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Premessa  
 

Il presente documento è redatto in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 

Il comma 15 dell’art. 23 del suddetto decreto prevede che il progetto contenga: 

a) la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 

b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, 

comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

c) il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso;  

d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; 

e) 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 restando il divieto di modifica sostanziale. 

https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART53,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART53,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART0,__m=document
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a) RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 
 
Il Consorzio per i Servizi Socio – assistenziali del Monregalese si costituisce nel 1997 quale Ente autonomo 

con personalità giuridica, per perseguire un’organica politica di sicurezza sociale mediante il riordino, lo 

sviluppo e la gestione associata dei servizi sociali ed assistenziali, di cui alla Legge Regionale 1/2004, art. 9. 

E’ composto da 28 Comuni che hanno individuato la forma consortile per la gestione dei servizi socio-

assistenziali, attribuendogli:  

- l’esercizio delle funzioni trasferite agli Enti Locali con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (funzioni amministrative 

relative all’organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e beneficienza); 

- l’esercizio delle funzioni delegate o sub delegate dalla Regione agli Enti Locali in attuazione della L.R.  

13.04.1995, n. 62 (organizzazione e gestione delle attività di formazione del personale socio-assistenziale); 

 - l’esercizio di ogni altra funzione assistenziale attribuita o trasferita agli Enti Locali con Legge dello Stato o 

della Regione. 

 

Il territorio del Consorzio è suddiviso in cinque sedi distrettuali: 

- Distretto di Mondovì: il comune di Mondovì costituisce una sede territoriale a sé stante; 

- Distretto di Carrù: comprende i comuni di Carrù, Bastia, Clavesana, Magliano Alpi, Piozzo e Rocca de’ Baldi; 

- Distretto di Dogliani: comprende i comuni di Dogliani, Belvedere Langhe, Farigliano, Bonvicino, Somano e 

Lequio Tanaro; 

- Distretto di San Michele Mondovì: comprende i comuni di San Michele Mondovì, Briaglia, Monasterolo 

Casotto, Montaldo di Mondovì, Niella Tanaro, Pamparato, Roburent, Torre Mondovì e Vicoforte; 

- Distretto di Villanova Mondovì: comprende i comuni di Villanova Mondovì, Frabosa Sottana, Frabosa 

Soprana, Monastero Vasco, Pianfei e Roccaforte Mondovì. 

 

Il C.S.S.M. programma, eroga e governa la rete dei servizi sociali a livello locale, in un’ottica di integrazione 

socio-sanitaria, organizza e gestisce le attività formative di base, l’autorizzazione, accreditamento e vigilanza 

di servizi e strutture. In particolare i livelli di azione sono l’accesso ai servizi e alle opportunità, l’inclusione 

sociale e l’autonomia, il welfare di prossimità e il welfare residenziale. 

Nell’ambito delle funzioni relative all’accesso ai servizi e alle opportunità, all’inclusione sociale e 

all’autonomia, particolare attenzione è rivolta ai cittadini disabili e alle loro famiglie. 

 

La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate”, all’art. 12 riconosce ai soggetti disabili, tra gli altri, il diritto all’inserimento negli asili nido, 

all’educazione e all’istruzione scolastica nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

e, all’art. 13 comma 3, dispone l’obbligo per gli Enti Locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la 

comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali. 

L’art. 13 comma 2 della suddetta legge stabilisce, inoltre, che “gli enti locali e le unità sanitarie locali possono 

prevedere l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini 

con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l’integrazione, nonché 

l’assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati”. 

Il D.P.R. 616/1977 stabilisce che è compito dell’Ente Locale fornire l’assistenza specialistica da svolgersi con 

personale qualificato all’interno della scuola ed il D. Lgs. 112/1998 attribuisce ai Comuni, in relazione alle 

scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado “i servizi di supporto organizzativo del servizio di 

istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio”; analoghe previsioni sono recate dall’art. 

327 del D. Lgs. 297/1994 recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado. 
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I Comuni di Mondovì, Carrù, Dogliani e Lequio Tanaro, a partire dall’anno scolastico 2022/2023, hanno 

delegato al C.S.S.M. la gestione del servizio di assistenza di base e assistenza specialistica, attualmente 

gestita mediante contratti d’appalto sottoscritti dalle singole Amministrazioni Comunali.  

Si riporta qui di seguito l'elenco delle sedi scolastiche presso le quali dovrà essere svolto il servizio. 

