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 C I T T A ’  D I  T R A V A G L I A T O  
P R O V I N C I A  D I  B R E S C I A  

AREA SERVIZI ALLA PERSONA – UFFICIO ISTRUZIONE 

Piazza Libertà, 2 – 25039 TRAVAGLIATO BS  
Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175 

Sito internet: www.comune.travagliato.bs.it 
P.E.C.: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it 

 
ALLEGATO 1 
ALLA DETERMINA A 
CONTRATTARE 

 

 
APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA 

COMUNICAZIONE” IN AMBITO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP 

RESIDENTI NEL COMUNE DI TRAVAGLIATO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019. CIG: 
7522802C96. 
 
 

PROGETTO DELL'AFFIDAMENTO 
 

 

Programmazione finalità e contesto di riferimento del servizio 
I servizi oggetto del presente appalto sono previsti nell’atto di programmazione economico-finanziaria del 

Bilancio pluriennale 2018/2020 del Comune di Travagliato. 

L’appalto ha come oggetto l’affidamento del servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione in ambito 
scolastico per gli alunni in situazione di handicap residenti nel Comune di Travagliato per l’ano scolastico 

2018/2019, perseguendo i seguenti obiettivi: 
- assicurare l’esercizio del diritto all’istruzione, favorire l’integrazione scolastica e la promozione della piena 

formazione della personalità degli alunni in situazione di handicap nelle Scuole; 
- favorire la realizzazione di progetti educativi integrati che rispondano ai bisogni specifici della persona 

nell’ambito della scuola; 

- migliorare la qualità dell’integrazione scolastica, promuovendo l’apprendimento di abilità necessarie alla 
conquista dell’autonomia personale; 

- vigilare nella cura dell’igiene personale dell’alunno in situazioni di handicap; 
- favorire l’integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società promuovendo lo sviluppo delle potenzialità 

della persona in situazione di handicap nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 

socializzazione. 
Il servizio è finalizzato a: 

- incrementare l'autonomia personale degli alunni disabili; 
- consentire una positiva fruizione dell’offerta scolastica da parte degli alunni in situazione di handicap; 

- agire in momenti non separati rispetto a quelli del personale docente e del gruppo classe; 
- promuovere una reale integrazione dell’alunno disabile nella scuola; 

- favorire lo sviluppo di corrette e soddisfacenti relazioni con i compagni di scuola e con il personale docente 

e non docente; 
- migliorare la loro qualità di vita incrementando il benessere e l’efficienza dell’esperienza scolastica. 

 
 

Descrizione del servizio 

Per quanto riguarda la descrizione del servizio oggetto di appalto si rinvia al Capitolato speciale d’appalto che 
unitamente al presente, costituisce elaborato progettuale, oltre che specifica obbligazione contrattuale del 

soggetto esecutore. 
 

 
Relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio. 

Per quanto riguarda la sede di svolgimento del servizio, si precisa che lo stesso è richiesto sul territorio del 

Comune di Travagliato in caso di assistenza a bambini frequentanti le scuole dell’Infanzia, Statale o Paritarie 
convenzionate, la scuola Primaria o la Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di 

Travagliato. Il servizio si effettua anche fuori dal territorio comunale per i diversi ordini scolastici, se riferito ad 
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alunni residenti in Travagliato, ma frequentanti scuole ubicate al di fuori del territorio comunale, in particolare 
le scuole superiori di secondo grado. 

 
I bambini attualmente certificati sono 47: 11 alunni infanzia, 12 alunni primaria, 16 alunni della scuola 

secondaria di primo grado e 8 alunni della scuola secondaria di secondo grado. 

E’ noto l’avvio dell’iter di certificazione per altri bambini (da 3 a 5) ma non ne sono ancora definiti gli esiti. Gli 
iter di certificazione potrebbero non concludersi entro l’avvio del nuovo anno scolastico o dare esiti negativi, 

riducendo di conseguenza il numero di ore stimato, considerato come massimo necessario per ragioni 
prudenziali e di procedura. Per tale motivazione verrà quantificato a parte un apposito monte ore. 

 
Il pre-scuola, da svolgersi presso i locali della Scuola Primaria di Travagliato, è attivo durante tutto l’anno 

scolastico dal lunedì al venerdì dalle ore 7.35 alle ore 8.05, e prevede mezz’ora di servizio al giorno per un 

numero di utenti (non disabili) attualmente compreso tra i 10 ed i 15. 
 

