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UNIONE COMUNI D’OGLIASTRA (NU)
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COMUNE DI ILBONO

COMUNE DI CARDEDU

SERVIZIO SOCIALE
Prot. 2116 del 18/10/2021
Avviso pubblico esplorativo per la raccolta e selezione di manifestazioni di interesse
per la partecipazione alla procedura selettiva R.D.O. per l’affidamento del SERVIZIO
EDUCATIVO TERRITORIALE periodo novembre 2021- dicembre 2022
(art. 36, commi 2, lett. c)

SI RENDE NOTO
che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad
oggetto l’appalto per il “Affidamento del Servizio Educativo Territoriale”, al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza,
rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. c), per il periodo Novembre 2021- Dicembre 2022.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante Unione Comuni d’Ogliastra sede in Elini, Via Pomepi,27 – telefono
0782/33435 PEC : protocollo@doc.unionecomunidogliastra.it profilo del committente
www.unionecomunidogliastra.it
Servizio Competente Sociale.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è il la
Dott.ssa Marta Manca.
1. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei Servizio Socio Educativo, rivolto ai minori nella fascia di
età compresa tra i 3 e i 17 anni e le loro famiglie, residenti nel Comune di Bari Sardo, Elini,
Lanusei e Loceri a rischio di disagio psico-sociale che hanno bisogno di un supporto educativo in
senso lato.
2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il Servizio socio-educativo è finalizzato ad offrire ai minori uno spazio ed un tempo dedicato in cui
sperimentare la costruzione di relazioni costruttive e funzionali, sia con gli adulti, che con i pari e
dove attendere ai propri specifici compiti di sviluppo, riservando una particolare attenzione ai
minori provenienti da ambienti socio familiari deprivati, disagiati, con limitazioni socio culturali.
Oltre che strumento di aiuto concreto alle famiglie, alle quali vengono assicurati interventi di
integrazione ai compiti di educazione e di cura, il Servizio socio-educativo dovrà ritenersi
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occasione di sensibilizzazione della comunità locale, circa le problematiche dell’infanzia e
dell’adolescenza. L’Amministrazione, attraverso l’affidamento del Servizio socio-educativo, intende
perseguire i seguenti obiettivi:
✓ garantire interventi educativi di qualità in favore dei minori attraverso la realizzazione di
progetti calibrati alla specificità dei bisogni e degli obiettivi individuati;
✓ realizzare prestazioni educative diversificate che comunque comprendano, in misura ed in
intensità varie, attività di gruppo, di coppia e individualizzate a seconda delle necessità del
minore destinatario;
✓ attuare un modello di gestione rispondente a logiche di programmazione educativa e di
verifica degli interventi;
✓ conferire un ruolo attivo e partecipato ai destinatari dell’intervento, valutando il gradimento
sia del prodotto offerto che delle modalità gestionali ed organizzative attraverso cui viene
proposto e realizzato;
✓ fungere da stimolo e strumento di riflessione per la comunità locale perché si faccia carico
delle problematiche educative dei minori, diventando essa stessa comunità educante;
✓ generare e operare in sinergia con la rete integrata dei servizi educativi del territorio
(istituzioni scolastiche, oratori parrocchiali, realtà culturali, sportive ed aggregative in senso
lato).

Per raggiungere gli obiettivi sopraindicati, gli interventi posti in essere dovranno avere le seguenti
caratteristiche:
✓ centrare gli interventi socio- educativi sulla costruzione di relazioni significative con gli adulti
educanti per sviluppare processi di crescita consapevoli ed autonomi;
✓ stimolare e valorizzare lo sviluppo della personalità del minore, prevenendo l’insorgenza di
situazioni di disagio;
✓ attivare forme di protagonismo e di partecipazione attiva dei minori in tutti gli ambiti della
vita che li coinvolgono;
✓ promuovere metodi educativi centrati sul rispetto dei diritti e dei doveri del minore, sulla
promozione dello sviluppo della personalità e della socializzazione, su un rapporto
educativo il più possibile personalizzato ed attento ai bisogni cognitivi ed affettivi;
✓ favorire il riconoscimento delle risorse personali correlate alla stima sostenendo i minori
nell’acquisizione di regole di interazione sociale mantenendo la più ampia possibilità di
espressione delle potenzialità personali;

