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Capitolato per l’affidamento dei servizi socio educativi A.S. 2019/2020  

Art. 1 Oggetto del contratto  

Costituisce oggetto del presente capitolato la disciplina del SERVIZIO DI 

FORNITURA OSE PER l’a.s. 2019-2020. Tutti i servizi richiesti dall’Avviso sono a 

favore di alunni con handicap e sono costituiti da un insieme di prestazioni di natura 

socio-educativa, in linea con quanto definito nel PEI dell’alunno, finalizzato a 

migliorare l’integrazione scolastica, mantenere/potenziare le autonomie personali, 

assicurare uno stato di benessere nel contesto scolastico e garantire la socializzazione.  

Il servizio oggetto del presente capitolato deve essere espletato dal personale 

delle/dei Cooperative/Consorzi nel rispetto delle normative vigenti.  

 

Art. 2 Dimensione del servizio  

Al momento, gli alunni destinatari del servizio autorizzato dalla Provincia di Massa 

Carrara sono 28 (ns. prot. n. 5645 dell’02.08.2019), per un monte ore complessivo 

calcolato su 7 ore settimanali medie per ciascun alunno. La distribuzione degli alunni 

nelle sedi dell’Istituto è la seguente:  

 N.7 alunni per la sede Gentileschi 

 N.20 alunni per la sede Palma 

 N.1 alunno per la sede Tacca 

 

Art. 3 Budget a base di gara  

Vista la cifra destinata all’IIS “Gentileschi” dalla Provincia di Massa Carrara (ns. prot. 

n. 5645 dell’02.08.2019), l’importo a base di gara è di € 129.360,00 (totale 

onnicomprensivo di tutti gli oneri, anche di I.V.A. al 4%).  
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Art. 4 Valutazione dell’Offerta  

Il punteggio massimo attribuibile all’Offerta nel suo complesso è pari a 100 punti, 

suddivisi in 60 punti per l’Offerta tecnica e 40 punti per l’Offerta economica.  

Gli elementi dell’Offerta tecnica tendono ad attestare, in relazione al Servizio in 

oggetto:  

 

 la capacità organizzativo-gestionale; 

 efficacia del servizio.  

 

La capacità organizzativo-gestionale sarà valutata sulla base di:  

 articolazione dell’organigramma e del funzionigramma, che attesti la 

formalizzazione dei ruoli e dei compiti al proprio interno;  

 anni di esperienza nel settore della gestione di interventi socio-educativi rivolti 

ai minori diversamente abili in ambito scolastico (presentazione del curriculum 

del Soggetto, che attesti gli anni scolastici e le scuole presso le quali è stata 

maturata l’esperienza);  

 anni di esperienza del Referente del Soggetto, che coordinerà il gruppo delle 

OSE e che garantirà il necessario raccordo con l’Istituto (presentazione del 

curriculum del Referente, che attesti gli anni scolastici e le scuole presso le 

quali è stata maturata l’esperienza);  

 

L’efficacia del servizio sarà valutata sulla base di:  

• coordinamento, monitoraggio e verifica delle attività realizzate dalle OSE;  

• supervisione emotivo-relazionale delle OSE, volta a prevenire il rischio di burn 

out nelle OSE e di conflittualità con altro personale;  

• formazione professionale. 

 

Il punteggio attribuito ai singoli elementi è sintetizzato nella tabella sottostante:  

 



 
 

 
 

Istituto di Istruzione Superiore “ARTEMISIA GENTILESCHI” 
via Sarteschi, 1 - 54033 CARRARA - C.F. 82002170452 -  tel. 0585 75561 

e-mail: msis014009@istruzione.it (PEO) – msis014009@pec.istruzione.it (PEC) 
cod. mecc. MSIS014009 - codice univoco: UFF SB7 - U.R.L.: http://www.poloartisticogentileschi.edu.it 

 

Elementi del servizio Punteggio 

  

Max  

  

Organigramma del Soggetto, che 

attesti la formalizzazione dei ruoli 

e dei compiti al proprio interno, 

con riferimento al Servizio in 

oggetto 

1 punto per ciascuna figura* 

impegnata in ruoli di: 

coordinamento, supervisione, 

formazione 

Per la presenza delle 3 figure 

attribuite a persone diverse, il 

punteggio attribuito è 4 

 

Anni di esperienza del Soggetto 

nel settore della gestione di 

interventi socio- educativi rivolti 

ai minori diversamente abili in 

ambito scolastico 

1 punto per ciascun anno 8 

Anni di esperienza del Referente 

del Soggetto, nel ruolo di 

coordinamento 

2 punti per ciascun anno  

 

10  

 

coordinamento, monitoraggio e 

verifica delle attività realizzate 

delle OSE nell’a.s. 2019 - 2020 

2 punti per ciascun incontro di 

coordinamento previsto nell’a.s. 

