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Comune di Savigliano 

 

Comune di Cavallermaggiore 
 

Comune di Marene 

 
 

PROGETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI DI 

SAVIGLIANO, MARENE E CAVALLERMAGGIORE – ANNI SCOLASTICI 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019 

 

 

Il servizio di integrazione scolastica si propone di svolgere un’attività di supporto didattico, di integrazione 

sociale al fine di garantire il diritto allo studio dei minori portatori di handicap secondo la normativa 

vigente. 

Secondo le indicazioni normative che prevedono la centralizzazione degli acquisti, l’affidamento è stato 

predisposto dalla Centrale Unica dell’Unione di Comuni “Terre della pianura” ed è stato suddiviso in due 

lotti funzionali: 

- lotto 1 – Comune di Savigliano  

- lotto 2 – Comune di Marene e Comune di Cavallermaggiore 

Il servizio non può essere svolto direttamente da personale dipendente dei Comuni e già da anni è 

esternalizzato dalle singole Amministrazioni. 

L’affidamento ha per oggetto i servizi: 

a. servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per l’integrazione scolastica per gli alunni 

residenti nei Comuni di Savigliano, Marene e Cavallermaggiore in situazione di disabilità frequentanti 

le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado del Comune stesso o di altro comune, ai sensi 

dell’art. 327 del D.Lgs. 297/94 e degli artt. 8-12-13 e 40 della L. 104/92. Potranno essere richiesti 

servizi analoghi anche per alunni non residenti, frequentanti le scuole di Savigliano, Marene e 

Cavallermaggiore in accordo con i rispettivi Comuni di appartenenza; 

b. servizio di assistenza e supporto educativo, limitatamente all’arco di tempo di sospensione dell’attività 

scolastica e per le sole giornate di rientro pomeridiano, per i bambini frequentanti:  

- la Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII di Savigliano Nell’arco di tempo di interruzione delle lezioni per 

la pausa pranzo viene richiesta oltre ad una semplice attività di vigilanza durante il pasto, anche 

l’organizzazione di attività ludico espressive e ricreative. Tali attività avranno luogo, compatibilmente 

con i giorni e gli orari stabiliti dal dirigente scolastico, indicativamente dalle ore 12,20 alle ore 14,20 – 

in attesa dell’inizio delle lezioni pomeridiane; 

       - e la Scuola Secondaria di 1° grado “L. Einaudi” di Cavallermaggiore (Attivazione a discrezione 

dell’Amministrazione Comunale di Cavallermaggiore). Nell’arco di tempo di interruzione delle lezioni 

per la pausa pranzo viene richiesta una semplice attività di vigilanza durante il pasto dalle ore 13,00 

alle ore 14,00 compatibilmente con i giorni e gli orari stabiliti dal Dirigente scolastico. 
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c. servizio di assistenza e supporto educativo per i bambini frequentanti il servizio di post-scuola presso i 

Comuni di Savigliano (servizio di nuova attivazione); tali attività avrà luogo, compatibilmente con i 

giorni e gli orari stabiliti dal dirigente scolastico indicativamente dalle ore 16,30 alle ore 17,30. Il 

servizio verrà attivato solo al raggiungimento di almeno n. 18 iscritti. 

 

 

L’affidamento ha durata dal 1^ settembre 2016 al 31 agosto 2019 con possibilità di rinnovo per la durata di 

ulteriori anni tre. 

 

Le prestazioni richieste saranno correlate al numero di servizi/utenti/prestazioni che l’Amministrazione 

comunale intenderà programmare e pertanto non sono quantificabili a priori. Il numero di servizi e i monte 

ore corrispondenti potranno dunque essere aumentati o diminuiti - anche in misura significativa - a seguito 

dell’insorgere di mutate esigenze da parte dei beneficiari e/o utenti, o di variazioni nelle scelte 

organizzative dell’Amministrazione comunale avvenute successivamente all’approvazione del presente 

capitolato, senza che l’appaltatore possa pretendere alcunché a titolo di compensazione e/o di maggior 

costo orario. 

 

Il nuovo affidamento avverrà tramite l’esperimento di una procedura aperta con il criterio di selezione 

dell’offerta a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Gli elementi di valutazione dell’offerta riguarderanno sia il dato economico (massimo punti 30 su 100) sia il 

progetto tecnico offerto (massimo punti 70 su 100). 

I parametri di valutazione per il progetto tecnico riguarderanno il progetto organizzativo offerto secondo i 

seguenti parametri: 

 

 

OFFERTA TECNICA 

 

 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE  

 

PUNTEGGIO MAX 

70/100 
  

1 Progetto gestionale e organizzativo del  servizio Max. punti 30/70 

2 Gestione del personale impiegato per il servizio Max. punti 20/70 

3 Sinergie con il contesto sociale ed altri servizi Max. punti 10/70 

4 Proposte migliorative e/o aggiuntive Max. punti 10/70 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Ribasso percentuale sull’importo a base di gara  Max. punti 30/30 

 

Il valore stimato dell’appalto risulta essere il seguente: 
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 LOTTO 1 – Savigliano: importo presunto di € 203.983,36 (duecentotremilanovecentottantatre/36 euro) 

annui I.V.A. esclusa per un totale di presunti € 611.950,08 (seicentoundicimilanovecentocinquanta/08 

euro) IVA esclusa per un periodo di anni 3 e presunti € 1.223.900,16 

(unmilioneduecentoventitremilanovecento/16 euro) nel caso di un eventuale rinnovo di ulteriori anni 

tre.  

Il costo orario previsto a base d’asta, per i servizio di cui all’art. 1 lettera a., lettera b. e lettera c. è pari a 

€ 17,92 oltre I.V.A. 

 LOTTO 2 – Cavallermaggiore e Marene: importo presunto di € 59.483,20 

(cinquantanovemilaquattrocentoottantatre/20 euro) annui IVA esclusa per Cavallermaggiore e di € 

56.610,00 (cinquantaseimilaseicentodieci/00 euro) annui per Marene I.V.A. esclusa per un totale di 

presunti € 348.279,60 (trecentoquarantottomiladuecentosettantanove/60) IVA esclusa per un periodo 

di anni 3 e presunti € 696.559,20 nel caso di un eventuale rinnovo di ulteriori anni tre.   

Il costo orario previsto a base d’asta, per i servizio di cui all’art. 1 lettera a., lettera b. e lettera c. è pari a 

€ 17,00 oltre I.V.A. 

 

                                                                   

 