UNIONE COMUNI D’OGLIASTRA (NU)

COMUNE DI LANUSEI

COMUNE DI ELINI

COMUNE DI LOCERI

COMUNE DI BARI SARDO

COMUNE DI ILBONO

COMUNE DI CARDEDU

Pag. 3

✓ sviluppare un modello educativo centrato sul compito che permetta ai minori di essere
concretamente supportati nelle loro tappe evolutive e nelle specifiche attività didattiche e
disciplinari, proponendo un metodo di affronto dello studio organico ed articolato;
✓ valorizzare la componente gruppale per sviluppare senso di appartenenza ed aggregazione
valorizzando anche metodologie educative pear to pear;
✓ proporre esperienze di socializzazione ed animazione ad alta valenza educativa che
possano essere svolte sia all’interno di Centri culturali educativi già attivi nella comunità
(biblioteca, ludoteca, oratorio parrocchiale) ma che possano estendersi anche a contesti
esterni (mostre, cinema, laboratori, attività culturali e sportive in genere);
✓ coinvolgere la componente familiare nell’intervento educativo per lavorare all’interno di un
processo educativo coerente e complessivo potendo contare sulla collaborazione delle
famiglie evitando processi passivi di delega;
✓ dialogare con la più ampia comunità locale, interagendo ed integrandosi con le realtà
educative presenti sul territorio o comunque operanti in ambito socio assistenziale
educativo.
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà porre in essere le seguenti prestazioni:
A) Socio-educative.
che dovranno prevedere le seguenti attività:
✓ percorsi di presa in carico e di accesso attraverso un lavoro integrato con il servizio inviante
di presentazione del minore, di conoscenza e di valutazione prognostica degli esiti
dell’inserimento;
✓ stesura, in collaborazione con lo psicologo coordinatore, del progetto educativo
individualizzato contenente gli obiettivi educativi da raggiungere attraverso attività
educative -didattiche e ludico-ricreative. Gli obiettivi devono essere chiari e definiti, deve
essere precisata la tempistica entro cui se ne prevede il raggiungimento e prevedere una
loro ridefinizione in caso di non conseguimento;
✓ attività formative, didattiche e di sostegno scolastico, di aggregazione e di tempo libero, di
partecipazione e corresponsabilità, ludico sportive, manuali e tecniche, espressive. Queste
attività di norma saranno svolte a domicilio del minore ma, potranno essere rese anche in
differenti contesti (scuola, biblioteca, ludoteca, oratorio o altri spazi idonei anche all’aperto),
✓ attività di osservazione dei comportamenti, delle caratteristiche ed i problemi degli utenti, e
raccolta delle informazioni relative alle condizioni ambientali e psico-fisiche del singolo e
della sua famiglia;
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✓ attività di programmazione complessiva affinché le predette prestazioni si articolino e si
integrino in un percorso educativo armonico;
✓ azioni specifiche per il coinvolgimento delle famiglie, delle realtà territoriali e dell’istituzione
scolastica individuando attività da svolgersi in corso d’anno nonché iniziative di valutazione
del gradimento del servizio da parte delle famiglie;
Tali attività devono essere rese prevalentemente da educatori professionali sotto la supervisione
dello psicologo.
B) Il coordinatore del Servizio che dovrà prevedere le seguenti attività:
1. programmazione, organizzazione e coordinamento del servizio;
2. verifica della congruenza dei risultati rispetto agli obiettivi dei progetti individuali;
3. pronto intervento a fronte di segnalazioni di disfunzioni da parte del committente;
4. informazione, supporto e vigilanza del personale impiegato;
5. presa in carico degli utenti inviati e inseriti nel servizio educativo tramite colloqui con la
famiglia e servizi coinvolti;
6. osservazione e valutazione della situazione del minore e del nucleo dal punto di vista
psicologico e delle dinamiche affettivo-relazionali;
7. stesura in collaborazione con l’educatore del progetto educativo individualizzato per ogni
utente preso in carico, che dovrà contenere in modo chiaro gli obbiettivi da raggiungere, il
percorso educativo individuale, gli strumenti e le strategie di intervento e le azioni da porre
in essere per il loro conseguimento;
8. attua tutte le suddette attività mediante il ricorso al colloquio clinico, sostegno psicologico,
supporto genitoriale, interventi con il gruppo classe, incontri con gli insegnanti, a strumenti
psico-diagnostici e progettazione di attività in piccolo gruppo, ovvero invio ad altri servizi
specialistici;
9. prevedere un costante confronto e collaborazione con i servizi territoriali della ASL in
particolare con il servizio di Neuropsichiatria infantile con cui condividere informazioni,
metodologie e strumenti e al fine di raggiungere gli obiettivi previsti nei piani educativi
individualizzati.
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C) Amministrative che dovranno prevedere le seguenti attività:
1. predisposizione degli elenchi nominativi dei minori inseriti e regolare aggiornamento;
2. tenuta di una cartella utente che sarà redatta dal personale educativo, contenente: i
dati riguardanti le presenze/assenze alle attività, le ore di prestazione, le variazioni
e le sospensioni;
3. predisposizione di comunicazioni scritte alle famiglie per fornire costanti informazioni
sulle attività svolte.