2019 - 2020  

 

10  

 

supervisione emotivo- relazionale 

delle OSE, volta a prevenire il 

rischio di burn out nelle OSE e di 

conflittualità con altro personale 

nell’a.s. 2019 - 2020 

2 punti per ciascun incontro di 

supervisione previsto nell’a.s. 

2019 - 2020 

14 

formazione professionale nell’a.s. 

2019 - 2020, oltre alla formazione 

ex DL 81/2008 ed ex regolamento 

UE 679/2016 

 

2 punti per ciascun incontro di 

formazione professionale previsto 

nell’a.s. 2019 - 2020  

 

 

14  
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Si precisa che il punteggio viene attribuito in presenza di personale diverso a 

cui sono attribuiti i ruoli indicati. Nel caso di uno stesso operatore che 

incarna i tre ruoli, il punteggio attribuito sarà di 1 (uno).  

Per valutare tali elementi del servizio, la documentazione da produrre, oltre 

all’allegato n. 4, è:  

1. Organigramma e funzionigramma del Soggetto aspirante all’aggiudicazione; 

2. Progetto dell’intervento di coordinamento, da cui si evinca il numero di ore di 

coordinamento, di supervisione e di formazione previsti; 

3. Curriculum del Soggetto aspirante all’aggiudicazione da cui si evinca il numero di 

anni di esperienza nella gestione di interventi socio-educativi rivolti ai minori 

diversamente abili in ambito scolastico; 

4. Curriculum del Referente del Soggetto aspirante all’aggiudicazione, da cui si evinca 

il numero di anni di esperienza nel ruolo di coordinatore.  

A parità di punteggio complessivo (Offerta tecnica + Offerta economica) il 

servizio sarà assegnato mediante sorteggio in seduta pubblica in data da 

stabilirsi, qualora si verifichi tale evenienza.  

Art. 5 Modalità di erogazione del servizio  

L’accesso ai servizi avviene unicamente a seguito della stipula di apposita 

Convenzione e a seguito di accordi con le figure di riferimento dell’Istituto.  

Il servizio si effettua nei giorni feriali da lunedì al venerdì in orario antimeridiano e/o 

pomeridiano con l’articolazione oraria e giornaliera prevista dal calendario scolastico.  

I moduli di assistenza verranno articolati a garanzia di un servizio di assistenza pari 

alle ore settimanali di 60 minuti stabilite per gli studenti dell’Istituto.  

Art. 6 Attestazione di erogazione del servizio  

Spetta al Soggetto aggiudicatario del servizio di dotare tutto il personale di apposito 

foglio firma con indicazione dell’ora di entrata e dell’ora di uscita che attesti 

l’erogazione del servizio e che sarà controfirmato da personale dell’Istituto, secondo 

modalità che saranno successivamente stabilite.  
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I fogli firma dovranno essere consegnato all'Istituto dal Soggetto aggiudicatario del 

servizio prima dell'emissione della fattura elettronica trasmessa al Sistema di 

Interscambio. 

 

 

 

Art. 7 Scadenza dell’avviso e Modalità di presentazione delle Offerte  

Le offerte devono pervenire entro le ore 12.00 del 26/09/2019, a mano alla Segreteria 

dell’Istituto, via Sarteschi 1 Carrara (MS), con la seguente dicitura indicata sul plico 

“Servizio di OSE 2019-2020” o tramite pec (con firma digitale) all’indirizzo 
msis014009@pec.istruzione.it, in tal caso la pec deve  riportare come oggetto la dicitura 
sopra indicata.  

L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non 

saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine 

perentorio di scadenza indicato.  

Il plico dovrà contenere le tre buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, 

qualora il plico sia consegnato a mano.  

 

Carrara, 11/09/2019 

 

 

Il Dirigente scolastico 

                                                                                   Ilaria ZOLESI 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  
del decreto legislativo n. 39/1993   

 


