
Relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è 
inserita la concessione del servizio assistenza 

domiciliare educativa minori (SADE) 

 
 
Oggetto dell’appalto 
Costituisce oggetto del presente appalto l’attivazione di servizi di assistenza socio-educativa rivolta ai minori a rischio 
di disagio sociale, finalizzato a favorire l’autonomia e il miglioramento delle relazioni interpersonali in ambito familiare 
e sociale. Detti servizi vengono modulati sulla base di specifici progetti individualizzati di intervento e consistono in: 

1. Assistenza domiciliare educativa minori (SADE MINORI); 
2. Incontri protetti. 

 
Durata dell’appalto 
L’appalto decorrerà dal 1 Aprile 2023 e avrà durata di un anno e decadrà di pieno diritto, senza necessità di alcuna 
comunicazione, preavviso o messa in mora da parte del Comune alla sua scadenza naturale al 31 marzo 2024. 
Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle stesse condizioni per una seconda annualità, dal 1 aprile 
2024 fino al 31 marzo 2025. 
La ditta affidataria si impegna, nelle eventuali more del completamento delle procedure per l’assegnazione del 
servizio, a continuare a erogare il servizio alle stesse condizioni fino a ulteriori 6 mesi rispetto alla scadenza massima 
del 31 marzo 2025 (fino al 30 settembre 2025), su richiesta dell’ente aggiudicatore effettuata prima della scadenza 
del contratto. 
 

Modalità di esecuzione 
Servizio educativa domiciliare dovrà essere garantito un rapporto personale/utente pari a 1:1 salvo diverse 
disposizioni impartite dai competenti uffici comunali. 
Il servizio viene svolto, di norma, al domicilio del minore o negli altri luoghi pubblici in cui lo stesso svolge la sua vita 
di relazione (strutture e servizi con funzioni educative, ricreative, sportive e di aggregazione, luoghi di incontro formali 
e informali). 
Il monte ore e costi: il servizio deve funzionare per tutta la durata dell’appalto, per 5 giorni alla settimana, dal lunedì 
al venerdì fino alle 20, per un monte ore annuale massimo di 2.750 e una media settimanale di 55 ore. Il sabato e 
nei giorni festivi il servizio sarà svolto solo per casi di particolare necessità. Il servizio da prestare all’utente può 
essere strutturato con presenza programmata di tipo continuativo o saltuario. 
tipologia prestazioni:  
1. interventi per favorire la promozione il sostegno e l’integrazione sociale a livello familiare: coinvolgimento attivo 

della famiglia all’interno del progetto educativo, coinvolgimento delle strutture ricreative e culturali del territorio; 
2. promozione e stimolo alla salute e alla cura della propria persona, dell’igiene personale, dell’abbigliamento e dei 

propri spazi; 
3. sostegno all’autonomia nella gestione di piccoli momenti di gruppo e individuali nei quali favorire la 

responsabilizzazione e l’organizzazione; 
4. sostegno e accompagnamento dei minori nella comprensione e accettazione di particolari situazioni e momenti 

della propria vita introspettiva e relazionale. 
 
Servizio “Incontri Protetti” 
Consiste in incontri periodici fra minori in situazione di affido etero-familiare e famiglia di origine (o situazioni similari). 
l’educatore vigila e osserva in modo professionale le modalità relazionali genitori-figli ed eventualmente, secondo le 
specifiche indicazioni del servizio sociale, interviene nella mediazione relazionale. 
Il monte ore e costi: il servizio viene attivato in relazione all’esigenza manifestata dal servizio sociale di rispondere a 
progetti individualizzati in numero compatibile con le risorse di bilancio. Il servizio dovrà essere svolto in orari 
compatibili con le esigenze dei nuclei familiari coinvolti e pertanto potrà essere richiesta, qualora il progetto lo 
preveda, la presenza dell’educatore in giornate pre-festive. Il costo - così come il monte ore - destinato agli incontri 
protetti deve rientrare nel budget complessivo. 
  



 

Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio 
L’importo unitario a base di gara è pari ad € 142.500,91 IVA esclusa pari a € 148.200,95 IVA inclusa per un 
periodo di 1 anno + 1 eventuale proroga un ulteriore anno + eventuale proroga tecnica di 6 mesi (fino al 
30.09.2025). Non saranno ammesse offerte in aumento sul prezzo posto a base di gara - la gara è in unico 
lotto. 
Non sono previsti oneri di sicurezza. 
 
I costi del servizio sono stati stimati, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 23, comma 16 e 216, comma 
4 del D. Lgs. 50/2016, basandosi sulla tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul costo orario 
del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo di 
settembre 2020, opportunamente rivalutata 

 

Il sottoscritto Igor Vita, avendo redatto la presente relazione tecnico illustrativa relativa alla concessione del 
servizio di assistenza domiciliare educativa minori” insieme alla Responsabile dei Servizi Sociali dott.ssa 
Francesca Feliziani, dichiara di aver effettuato con esito positivo le seguenti verifiche sugli elaborati progettuali 
predisposti: 

1) controllo della completezza e della qualità della documentazione; 
2) comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della percorribilità delle calcolazioni 

effettuate; 
3) coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati; 
4) esistenza degli elaborati previsti dal D.Lgs. 81/2008; 
5) conformità del progetto a tutta la normativa vigente applicabile al progetto esaminato ed in particolare 

all’art. 23, comma 15, del D. Lsg. 50/2016 e s.m.i.. 

 
 

La Responsabile dei Servizi Sociali 
dott.ssa Francesca Feliziani 

 Il Responsabile della 1ª Area  
Servizi alla Persona: 

Inclusione ed Educazione 
dott. Igor Vita 

 

 


