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Premesse generali 

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento della gestione dei servizi di pre-

accoglienza, post-accoglienza e del doposcuola per gli alunni frequentanti le scuole primarie e 

secondarie statali cittadine durante per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, volti ad offrire alle 

famiglie l’opportunità di fruire, nel medesimo contesto scolastico frequentato dal bambino, di un 

supporto educativo che viene incontro alle loro esigenze di conciliazione dei tempi di lavoro e di 

cura dei figli. 

 

I servizi oggetto dell’affidamento nello specifico sono: 

 

1. Pre-accoglienza consiste nell’accoglienza degli utenti che giungono ai plessi scolastici 

prima dell’inizio delle lezioni, per un massimo di un’ora da lunedì a venerdì; 

 

2. Post-accoglienza consiste nell’accoglienza degli utenti dal termine delle attività scolastiche 

per un massimo di un’ora da lunedì a venerdì; 

 

3. Doposcuola, consistente in attività post-scolastiche ed è articolato nelle due tipologie di 

servizio di seguito riportate: 

a) doposcuola breve dal termine dell'attività scolastica per un massimo di 2 ore, nelle 

giornate in cui non è previsto il rientro scolastico sabato escluso; 

b) doposcuola completo dal termine dell'attività scolastica per un massimo di 4 ore, 

nelle giornate in cui non è previsto il rientro scolastico, sabato escluso; 

 

4. Coordinamento, consiste in attività di collegamento con i referenti dell’Amministrazione 

comunale e quelli dei singoli Istituti scolastici, nel verificare l’andamento di ciascun servizio 

sopra descritto, nel vigilare l’attività degli educatori e nel redigere le relazioni periodiche. 

 

 



Finalità della gara e durata dell’appalto 

I servizi di pre-accoglienza e di post-accoglienza perseguono l’obiettivo di far trascorrere al 

bambino fruitore del servizio, il tempo pre o post-scolastico nell’ambiente scolastico a lui 

familiare e in un contesto caratterizzato da intenzionalità di proposte ludico-ricreative e 

continuità organizzativa. 

Il servizio di doposcuola, con particolare riferimento al doposcuola completo, persegue i 

seguenti obiettivi specifici: 

- assistere e supportare il minore durante lo svolgimento dei compiti scolastici a lui assegnati, 

aiutandolo a recuperare eventuali lacune e a saper completare in autonomia i compiti, nelle ore 

successive al doposcuola, nel caso in cui il tempo-doposcuola non sia sufficiente per portarli a 

termine; 

- aiutare il bambino a migliorare la sua capacità di organizzare il proprio tempo, a cominciare 

dal tempo dedicato allo studio; 

- favorire l'acquisizione da parte del bambino di un metodo di studio efficace e quanto più 

possibile adeguato alla sua personalità, alle sue esigenze e alle sue abitudini; 

- aiutare il minore a interiorizzare le regole di convivenza e a scoprire e riscoprire il piacere di 

star bene insieme agli altri durante i momenti del pranzo, del gioco libero, dello studio e di ogni 

altra attività svolta durante i servizi anche attraverso un loro un coinvolgimento in attività ludico-

espressive diverse; 

- promuovere la conoscenza, la cura e il rispetto degli ambienti e dei beni scolastici e far 

crescere nei bambini la consapevolezza di far parte di una comunità; 

- costruire un rapporto di fiducia con i familiari del bambino e con gli insegnanti, affinché 

condividano gli obiettivi educativi del servizio, mantenendo con essi relazioni positive per il 

minore, in quanto orientate a supportare il percorso di crescita di quest'ultimo e lo sviluppo delle 

sue competenze e della sua personalità; 

- orientare le famiglie alla costruzione di un rapporto positivo con la scuola, con il servizio di 

doposcuola e con gli altri servizi pubblici presenti nel territorio. 

 
Il servizio prenderà avvio presumibilmente a settembre 2021, comunque dal giorno successivo 

alla data di sottoscrizione del contratto e scadrà con l’ultimo giorno di scuola previsto dal 

calendario scolastico regionale, rispettivamente per gli alunni delle scuole primarie e delle 

secondarie dell’anno scolastico 2022/23. Al termine del contratto, lo stesso scadrà di pieno 

diritto, senza necessità di disdetta o preavviso.   

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

(di seguito anche Codice degli appalti o Codice), di richiedere l’avvio dell’esecuzione del 

contratto in via d’urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di legge, in pendenza della 



formale stipulazione dello stesso, anche alla luce delle disposizioni di cui all’art. 8, c. 1 lett. a) 

del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020. 

