scuole statali dell’infanzia, scuole primarie e
secondarie di primo grado del Comune di Nettuno ha lo scopo di promuovere l’autonomia e di
favorire l’integrazione degli alunni disabili attraverso operatori qualificati all’interno della scuola,
che integrano e non sostituiscono il personale docente, di sostegno e ausiliario tecnico
amministrativo scolastico.

3. Destinatari del servizio
Destinatari del servizio sono gli alunni disabili in possesso di certificazione sanitaria rilasciata dal
SSN o da Enti da questo accreditati, residenti nel Comune di Nettuno e frequentanti le scuole statali
dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado.
Per il servizio di accompagnamento per i pulmini disabili destinatari sono i disabili, gli anziani e
cittadini in situazione di disagio economico e sociale.
4. Analisi di contesto del servizio
Il servizio attualmente attivo conta nell’anno scolastico 2013/2014 n° 100 alunni disabili assistiti e
n° 53 assistenti impiegate.
Il servizio oggetto del presente appalto avrà una durata di n. 3 (tre) anni a partire dalla data di
sottoscrizione del contratto.
La durata annuale è da intendersi limitata ai mesi di attività scolastica (da settembre a giugno).
La durata annuale per il servizio delle assistenti accompagnatrici dei bus disabili è da intendersi per
11 mesi da settembre a luglio.
Il monte ore massimo complessivo dell’appalto per l’assistenza specialistica è di n° 108.000 ore per
l’intera durata dell’affidamento triennale.
Il monte ore massimo per le accompagnatrici dei pulmini del servizio disabili è di n° 8820 ore per
l’intera durata dell’affidamento triennale.
Il numero minimo di operatori di assistenza specialistica di tipo educativo necessari
all’espletamento del servizio dovrà essere di n° 53 unità.
Il numero minimo di operatori di assistenza sui bus disabili necessari all’espletamento del servizio
dovrà essere di n° 3 unità.
5. Indicazioni e disposizioni per i documenti sulla sicurezza
I costi della sicurezza previsti dal DUVRI sono pari a zero
(i costi relativi alla sicurezza non possono essere oggetto di ribasso d’asta)
6. Dati tecnici del personale.
Il personale impegnato nel servizio di l’assistenza specialistica di tipo educativo deve essere in
possesso:
a) dell’attestato di assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST) o dell’attestato di
operatore socio-assistenziale o titoli equipollenti anche ai sensi della DGR n° 494 del
26/06/2009 o operatore socio sanitario (OSS) o assistenti educativi culturali (AEC)
(cat.C - pos. Ec. C1);
b) del diploma di scuola media superiore;
c) di esperienze di lavoro maturate nell’ambito dell’assistenza specialistica di tipo
educativo ai disabili;
d) di partecipazioni a corsi di formazione e aggiornamento attinenti l’attività socioeducativa rivolta ai disabili, da documentare con dettagliato curriculum personale.
Il personale per l’assistenza sui bus disabili deve essere in possesso di una qualifica adeguata per
l’espletamento di servizi generici alla persona in ambito socio-assistenziale, acquisita attraverso
l’esperienza lavorativa o attraverso percorsi formativi (cat.B - pos. Ec. B1) e del diploma di scuola
media inferiore.
Dati riepilogativi:
Monte ore annuo presunto complessivo del servizio di assistenza specialistica
Costo orario convenzionale da porre a base d’asta
Costo complessivo del servizio nel periodo di 12 mesi

ore 36.000
€ 19,7
€ 709.200,00

Monte ore annuo presunto complessivo del servizio di assistenza bus disabili
Costo orario convenzionale da porre a base d’asta
Costo complessivo del servizio nel periodo di 12 mesi

