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A) CONTESTO GIURIDICO DI RIFERIMENTO
I servizi di pre e post scuola – assistenza e accompagnamento scuolabus e attività parascolastiche
(corso di educazione musicale) sono assicurati nell’ambito delle funzioni relative all’Istruzione di
cui il Comune di Mazzè è titolare.
In virtù di quanto sopra esposto il Comune procede all’affidamento del servizio attraverso la
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Caluso, Mazzè e Villareggia istituita in esecuzione
della deliberazione C.C. n. 44 del 29/12/2014. La sede di gara è ubicata presso il Comune di Mazzè.
Elementi configurativi
dell’appalto
Stazione Appaltante

Rif. Normativi

Gara – procedura e
criterio di affidamento

Art. 36, let. B) del
D.Lgs. n. 50/2016
Art. 95, comma 3,
let. A)

CIG
Natura dell’appalto

Note esplicative
Centrale Unica di Committenza Comuni di
Caluso, Mazzè, Villareggia
Procedura negoziata
Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa
6753039014
Si configura come appalto di servizi rientranti tra
quelli classificati ordinari dal D.Lgs. n. 50/2016
un anno scolastico con opzione di rinnovo per un
ulteriore anno scolastico
Servizio affari generali

Durata
Area

B) TIPOLOGIA E DESCRIZIONE SINTETICA DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la gestione dei servizi di pre e post scuola – assistenza e
accompagnamento scuolabus e attività parascolastiche (corso di educazione musicale).
Specificatamente l’appalto comprende in particolare:
PRE E POST SCUOLA
Accoglienza, assistenza e intrattenimento degli alunni, nella fascia oraria che va delle ore 7,30 alle
ore 8,30 (pre scuola) e dalle ore 16,30 alle ore 17,30 (post scuola). Il servizio si svolge presso la
scuola dell’infanzia di Mazzè ed è diretto sia agli allievi della scuola dell’infanzia che agli allievi
delle scuole primarie di Mazzè e Tonengo.
ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS COMUNALE
Assistenza agli allievi che utilizzano il mezzo di trasporto messo a disposizione
dall’Amministrazione comunale, durante il tragitto casa – scuola e viceversa, in modo da garantire
una maggiore sicurezza, nonché l’accompagnamento fino all’ingresso dei plessi scolastici.
CORSO DI EDUCAZIONE MUSICALE
Servizio integrativo, inserito nel POF redatto dalla Direzione didattica statale di Caluso, rispetto ai
servizi normalmente forniti dal personale docente. Tale servizio è diretto agli alunni della scuola
dell’infanzia e delle scuole primarie di Mazzè e Tonengo.

C) STANDARD ESSENZIALI DEI SERVIZI E LINEE DI MIGLIORAMNENTO POSSIBILE
DEGLI STANDARD
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Gli standard di qualità sono quelli indicati nel capitolato e nei vari allegati che ne costituiscono
parte integrante. Tali standard sono da considerarsi minimi. E’ possibile presentare in sede di gara
proposte di miglioramento gestionale attraverso l’offerta tecnica.
Per la valutazione delle offerte si prevedono i seguenti punteggi
• 60 punti per l’offerta tecnica (progetto tecnico)
• 40 punti per l’offerta economica
L’offerta tecnica sarà valutata secondo i seguenti macro elementi:
A – Curriculum aziendale
B – Aggiornamento del personale consistente nella formazione erogata al proprio personale
destinato ad attività analoghe nell’anno 2015 (ore medie per dipendente) e piano di formazione
previsto per il personale da inserire nel presente servizio (ore medie e tipologie di corso previste)
C – Garanzia della continuità educativa mediante assorbimento degli operatori già in servizio
D – Piano di sostituzione degli operatori assenti.
La presente relazione illustrativa configura le “macro voci” del quadro progettuale dell’appalto del
servizio, strutturate in dettaglio:
a) nel capitolato con definizione delle specifiche tecniche e prestazionali, dei contesti di esecuzione,
delle modalità particolari di sviluppo, delle implicazioni organizzative;
b) nella base d’asta (valori dell’appalto con enucleazione dei costi per la sicurezza);
c) nella prefigurazione dei rapporti giuridici essenziali (descritti all’interno del capitolato)
d) nel quadro di analisi del rischio (DUVRI)

