
 
 

PROGETTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO: 

 
SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE RIVOLTO A SOGGETTI MINORI E MINORI DISABILI DEL 

TERRITORIO E DEL SERVIZIO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PER IL SUPPORTO NELL’AVVIO DI 

TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE (QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’) PER NUCLEI FAMILIARI IN 

DIFFICOLTA’ (PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA), NELL’AMBITO DEI COMUNI 

AFFERENTI IL CONSORZIO C.I.S.A. OVEST TICINO DI ROMENTINO (NO) – PERIODO 01.05.2021-

30.04.2024 –  
 
PREMESSA  
 
Il presente progetto per l'affidamento dei servizi di cui all’oggetto é redatto ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 

18.04.2016 n.50 ess.mm.ii. e si articola nei seguenti contenuti:  

 

• relazione tecnica illustrativa e quadro economico della spesa denominato (allegato A1 al 

progetto di servizio); 

• capitolati speciali d’appalto riferiti a ciascun lotto, comprensivi del patto d’integrità e Codice di 

comportamento; 

• criteri di valutazione tecnico/progettuale ed economica; 

• Fac simile schema di contratto; 

 

 1. Descrizione generale dell'intervento: situazione at tuale e motivazione della scelta 
progettuale  
 

L’Amministrazione consortile per gli  AANNNNII  22002211--22002244  aveva approvato il progetto di appalto con oggetto 

l’affidamento a impresa specializzata nella gestione dei seguenti servizi per: 

- Servizio di educativa territoriale rivolto a soggetti minori e minori disabili del territorio 

- Servizio di politiche attive del lavoro per il supporto nell’avvio di tirocini di inclusione sociale per i 

nuclei famigliari in difficoltà nell’ambito dei territori del Consorzio. 

 

 

1.2 – Obiettivi e finalità  
 

L’appalto ha la finalità di offrire un servizio di supporto ai minori con difficoltà di crescita e alle loro 

famiglie, offrendo lo strumento educativo per prevenire, intercettare e riparare dinamiche relazioni 

alterate o a rischio di devianza che rappresentano la fonte primaria dell’alterazione sociale. 

Oggetto dell’affidamento è la gestione del Servizio di educativa Territoriale a favore di minori e minori 

disabili del territorio e il supporto nell’avvio di tirocini di inclusione sociale (Quota servizi fondo 

povertà) per nuclei familiari in difficoltà (percettori del Reddito di Cittadinanza), residenti nel territorio 

del Consorzio C.I.S.A. Ovest Ticino. 

Gli standard di qualità per la gestione dei servizi in oggetto sono quelli riportati negli atti di gara. Tali 

standard sono da considerarsi minimi. 

 
 
1.3 - Durata dell’appalto 
 
L’appalto avrà una durata iniziale pari a tre anni consecutivi: con decorrenza 01 maggio 2021 e 

scadenza 30 aprile 2024. La durata di tre anni decorrerà in ogni caso dall’avvio effettivo del 

servizio. 

 
 



2- Il quadro economico  
 
Il valore contrattuale stimato annuo ammonta ad € 213.660,00 oltre IVA 5% pari a € 10.683,00 per un 

totale di € 224.343,00, per il triennio (2021/2024) di € 640.980,00, oltre iva 5% pari ad € 32.049,00, per un 

totale stimato di € 673.089,00 (comprensivo di benzina per 80.000 km per il triennio, utile d’impresa, ed 

altri costi derivanti dal materiale di consumo di cancelleria, dal costo dei cellulari di servizio, e costi di 

amministrazione), oneri per la sicurezza non previsti.  

 

 

NB: L’ importo stimato per i commissari da prevedere per la provincia è da conteggiare per € 800,00, oltre 

al contributo per l’Autorità di Vigilanza pari ad € 375,00 (come da art. 2 della delibera ANAC 19.12.2018 n. 

1174, tabella del contributo alle gare).  

 

L’Amministrazione Consortile, titolare dei servizi messi a gara, nel rispetto del principio di autonomia delle 

prestazioni dell’I.A., eserciterà la propria funzione di vigilanza e di controllo, avvalendosi degli strumenti 

previsti dalla normativa e dalle specifiche previste dai rispettivi capitolati, privilegiando, tuttavia, il metodo 

del confronto continuo tra l’appaltatore, l’ente e i servizi scolastici coinvolti, attraverso incontri mirati circa 

le scelte operate e la “qualità del “servizi pubblici” erogati.  

 

2.2 – Servizi affidati all’ Impresa Aggiudicataria 
 

I servizi, meglio dettagliati nel capitolato prestazionale, comprendono le attività educative secondo i 

progetti richiesti in sede di offerta, la cura, l’assistenza e la vigilanza sugli utenti, la cura delle relazioni con 

le famiglie degli utenti, la formazione ed aggiornamento del personale, l’interfaccia con culture diverse con 

l’obbiettivo di fornire informazioni ed inclusione.  

 

Seguono: - Capitolato Speciale;  

- Schema di contratto.  

 