ore 2.940
€ 18,15
€ 53.361,00

Resta inteso che:
a) il costo orario del lavoro riportato nei dati riepilogativi è stato elaborato esclusivamente
ai fini della determinazione del valore del costo del personale da mettere a base d’asta, in
funzione dei profili professionali richiesti, dei livelli attribuiti dal CCNL agli stessi, al
loro costo minimo contrattuale e al numero delle ore occorrenti per lo svolgimento del
servizio per ognuno dei profili professionali considerati;
b) i rapporti tra l’impresa che si aggiudicherà il servizio e il suo personale in ordine alle
eventuali richieste dello stesso per l’applicazione di istituti contrattuali migliorativi o
diversi, riguardano esclusivamente i rapporti tra l’impresa aggiudicataria e i lavoratori,
l’Amministrazione comunale ne rimane pertanto totalmente estranea.
7. Procedura per la definizione del costo orario convenzionale da porre a base d’asta del
servizio.
Per la determinazione del costo orario convenzionale da porre a base d’asta si è tenuto conto non
solo del costo orario lordo contrattuale delle singole figure professionali, ma anche delle spese
generali di gestione e delle spese di produzione del servizio per determinare l’importo complessivo
dell’appalto.
Si è proceduto alla rilevazione del personale occorrente e al monte ore richiesti, come indicato
precedentemente all’articolo 6.
Si è quindi calcolato il costo del personale in base alle tabelle fornite dal Ministero del lavoro, sulla
base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva del settore merceologico di
competenza e con riferimento alle figure professionali da impiegare nel servizio, al netto
dell’indennità di turno non applicabile al tipo di servizio richiesto dalla presente gara d’appalto:
PROFILO PROFESSIONALE

Assistente educativo (C1)
Accompagnatrice bus disabili (B1)

Costo annuo
CCNL

25.754,67
23.891,84

Costo orario
CCNL
Anno/1.548
ore
16,6
15,4

IRAP 3,9%

Costo orario
totale

0.71
0.65

17,3
16,05

Tale costo è stato incrementato della percentuale necessaria per le spese generali di gestione
dell’impresa sotto indicate, non essendoci ulteriori spese riconducibili alla produzione del servizio,
per compensare i costi dell’impresa connessi all’erogazione delle prestazioni:
• costo contrattuale, derivante dall’applicazione dei CCNL, corrispondente ai profili degli
operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali; il costo orario della
prestazione si ritiene comprensivo degli oneri previdenziali ed assicurativi;
• costi di coordinamento derivanti dall’autonomia organizzativa del soggetto;
• costi di ammortamento dei mezzi e delle attrezzature e dei prodotti necessari
all’espletamento del servizio;
• costi derivanti da specifici adempimenti inerenti la normativa sulla sicurezza dei lavoratori
(D.Lgs. 81/2008);
• costi derivanti da spese di trasferta e/o di raggiungimento delle sedi di servizio degli
operatori e del responsabile amministrativo della ditta (carburante, titoli di viaggio,
parcheggi);
• costi per riconoscimento buoni pasto o pagamento servizio di refezione scolastica;
• costi per le coperture assicurative del personale (infortuni e responsabilità civile c/t);

•
•
•

costi relativi alla formazione e alla supervisione del personale;
costi derivanti dall’implementazione di proposte migliorative del servizio;
ogni altro costo necessario funzionale alla produzione del servizio.

Il costo orario così ottenuto sommato all’utile di azienda ci ha fornito il costo orario convenzionale
da porre a base d’asta per i due profili professionali:
Assistente educativo C1
Personale
Costi generali di gestione 8%
Utile azienda 6%

Importo
17.3
1.4
1
19.7

Accompagnatrice bus disabili (B1)
Personale
Costi generali di gestione 8%
Utile azienda 6%

Importo
16.05
1.2
0.9
18.15

8. Determinazione degli oneri economici per l’acquisizione del servizio.
In ogni caso, per ogni migliore gestione della procedura di gara, si riporta di seguito il quadro
economico di progetto con l’indicazione degli importi al netto dell’IVA e dei costi non soggetti a
ribasso:
PROFILO PROFESSIONALE

Assistente educativo (C1)
Accompagnatrice bus disabili (B1)
Spese Duvri
Spese di gara

n°
operatori

Ore
complessive

Costo orario

53
3

108.000
8.820

19.7
18.15

Costo lordo
complessivo del
personale nel
rispetto del CCNL
vigente
2.127.600,00
160.083,00
2.287.683,00
0
3.000,00
2.290.683,00

9. Conclusioni
Con il presente progetto si persegue una soluzione di ricerca di operatore privato per il
soddisfacimento di un bisogno pubblico.
La gara si svolgerà mediante procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
L’avviso di gara in considerazione del valore economico dell’appalto sarà pubblicato:
albo pretorio on line del Comune;
gazzetta ufficiale Repubblica italiana;
gazzetta ufficiale comunità europea;
sul sito dell’Osservatorio;
sul sito della Regione Lazio;
sul sito del Ministero delle infrastrutture.