 

Consip 

Prima di predisporre gli atti di gara è stato consultato il sito “acquistinretepa.it” per verificare 

che non vi fossero convenzioni attivate da Consip spa per il servizio oggetto di gara e per 

comparare i parametri economici da adottare. Si è così riscontrato che Consip spa non ha 

convenzioni attive per servizi analoghi alla data di redazione della presente relazione, tali 

servizi sono invece presenti nel MEPA. 

 

D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. “Testo unico sulla 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e tenendo conto della Determinazione 

n. 3 del 05.03.2008 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti di lavoro, servizi e forniture (AVCP), 

l’Amministrazione Comunale ha effettuato l’analisi e la valutazione di eventuali rischi specifici 

connessi allo svolgimento del servizio in argomento. 

Da tale valutazione è emerso che persistono situazioni di interferenze di tipo rischioso con altre 

attività lavorative da svolgere in contemporaneità nelle aree e/o nei luoghi interessati dal 

servizio stesso, che necessitino interventi di tipo oneroso. 

Pertanto, i costi relativi alla sicurezza delle prestazioni lavorative, connesse allo svolgimento del 

presente appalto, ammontano ad € 2.000,00 come da DUVRI predisposto dall’Ing. Franco 

Maschio, datato giugno 2021, e non soggetti a ribasso in sede di offerta economica. 

 

Il soggetto affidatario é tenuto invece a presentare, prima dell'inizio dell'attività, il Piano di 

Sicurezza riferito al servizio in appalto, elaborato nei termini di legge, e a fornire copia delle 

attestazioni di frequenza ai corsi di formazione in materia di antincendio e di primo soccorso del 

proprio personale impiegato nel servizio stesso e al trattamento dei dati personali ai sensi della 

normativa sulla privacy D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  

In osservanza gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del succitato art. 26 del D.Lg. n.81/2008, con 

particolare riferimento al comma 1 lett. b): “Informazione sui rischi specifici esistenti nei luoghi 

del Committente ove l'Affidatario é destinato ad operare”; prima dell'inizio del Servizio, il 

Committente opererà in contraddittorio con l'Affidatario un apposito sopralluogo verbalizzato.  

 
Quadro Economico 

Ritenuto pertanto, al fine di garantire l’inizio delle attività dei servizi di pre-accoglienza, post-

accoglienza e del doposcuola sin dall’inizio del nuovo anno scolastico 2021/22 e poi proseguire 

per l’anno scolastico 2022/23, di dare avvio alla gara per l’affidamento mediante procedura 



aperta sottosoglia, dei servizi in oggetto a partire presumibilmente da settembre 2021 e fino a 

giugno 2023.  

 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, Comma 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la suddivisione in lotti non garantirebbe il rispetto dei principi di 

economicità ed efficacia nell’esecuzione del contratto e comporterebbe invece criticità tecniche 

nell’organizzazione ed esecuzione del contratto: un unico aggiudicatario è in grado di gestire la 

richiesta dell’Amministrazione contraente, assicurando unitarietà ed omogeneità nel 

coordinamento della fornitura da prestare e una più efficace e coordinata fruizione della stessa, 

evitando lo spreco di risorse. Per la tipologia di prestazioni richieste l’appalto garantisce 

comunque l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie 

imprese.  

 

La gestione dei servizi in oggetto verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i  

 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi 

della manodopera che la stazione appaltante ha stimato per l’intero periodo, nella misura 

presunta del 95% del valore dell’appalto, tenendo conto del costo del lavoro previsto dalle 

tabelle retributive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i lavoratori delle 

cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo Settembre 2020. 

 

Gestione dei servizi di pre-accoglienza, post- accoglienza e 
dopo scuola per gli alunni delle scuole primarie e secondarie 
statali cittadine  

€. 351.270,00 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €. 2.000,00 

A) Totale  €. 353.270,00 

I.V.A. al 22%  €. 77.719,40 

Contributo AVCP €. 225,00 

Spese pubblicazione legali €. 1.000,00 

B) Totale somme a disposizione €. 78.944,40 

   

A) + B)  TOTALE QUADRO ECONOMICO € 432.214,40 

 
 
 
 
Pordenone, giugno 2021 
 
 

     
   IL DIRIGENTE 
  dott.ssa Flavia Leonarduzzi 

F.to digitalmente 
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