Art.3 - AMMONTARE DELL'APPALTO
L’importo complessivo posto a base d’asta ammonta ad Euro € 41.328,00 + IVA 5%, per i mesi
Novembre e Dicembre 2021 ed € 68.890,70 + IVA 5% per i mesi da Gennaio a Giugno 2022, per
un totale complessivo di € 110.218,70 oltre l’iva di legge al 5%.

Art. 4 - DURATA DELL'APPALTO
La durata dell’appalto è prevista da Novembre 2021 a Giugno 2022, con servizio da svolgersi
durante lo svolgimento dell’anno scolastico.
Art. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire l’esecuzione delle attività relative al servizio, secondo le
seguenti indicazioni:
-Tipologie contrattuali e tariffe orarie di professionisti
Il personale dovrà essere inquadrato e retribuito sulla base del CCNL delle Cooperative Sociali
vigente e come secondo quanto appresso indicato:

Categoria

Costo
Tabella
Ministeriale

Importo
Spese
generali (4%)

Educatore professionale

D2

€ 22,54

€ 0,90

Psicologo

F1

€ 30,99

€ 1,24

Categoria Operatore

Importo orario Importo Oneri
di sicurezza 1% Costo orario
Iva 5%
soggetto a
non soggetti a
operatore
ribasso
ribasso
€ 23,44
€ 32,23

€ 0,23
€ 0,31

€ 23,67
€ 32,54

Totale costo
operatore
comprensivo di
IVA

€ 1,18

€ 24,85

€ 1,63

€ 34,17

- Sedi: La prestazione socio educativa dovrà essere resa prevalentemente a domicilio ma,
potranno essere rese anche in differenti contesti (scuola, biblioteca, ludoteca, oratorio o altri spazi
idonei anche all’aperto).
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- Periodo: il servizio dovrà essere assicurato per circa 30 ore a settimana nell’arco dell'anno,
possibilmente allineate con il calendario scolastico (da ottobre a giugno) come meglio specificato
nel seguente prospetto;

Educatore

Costo totale
A)

Importo Spese
generali (4%)
B)

Costo sicurezza
(non soggetto a
ribasso)
C)

base d'asta
(a+b)

€ 22,54

€ 36.740,20

€ 1.469,61

€ 367,40

€ 38.209,81

€ 38.577,21

533

€ 22,54

€ 12.013,82

€ 480,55

€ 120,14

€ 12.494,37

€ 12.614,51

Lanusei

1473

€ 22,54

€ 33.201,42

€ 1.328,06

€ 332,01

€ 34.529,48

€ 34.861,49

Loceri

247

€ 22,54

€ 5.567,38

€ 222,70

€ 55,67

€ 5.790,08

€ 5.845,75

€ 87.522,82

€ 3.500,91

€ 875,23

€ 91.023,73

€ 91.898,96

Comune

n. ore

Costo orario
operatore

Bari Sardo

1630

Elini

Totale

3883

Costo totale
servizio
(a+b+c)

Psicologo

Costo totale
A)

Importo Spese
generali (4%)
B)

Costo sicurezza
(non soggetto a
ribasso)
C)

base d'asta
(a+b)

Costo totale
servizio
(a+b+c)

