SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALLIEVI DISABILI, SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA
E SERVIZI SECONDARI
Periodo 01/09/2019-30/06/2022
RELAZIONE TECNICA
Motivazioni dell’affidamento.
L’affidamento del servizio è necessario per garantire in modo adeguato, attraverso ditte
specializzate, il supporto all’integrazione scolastica, alla crescita, alle capacità di socializzazione,
all’autonomia relazionale e gestionale degli alunni in situazione di handicap frequentanti le scuole
dell’infanzia e le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado presenti sul territorio di Moncalieri;
tale servizio va ad integrare quello svolto da n. 16 collaboratori comunali.
Il ricorso a ditte esterne permette di conseguire un maggior livello di efficienza del servizio, essendo le stesse
specializzate nel settore, nonché economie di spesa rispetto alla gestione diretta: infatti, i costi sono
comprensivi della sostituzione degli operatori assenti a qualsiasi titolo, mentre non vi sono graduatorie cui
attingere per l’eventuale sostituzione del personale comunale e, anche qualora ci fossero, il loro utilizzo
comporterebbe un aumento della spesa non preventivabile.

Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio.
Per il dettaglio si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto. Nello specifico, si richiede che
la ditta fornisca personale competente ed adeguatamente formato, nonché motivato e consapevole
del proprio ruolo educativo, con la capacità di inserirsi in un contesto complesso quale quello della
scuola, che impone di relazionarsi con altre figure professionali, con le famiglie e con minori
particolarmente bisognosi.
Capacità tecnica
Per il dettaglio si rimanda al Bando di gara: a comprova della capacità tecnica acquisita si
richiede quale requisito di partecipazione l’esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi a
quelli oggetto di gara per un importo complessivo pari o superiore all’importo a base di gara.
Importo orario a base di gara:

-

L’importo di € 23,00 è stato così ottenuto:
Costo massimo per livello C3/D1 cooperative sociali da tabella ministeriale 4 aprile 2013
pari a € 20,47
Al costo della manodopera è stato aggiunto una percentuale, in base alle indicazioni ITACA
per le spese generali, (comprensive nella misura minima del 3% degli oneri per la
sicurezza), per un totale di € 23,00.

Il Dirigente ad interim del Settore Sviluppo di Comunità
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