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All. B)                           
 

Comune di Vado Ligure 
                            Settore IX Servizi Socio-Assistenziali 
 

PROGETTO DI SERVIZIO 
 

AFFIDAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI 
MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL’AMBITO 

TERRITORIALE SOCIALE N. 26. 
 PERIODO:  3 ANNI  

 

Art.23 D.Lgs.50/2016 
 

Il presente documento viene redatto in attuazione delle disposizioni dell’art.23 del D.Lgs.50/2016  e 

ss.mm.ii. “ Codice dei contratti pubblici ”. 

 

L’art.23 comma 15 del D.Lgs.50/2016, per quanto attiene gli appalti di servizi, prevede che il 

progetto debba contenere: 

 

a) relazione tecnica con riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura o il servizio; 

b) indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all’articolo 

26, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

c) calcolo della spesa  per l’acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b); 

d) prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del bene o del 

servizio, 

e) capitolato speciale descrittivo e prestazionale, 

f) schema di contratto. 

 

RELAZIONE  TECNICA ILLUSTRATIVA  
 

1. L'appalto ha per oggetto l'espletamento dei Servizi Educativi e Socio Assistenziali a favore di 

minori, Fasce Deboli e Residenti sul territorio dei Comuni facenti parte l’Ambito Territoriale Sociale 

n. 26, comprendente i Comuni di Vado Ligure, Quiliano, Bergeggi e Spotorno. 

 

2. Tali interventi, comprendenti una variegata tipologia di attività, sono diretti 

 ai minori che - per particolari contingenze - si trovano in situazioni di rischio e disagio, al fine di 

poter prevenire il crescente disadattamento minorile;  

 ai cittadini appartenenti alle così dette “Fasce Deboli”, al fine di evitare situazioni di emarginazione 

ed esclusione sociale;  

 alla popolazione residente per quanto concerne le attività socio-assistenziali tipiche del Segretariato 

Sociale; 

 alla popolazione residente 

 ai minori che necessitano di assistenza scolastica in quanto riconosciuti disabili dalla L. 104/92; 

 alle famiglie vadesi con figli minori ai fini dell’offerta di uno Sportello Unico per Servizi Scolastici, 

Educativi e Ludico-Ricreativi, dedicato ad accogliere e gestire tutte le informazioni, istanze e bandi 
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relativi alle risorse ed ai servizi presenti sul territorio destinati ai minori (es. scuola, ludoteca, nido, 

centro estivo, ecc.);  

 a tutti i cittadini: giovani, studenti, fasce deboli, inoccupati e disoccupati, ai fini dell’orientamento e 

formazione professionale nel mondo del  lavoro e dello  studio, attraverso lo Sportello 

“Informagiovani-Informalavoro”.  

 

3. Le ore di prestazione presunte complessive, per l’espletamento del servizio oggetto dei 

summenzionati servizi, vengono indicate in: 

- n. 11.040 ore annue e  n. 33.120  ore per l’intero periodo dell’affidamento, per il 

personale con qualifica D1 

- n.  20.352 ore annue e n.  61.056  ore per l’intero periodo dell’affidamento il personale 

con qualifica D2 

 

per un monte ore complessivo riferito all’intero periodo di affidamento di ore 94.176  (ore 
31.392  annue). 

 
4. Nel corso dell’esecuzione del contratto è facoltà del Comune, sulla base della propria disponibilità 

finanziaria ed a fronte di motivate esigenze, richiedere l’effettuazione di maggiori ovvero minori  

prestazioni, nel limite  di un quinto dell’importo contrattuale, alle condizioni tutte del contratto stesso 

e senza che l’aggiudicataria possa richiedere ulteriori compensi oltre il pagamento del corrispettivo 

orario per l’eventuale numero di ore di servizio aggiuntive.  