Il trasporto scolastico, per il quale si potrebbe rendere eventualmente necessaria la sostituzione delle assistenti 
comunali in caso di loro assenza, si svolge sul territorio di Travagliato in tutti i giorni di calendario scolastico 

secondo il seguente orario; dalle ore 7.10 alle ore 8.05- dalle ore 12.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì – 

dalle ore 7.10 alle ore 12.05 e dalle ore 12.00 alle ore 13.30 il Sabato; potrebbe richiedersi la necessità di 
sostituzioni per tutto il servizio oppure per solo alcune di queste fasce orarie. 

 
 

Calcolo della spesa e prospetto economico degli oneri per l’acquisizione dei servizi.  
La durata del contratto è per l’anno scolastico 2018/2019. Le date di inizio e di fine del servizio sono coincidenti 

con il calendario scolastico annuale approvato dalle diverse Direzioni scolastiche nell’ambito del calendario 

annuale definito dalla Regione Lombardia. 
 

L'importo complessivo massimo stimato posto a base d’asta, calcolato ai sensi dell’articolo 35 comma 4 del D. 
Lgs. 50/2016, ammonta ad euro 459.957,84 (IVA aliquota 5% esclusa), corrispondente all’importo IVA inclusa 

di 482.955,73. 

I costi del personale, non soggetti a ribasso, sono stimati pari ad euro 441.701,52 (costo orario di euro 17,42 
per livello C1 contratto cooperative). 

Tale importo è riferito ad un numero massimo stimato annuale di n. 25.356 ore, ad un costo orario netto posto 
a base di gara di euro 18,14.  

 

L’orario presunto massimo di ore di assistenza necessarie per l’intero anno scolastico, pari a 25.217, è stimato 
in: 

 8.522 ore di assistenza scolastica stimate necessarie per il periodo settembre – dicembre 2018, per i 

bambini attualmente certificati; 
 13.467 ore di assistenza scolastica stimate necessarie per il periodo gennaio - giugno 2019, per i bambini 

attualmente certificati; 

 840 ore di assistenza estiva, presso attività sostenute o promosse dall’Amministrazione comunale,  stimate 

necessarie per un periodo massimo di tre settimane, sulla scorta dello storico 2017/2018; 
 2.388 (eventuali) ore di assistenza scolastica per i casi sopra descritti attualmente noti in via di 

certificazione, di cui non è ancora stato definito l’esito. 

E’ inoltre previsto un monte ore stimato necessario relativamente ai servizi complementari di: 

 89 ore annue; mezz’ora giornaliera per i giorni di svolgimento del servizio di pre-scuola presso la scuola 

Primaria; 
 50 ore (eventuali), per il servizio di eventuale sostituzione, nel caso di loro assenza, degli assistenti 

comunali che svolgono sorveglianza sugli scuolabus che trasportano alunni disabili. 

 
 

Indicazioni sulla stesura del documenti inerenti la sicurezza di cui all’articolo 26, comma 3 del D. 
Lgs. 81/2008. 

I costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, sono stimati pari ad euro 650,00. 

Stanti le particolari caratteristiche del servizio oggetto di affidamento, si attesta che non sono presenti rischi 
da interferenza nella sua esecuzione, e non risulta necessaria la redazione del DUVRI (Documento unico di 
valutazione dei rischi da interferenze), ai sensi di quanto previsto dalla circolare interpretativa del Ministero 
del Lavoro e della Previdenza sociale n. 24 del 14/11/2007 e della determinazione ANAC 3/2008 del 5/3/2008. 

 

 
Inquadramento giuridico del contratto – procedura di affidamento 
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Il servizio oggetto di affidamento rientra nell’allegato IX del D. Lgs. 50/2016, appalti di servizi sociali, 
relativamente ai quali il valore della soglia comunitaria, ai sensi dell’articolo 35 del D. Lgs. 50/2016, è di euro 

750.000,00. 
E’ inoltre applicabile la specifica normativa in materia di appalti relativamente ai servizi sociali, di cui in 

particolare l’articolo 5 comma 2 della L. 328/2000, il D.P.C.M. 30/03/2001, ed il D. Lgs. 117/2017 (codice del 

terzo settore), oltre la normativa regionale inerente i rapporti tra ente locale e soggetti del Terzo Settore. 
 

Si darà luogo ad affidamento tramite procedura negoziata previa pubblicazione di avviso per manifestazione 
d’interesse, ai sensi degli articoli 36, comma 2 lettera b), e 216, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, con 

aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata secondo il miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, secondo le particolari condizioni di 

partecipazione ed esecuzione (ai sensi degli articoli 50 e 100 del D. Lgs. 50/2016) dettagliate nel capitolato 

prestazionale e nel disciplinare di gara. 