€ 30,99

€ 6.198,00

€ 247,92

€ 61,98

€ 6.445,92

€ 6.507,90

100

€ 30,99

€ 3.099,00

€ 123,96

€ 30,99

€ 3.222,96

€ 3.253,95

Lanusei

154

€ 30,99

€ 4.772,46

€ 190,90

€ 47,72

€ 4.963,36

€ 5.011,08

Loceri

109

€ 30,99

€ 3.377,91

€ 135,12

€ 33,78

€ 3.513,03

€ 3.546,81

€ 17.447,37

€ 697,89

€ 74,47

€ 18.145,26

€ 18.319,74

n. ore

Costo orario
operatore

Bari Sardo

200

Elini

Comune

Totale

563

Comune
Bari Sardo
Elini
Lanusei
Loceri
Totale

-

Totale costo educatore

Totale costo psicologo

Totale costo operatori

Iva 5%

€ 38.577,21
€ 12.614,51
€ 34.861,49
€ 5.845,75
€ 91.898,96

€ 6.507,90
€ 3.253,95
€ 5.011,08
€ 3.546,81
€ 18.319,74

€ 45.085,11
€ 15.868,46
€ 39.872,57
€ 9.392,55
€ 110.218,70

€ 2.254,26
€ 793,42
€ 1.993,63
€ 469,63
€ 5.510,93

Totale valore
appalto
€ 47.339,37
€ 16.661,88
€ 41.866,20
€ 9.862,18
€ 115.729,63

Vista la natura del servizio potranno esserci variazioni orarie in aumento e in
diminuzione che dovranno essere SEMPRE preventivamente autorizzate dal Servizio.
In caso di aumento delle ore, dovuto alla necessità di implementare il servizio, ci
sarà la previsione di risorse aggiuntive;
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Art. 6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La scelta dell’operatore economico sarà effettuata, ex art. 36 comma 2, lett c) del D.lgs 50/2016
con invio di RDO sulla piattaforma SARDEGNA CAT (sul portale http://www.sardegnacat.it) ad
operatori economici ed abilitati, iscritti nelle seguenti categorie merceologiche AL96 - “Servizi
Sociali” e presenti che abbiano manifestato interesse. Saranno ammessi a partecipare tutti i
soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016.
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:

MORALE

TECNICO-ORGANIZZATIVO

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs.50/2016
ss.mm.ii.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
- iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura;
- se cooperative iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M (Ministero delle
attività produttive) del 23.06.2004;
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i.).
Idonea dichiarazione di Istituto bancario o intermediario finanziario, autorizzato ai sensi della
legge 385/93, che attesti che la ditta ha sempre fatto fronte agli impegni con regolarità e
puntaulità l’attestazione deve essere rilasciata solo, qualora, invitati alla procedura di RDO;
Requisiti di capacità tecnico e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016
s.m.i.).
Aver effettuato senza demerito, nel triennio 2018/2020, servizi analoghi a quello oggetto del
presente appalto per conto di pubbliche amministrazioni;
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@doc.unionecomunidogliastra.it, entro e
non oltre le ore 9 del giorno martedì 02/11/2021;
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello
predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente
dal dichiarante.
Tutti i soggetti che presenteranno, entro i termini, manifestazione di interesse alla
partecipazione alla procedura oggetto del presenta avviso, ed in possesso dei requisiti
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richiesti, saranno invitati dalla Stazione appaltante a presentare RDO sulla piattaforma
SARDEGNA CAT, senza procedere ad estrazione.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche
altre procedure.
Conseguentemente al presente avviso, non sono previste graduatorie di merito, attribuzione
di punteggi o classificazioni di merito;
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa;
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di
affidamento.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i.,
esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato, sull’albo pretorio dell’Ente, sul sito internet dell’Unione
Comuni d’Ogliastra e sul sito dei comuni aderenti all’Unione: Comune Bari Sardo, Elini,
Lanusei e Loceri.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Servizio Sociale Dr.ssa Marta Manca tel. 0782/473150 e -mail: lanuseisociale@tiscali.it

Allegati:
1.

Fac - Istanza di partecipazione.

Elini, 18/10/2021
Il Responsabile del Servizio Sociale
F.to Dott.ssa Marta Manca