 

5. I Servizi Educativi e Socio Assistenziali a favore di minori, Fasce Deboli e Residenti sul territorio 
dei Comuni facenti parte l’Ambito Territoriale Sociale n. 26 – oggetto del presente appalto -  

dovranno svolgersi in conformità a quanto previsto dalle Leggi Nazionali e Regionali vigenti in 

materia e, specificatamente, nei confronti dei minori e di cittadini appartenenti alle c.d. “fasce 

deboli” residenti nei Comuni facenti parte il territorio dell’Ambito Territoriale Sociale n. 26, 

comprendente i Comuni di Vado Ligure, Quiliano, Bergeggi e Spotorno. 

 

6. Il Comune di Vado Ligure, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del codice dei contratti,  si riserva di 

variare il monte ore annuo - max 20% del totale ore annue - degli Operatori/Educatori in caso di 

attivazione e/o potenziamento di nuovi servizi/progetti e/o di riduzione  dei servizi esistenti  , 

annualmente stabilite negli Obiettivi del Settore. 

 

7. Il Servizio dovrà svolgersi in conformità  a quanto previsto dalla L.R. 30/98, dalle L.R. 12/2006,  dai  

vigenti Piani Sociali  Integrati Regionali e dal “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi e ausili finanziari  di qualunque genere, nonché per l’attribuzione di vantaggi 

economici nel campo degli interventi socio-assistenziali di competenza di ambito”, nei confronti dei 

soggetti segnalati dal Servizio Sociale di Ambito ed ammessi al servizio medesimo. 
 

8. Il personale deve essere alle dipendenze dell’impresa affidataria, con riferimento ai parametri 

regionali, in relazione all'orario del Servizio ed all'articolazione dei turni di lavoro. 
Tale esigenza organizzativa deriva dalla necessità di garantire ad ogni minore e residente in carico la 

tipologia di figura educativa più consona e rispondente alle proprie caratteristiche personali. 

 

9. I Servizi oggetto del presente appalto dovranno essere svolti  sia da Operatori in possesso della 

qualifica di Educatore professionale, dei requisiti professionali e dei titoli di studio ai sensi della 

seguente normativa: 

• Delibera Quadro di Giunta Regionale n.535/2015 "Sistema socio educativo di 

promozione, prevenzione e tutela per bambini ed adolescenti" e ss.mm.; 

• L 27/12/2017 n. 205 art. 1, commi dal 594 al 601; 
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sia da Operatori con la qualifica di Assistente Sociale a seguito di Laurea Triennale e  conseguente 

iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali. 

 

10. Al fine di poter garantire la figura degli Operatori su tutto il territorio dell’A.T.S. n. 26 è richiesta la 

presenza di personale  automunito.  

 

11. In particolare le principali attività e compiti da svolgere dovranno consistere in: 

 

 AFFIDI EDUCATIVI E INCONTRI PROTETTI  

 GESTIONE E COORDINAMENTO DELLO SPORTELLO “INFORMAGIOVANI-

INFORMALAVORO” 

 GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE – C.A.G. - 

 SEGRETARIATO SOCIALE 

 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

 SUPPORTO AMMINISTRATIVO 

 ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DISABILI 

 SPORTELLO UNICO SERVIZI SCOLASTICI, EDUCATIVI, SOCIO-ASSISTENZIALI E 

RICREATIVI; 

 

12. Gli Operatori preposti dovranno incontrare il gradimento dei Comuni dell’Ambito Territoriale 

Sociale n. 26. 

 

13.  Dovrà essere garantita la stabilità del personale. 

 

14. Tutto il personale utilizzato dall’impresa, soci o dipendenti, deve essere regolarmente iscritto a libro 

paga ed essere garantito il regolare pagamento dei contributi sociali ed assicurativi. Nell'esecuzione 

del Servizio oggetto del presente appalto, l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le 

norme contrattuali di categoria per il personale occupato. 

 
15. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, previdenziali, assistenziali, antinfortunistici, nei riguardi dei 

lavoratori impiegati, oltreché il pieno rispetto della relativa normativa in materia di contratto di 

lavoro, sono a carico dell’impresa, la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di 

rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo. 