 

Comune di Mondovì: 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO /ENTE 

TITOLARE DEL SERVIZIO 
TIPOLOGIA DI SCUOLA INDIRIZZO 

COMUNE DI MONDOVÌ ASILO NIDO COMUNALE Via Ortigara 2 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

MONDOVÌ 

1 

INFANZIA Corso Europa 24 – Ferrone 

INFANZIA Via S. Oderda 23 - Borgato 

INFANZIA “Bruno Lovesio” - Piazza D’Armi 11 – Piazza 

INFANZIA Corso Statuto 17 - Breo 

PRIMARIA “Mario Trigari” Via Manessero 8 - Breo 

PRIMARIA Corso Alpi 48 - Ferrone 

PRIMARIA “Lidia Beccaria Rolfi” - Piazza D’Armi 5 Piazza 

PRIMARIA “G. Airaldi” Piazza S. Giovanni 8 Carassone 

SECONDARIA DI I° GRADO “Francesco Gallo” - Piazza d'Armi 5 Piazza 

SECONDARIA DI I° GRADO “Anna Frank” - Piazza Perotti 2 Breo 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

MONDOVÌ 

2 

INFANZIA “Grillo Parlante” - Via Bra 54 

INFANZIA “Mons. Bruno” - via dei Tigli 1 Fraz. S. Anna Avagnina 

INFANZIA “Roatta Dardanelli” Strada dei Bertini – Fraz. Breolungi 

INFANZIA Frazione Rifreddo 2 

PRIMARIA “C. Calleri” - Via Matteotti 9 Altipiano 

PRIMARIA “Mons. Bruno” - Via dei Tigli 1 Fraz. S. Anna Avagnina 

PRIMARIA Corso Milano 32 - Borgo Aragno 

PRIMARIA Strada dei Bertini 2 - Fraz. Breolungi 

SECONDARIA DI I° GRADO “Cordero” - Via Risorgimento 16 

 
 
Comune di Carrù: 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO /ENTE 

TITOLARE DEL SERVIZIO 
TIPOLOGIA DI SCUOLA INDIRIZZO 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

“ODERDA PEROTTI” 

INFANZIA Corso Luigi Einaudi 10 

PRIMARIA “Don Oderda” - Via Pippo Vacchetti 21  

SECONDARIA DI I° GRADO Via Scuole Medie 2 

 
 
Comune di Dogliani: 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO /ENTE 

TITOLARE DEL SERVIZIO 
TIPOLOGIA DI SCUOLA INDIRIZZO 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO “LUIGI 

EINAUDI” 

DOGLIANI 

INFANZIA Viale Rimembranza 17 

PRIMARIA Via Ghigliano 38 

SECONDARIA DI I° GRADO Via D. Alighieri 5 
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Comune di Lequio Tanaro: 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO /ENTE 

TITOLARE DEL SERVIZIO 
TIPOLOGIA DI SCUOLA INDIRIZZO 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO “LUIGI 

EINAUDI” 

DOGLIANI 

PRIMARIA Via G. Cigliutti 17 

 
 

b) INDICAZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 
 

I D.U.V.R.I. verranno redatti in accordo con i dirigenti dei singoli Istituti comprensivi indicati nelle tabelle 

precedenti, presso i cui plessi verrà svolto il servizio. 

Il costo presunto per l’attuazione delle relative misure si stima in complessivi € 2.000,00. 

 

c) CALCOLO DELLA SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO 
 
La stima del costo del servizio è stata calcolata sulla base dei costi annuali delle retribuzioni delle figure 

professionali richieste, desunti dal C.C.N.L. delle cooperative sociali del triennio 2017-2019 (aggiornamento 

settembre 2020) sottoscritto in data 21/5/2019, tipologia di impresa che storicamente ha partecipato alle 

gare precedenti per il medesimo servizio o procedure similari. 

Al risultato derivante da tale calcolo, è stata aggiunta una percentuale pari a circa il 8,5% riconducibile alle 

spese generali a carico dell’impresa ed all’utile di impresa. 

In relazione alla tipologia del servizio oggetto di appalto, comportante sia interventi di assistenza di base e sia 

specialistica per l’autonomia personale degli alunni disabili, ed ai titoli di studio e requisiti richiesti al 

personale (v. art. 13 del Capitolato Speciale), si è ritenuto, sulla base degli inquadramenti previsti dal C.C.N.L. 

della cooperazione sociale, di prevedere un inquadramento al livello B1 per l’assistenza di base ed al livello 

C1 per l’assistenza specialistica. 

Il monte ore è stato stimato in un totale di circa n. 22.089 ore di assistenza di base e n. 57.720 ore di 

assistenza specialistica sulla base dei dati consuntivi e previsionali forniti dalla Amministrazioni Comunali 

aderenti relativamente agli ultimi anni scolastici. 