D) ELEMENTI DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL COSTO PER
L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO
Il calcolo è stato effettuato sulla base delle ore del servizio ed ai giorni presunti del calendario
scolastico, ovvero:
PRE E POST SCUOLA: 2 ore al giorno per un totale annuo di 376 ore
ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS COMUNALE: 3 ore al giorno per un
totale annuo di 564 ore
CORSO DI EDUCAZIONE MUSCIALE: corso di complessive 320 ore da suddividere tra tutte le
classi aderenti.
Il calcolo delle ore per i servizi di pre e post scuole e assistenza e accompagnamento scuolabus, è
puramente indicativo, in quanto potranno verificarsi variazioni dovute sia al calendario scolastico,
in corso di definizione da parte delle autorità scolastiche, sia da altri fattori al momento non
prevedibili.
L’appalto si sviluppa nell’ambito del territorio comunali di Mazzè e precisamente:
PRE E POST SCUOLA: presso la scuola primaria di Mazzè
ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS COMUNALE: partenza e rientro davanti al
Palazzo comunale, e si svolge secondo il percorso del mezzo, con soste alle fermate per la salita/discesa degli
alunni
CORSO DI EDUCAZIONE MUSCIALE: scuola dell’infanzia – scuola primaria di Mazzè – scuola primaria
di Tonengo.

La durata dell’appalto è fissata in un anno scolastico, con inizio dall’anno scolastico 2016/2017,
secondo l’articolazione dei rispettivi calendari, e decorre dalla data di attivazione del servizio
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oggetto dell’appalto, indicata in un apposito verbale di inizio delle attività predisposto e
controfirmato dalle parti.
E’ prevista l’opzione del rinnovo per un ulteriore anno scolastico con conseguente scadenza del
contratto a conclusione dell’anno scolastico 2017/2018.
E) INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA
SICUREZZA DI CUI ALL’ART. 26, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE
2008, N. 81
In ordine ai rischi da interferenza, la circostanza puo’ verificarsi da un contatto tra gli incaricati
della ditta appaltatrice e i dipendenti presenti nella struttura e gli alunni, o con personale di altre
ditte che operano contemporaneamente nella stessa area.
Per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa, resta
immutato l’obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all’attuazione
delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minino i rischi.
In relazione a tali oneri si ritiene di stimare gli stessi, per la durata contrattuale, nella misura di
Euro 100,00 (cento/00) per 1 a.s.
F) CALCOLO DELLA SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO CON INDICAZIONE
DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO DI CUI ALLA LETTERA
E)
(tutti gli importi sono espressi in Euro e da intendersi al netto d’IVA nella misura di legge)

Importo unitario singolo Importo unitario singolo Importo
servizio a base di gara per 1 servizio a base di gara con complessivo t
a.s.
rinnovo di un ulteriore 1 a.s. presunto
del
servizio
esclusi oneri
sicurezza
ed
IVA esclusa
PRE E POST: € 7.000,00
PRE E POST: € 14.000,00
€ 22.300,00 per
1 a.s. - €
ASSISTENZA
E ASSISTENZA
E
44.600,00 con
ACCOMPAGNAMENTO
ACCOMPAGNAMENTO
rinnovo di un
SCUOLABUS COMUNALE: SCUOLABUS COMUNALE:
ulteriore a.s.
€ 10.000,00
€ 20.000,00
CORSO DI EDUCAZIONE CORSO DI EDUCAZIONE
MUSCIALE: € 5.300,00
MUSCIALE: € 10.600,00

Oneri
sicurezza
annui

€ 100,00 per
1 a.s. - €
200,00 con
rinnovo di un
ulteriore a.s.

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI
NECESSARI PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO
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a) Importo complessivo del servizio (1 a.s.)
di cui oneri sicurezza
b) Importo del servizio in caso di rinnovo
di cui oneri sicurezza
d) Importo per intero periodo con rinnovo
e) Contributo AVCP ( esclusivamente
appaltatore)
f) TOTALE

a
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Importo
Iva 4%
Totale
1
2
3
23.296,00
22.400,00 896,00
100,00
23.296,00
22.400,00 896,00
100,00
44.800,00 1.792,00 46.592,00
-30,00
carico
46.622,00

L’importo predetto è a totale carico del bilancio comunale.
LIVELLO DI PUBBLICITA’ LEGALE RICHIESTO DALLA NORMATIVA
Alla pubblicità della gara provvede il Comune di Mazzè.
Nel rispetto dei principi di trasparenza, sono previste le seguenti ulteriori forme di pubblicità:
• Profilo del committente, sito web istituzionale www.comune.mazze.to.it
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