 

16.  Il personale utilizzato deve essere fisicamente idoneo a svolgere il compito cui risulta assegnato. 

Tutto il personale dovrà disporre di tessera di riconoscimento con foto che in attività di servizio 

dovrà essere applicata sul vestiario in modo ben visibile. 

 

17.  Tutto il personale operante è partecipe della funzione socio-assistenziale e depositario del principio 

di reciprocità e collaborazione per assicurare una corretta organizzazione del Servizio, correlando 

all'uopo l'orario di lavoro.  

 

18. L’impresa dovrà dichiarare di ben conoscere ed accettare le disposizioni tutte contenute nel 

protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto fra la 

Prefettura di Savona ed il Comune di Vado Ligure, in data 17/03/2015 e di accettarne successivi 

rinnovi ed aggiornamenti. 

 

19. L’impresa dovrà dichiarare di essere a conoscenza e di accettare il “Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici” emanato con il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 ed il Codice di comportamento 

speciale del Comune di Vado Ligure , approvato con DGC n. 129/2013, prendendo atto che, ai sensi 

dell’art. 2, comma 3, del DPR 62/2013, gli obblighi di condotta derivanti dai suddetti Codici sono 

estesi per quanto compatibili anche al concorrente aggiudicatario e che la loro violazione costituisce 
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legittima clausola di risoluzione automatica del contratto. 

 

20.  L’ appalto in oggetto sarà aggiudicato con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgsl. 50/2016 

da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità prezzo art. 95 c. 2 e 3 del D. Lgsl. 50/2016; 

 
21.  L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la presente procedura per nuovi servizi 

consistenti nella ripetizione di servizi analoghi ex art. 63 c. 5 del D. Lgs 50/2016 per un ulteriore 

periodo di anni 2 (due). 

 

22.  Alla scadenza del contratto, qualora necessario, potrà essere attivata una proroga tecnica per il 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo 

contraente, alle medesime condizioni contrattuali del contratto sino a nuovo affidamento del 

servizio, per un periodo non superiore a quattro mesi. 

 

CALCOLO DELLA SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEL BENE O DEL SERVIZIO CON 
INDICAZIONE DEGLI ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 
 

23.  L’'importo presunto posto a base di gara, comprensivo di ogni voce di costo, è stimato in: 

 

IMPORTO AFFIDAMENTO 
 

A) Importo annuo: Euro 667.087,52= (diconsi Euro 

seicentosessantasettemilazeroottantasette/cinquantadue=); 
 

B) Importo durata affidamento anni 3 (tre) : Euro 2.001.262,56= (diconsi duemilioniemille 

duecentosessantadue/cinquantasei=); 
 

C) Importo eventuale proroga mesi quattro: Euro 222.362,50  (diconsi Euro 

duecentoventiduemilatrecentosessentaduemila e cinquanta); 
 
D) Importo eventuale riaffidamento anni 2 (due) : Euro 1.334.175,04= (diconsi Euro 

unmilionetrecentotrentaquattromilacentosettantacinque/zeroquattro=); 
 

Altri Oneri compresi nell’importo presunto posto a base di gara: all’impresa affidataria verrà 

riconosciuto il rimborso delle spese di trasferimento relative agli spostamenti necessari all’espletamento del 

servizio nella seguente misura :  

- un quinto del costo del carburante a km  

- Altre spese vive di trasferta su giustificativo  

Le spese di spostamento saranno rimborsate fino ad un limite massimo annuo di € 12.500,00= (diconsi euro 

dodicimilacinquecento/00) e di Euro 37.500,00= (diconsi euro trentasettemilacinquecento/00=) per l’intero 

periodo di affidamento. Le spese verranno rimborsate previa produzione di dettagliate rendicontazioni 

contabili giustificative. 