In particolare, si riporta di seguito il monte ore settimanale erogato durante l’anno scolastico 2021/2022 ed il 

nominativo dell’Operatore Economico attualmente affidatario del servizio nelle singole Amministrazioni 

Comunali: 

 

COMUNE N. ORE SETTIMANALI TIPOLOGIA SERVIZIO OPERATORE ECONOMICO  

Mondovì 516 Assistenza specialistica 
Ale.Mar C.S. ONLUS 

Vigevano 

Carrù 100 Assistenza di base 
Gli Amici di Jim Bandana S.C.S.  

Cuneo 

Dogliani 49 Assistenza di base 
Coop. Sociale Chianoc S.C.A.R.L. 

Savigliano 

Lequio Tanaro 34 Assistenza di base 
Gli Amici di Jim Bandana S.C.S.  

Cuneo 

TOTALE 699   
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Nel computo del valore dell’appalto sono stati previsti, inoltre: 

a) l’opzione per un eventuale aumento delle ore previste dal contratto fino ad un massimo del 50% del 

fabbisogno inizialmente stimato, al fine di soddisfare una maggior richiesta di servizio derivante da 

nuovi iscritti agli istituti comprensivi, adesione di altri Comuni costituenti il C.S.S.M., integrazione 

delle ore disposta dalle istituzioni sanitarie e per la realizzazione di progetti in orario extrascolastico. 

b) la proroga di un massimo di ulteriori 6 mesi dell’affidamento del servizio, comprensivo dell’opzione 

di cui al punto a) precedente 

c) il rinnovo dell’affidamento, comprensivo dell’opzione di cui al punto a) precedente per un massimo 

di ulteriori 36 mesi, anch’esso prorogabile di un ulteriore periodo massimo di 6 mesi. 

 
 

Prospetto riepilogativo del costo del servizio 
 

 

Codifica Voci di costo 
Valori in euro 

(al netto 
dell’IVA) 

A 
Valore servizio periodo 01/09/2022 – 31/08/2025  

(22.089 ore x € 19,25 e 57.720 ore x € 20,73 e oneri per la sicurezza) 
€ 1.623.748,85 

B 
Servizi opzionali art. 11 Capitolato periodo01/09/2022 – 31/08/2025 

(11.046 ore x € 19,25 e 28.860 ore x € 20,73) 
€ 810.903,30 

C (A+B) Valore complessivo servizio periodo 01/09/2022 – 31/08/2025   € 2.434.652,15 

D Valore servizio periodo 01/09/2025 – 31/08/2028 € 1.623.748,85 

E Servizi opzionali art. 11 Capitolato periodo01/09/2025 – 31/08/2028 € 810.903,30 

F (D+E) Valore complessivo servizio triennio scolastico 2025/2028 € 2.434.652,15 

G 
Opzione eventuale proroga 12 mesi (6+6) per completamento procedure 

di gara per il nuovo affidamento 
€ 811.550,72 

H (C+F+G) TOTALE GENERALE VALORE STIMATO DELL’APPALTO € 5.680.855,02 
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d) PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L’ACQUISIZIONE DEL 
SERVIZIO 
 

 
PROSPETTO ECONOMICO 

 

I 
I.1 

Importo complessivo del servizio (72 
mesi) 

Codifiche voci di 
costo (A+D) 

€ 3.247.497,70 

I.2 
Servizi opzionali art. 11 Capitolato 
(72 mesi) e proroga (12 mesi) 

Codifiche voci di 
costo (B+E+G) 

€ 2.433.357,32 

 
COSTO SERVIZIO – SUB TOTALE I)  

 
€ 5.680.855,02 

II 

II.1 Contributo ANAC € 800,00 

II.2 
Spese di pubblicità obbligatoria pre e post aggiudicazione 
rimborsabili a cura dell’affidatario 

€ 4.000,00 

II.3 Eventuali compensi e rimborsi Commissione Giudicatrice € 1.100,00 

II.4 Incentivi funzioni tecniche – Art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 65.014,33 

 
SOMME A DISPOSIZIONE – SUBTOTALE II) 

 
€ 70.914,33 

I.V.A. presunta (5% su importo servizio e 22% su spese pubblicità) € 284.922,75 

 
TOTALE GENERALE € 6.036.692,10 

 
 

e) IL CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
 

Si rinvia al documento recante il capitolato speciale di appalto per il servizio di assistenza per l’autonomia a 

favore di alunni disabili in ambito scolastico ed extra-scolastico. 