 

Tutti gli importi si intendono al netto di IVA e comprensivi degli oneri per la sicurezza derivanti dall’attività 

di impresa. Si precisa che, in considerazione della natura esclusivamente intellettuale dei servizi oggetto 

della presente procedura, non sussiste – ai sensi del D. Lgsl. N. 81/2008 -  l’obbligo di predisposizione dei 

documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto (D.U.V.R.I.) . I concorrenti dovranno 

comunque indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza interni di cui all’art. 95, comma 

10, del D. lgsl. N. 50/2016. 
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Luogo di esecuzione: Ambito Territoriale Sociale n. 26 che comprende i Comuni di Vado Ligure, Quiliano, 

Spotorno e Bergeggi. 

 
PROSPETTO ECONOMICO DELLA SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO 

 

PROSPETTO A) 

 

VOCI SPESA ORE ATTIVITÀ 
ANNUE 

COSTO ORARIO 
PERSONALE 

TOTALE COSTO 
ANNUO  

Personale Cat. D1 11.040 20,10 221.904,00 

    

 

PROSPETTO B) 

 

VOCI SPESA ORE ATTIVITÀ 
ANNUE 

COSTO ORARIO 
PERSONALE 

TOTALE COSTO 
ANNUO  

Personale Cat. D2 20.352 21,26 432.683,52 

    

 
A) + B) = 654.587,52 TOTALE COSTO ANNUO SERVIZI  

 

24.  L'appalto ha la durata di anni 3 (tre) con termine iniziale corrispondente al 01 DICEMBRE 2018 , o 

- se la consegna del servizio sarà successiva - dalla data indicata nel provvedimento di 

aggiudicazione definitiva  efficace. 
Non è ammesso alcun ritardo rispetto alla data fissata dalla stazione appaltante per l'attivazione del 

Servizio ed alcuna sospensione dell'attività. 

 
25. la suddivisione in lotti non sarebbe funzionale al servizio, né tecnicamente valida né 

economicamente conveniente. La non suddivisione in lotti assicura la razionalizzazione ed il 

contenimento della spesa attraverso la centralizzazione ed aggregazione dei servizi; inoltre si 

evidenzia – altresì – un’economia di mercato, a fronte di tipologie di prestazioni della stessa natura 

(socio-assistenziale). 

 

26. L’importo della gestione del servizio verrà finanziato sia con le risorse del Bilancio del Comune di 

Vado Ligure, che  del Bilancio dell’Ambito Territoriale Sociale n. 26 del quale il Comune di Vado 

Ligure è il Capofila; 

 

27.  La somma necessaria quale contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 

dicembre 2005, n. 266, a favore dell’ANAC in conformità alla Delibera 20 dicembre 2017, n. 1300 

del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante "Attuazione dell’articolo 1, commi 65 

e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018” e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 

45 del 23 febbraio 2017 è stata pubblicata alla Deliberazione n. 1377 del 21/12/2016 della medesima 

Autorità, ammonta a complessivi Euro 140,00=. 
 

28.  L’importo della gestione del servizio verrà finanziato con le risorse del Bilancio Comunale e del 

Bilancio dell’Ambito Sociale Territoriale n. 26, comprendente i Comuni di Vado Ligure, Quiliano, 

Spotorno e Bergeggi e del quale il Comune di Vado Ligure è capofila. 

 

29. L’Amministrazione Comunale, ai fini della determinazione del costo orario e della conseguente 

definizione della base d’asta ha preso in considerazione il costo orario del personale riferito al 

vigente C.C.N.L. Cooperative Sociali di cui alla tabella recepita e certificata dal Ministero del 

Lavoro e della Previdenza Sociale e sottoscritta nel Marzo  2013, come comunicato dalla Regione 

Liguria - Ufficio Solidarietà e Cooperazione:  



6 

 

 

     -    €  20,10 (diconsi Euro venti/dieci) per la figura professionale Cat. D1; 

     -    €   21,26 (diconsi Euro ventuno e ventisei) per la figura professionale Cat. D2 

 
30. I Servizi oggetto del presente appalto dovranno essere principalmente articolati su 5 (cinque) giorni 

settimanali, da svolgersi in fascia oraria antimeridiana e pomeridiana, secondo quanto verrà 

concordato con il Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n. 26 e sulla base delle necessità 

dell'utenza. 

 

********************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


