PON inclusione FSE 2014-2020
Aﬃdamento della ges one e realizzazione del programma di raﬀorzamento del Servizio
Sociale Professionale ﬁnalizzato all’a uazione del SIA (Sostegno per l'Inclusione A va) e
del REI (Reddito d’Inclusione) ex art. 1, comma a, della legge n. 33/2017 e art. 17 del
D.Lgs. 147/2017 - Pon Inclusione- avviso 3.
RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA
CIG 7819248792
CUP G21H17000060006

1. CONTESTO
Il PON Inclusione integra il il lavoro del servizio sociale territoriale nella ges one del processo di accesso e di
godimento delle misure nazionali di contrasto delle povertà denominate S.I.A. e RE.I. (Sostegno per
l'Inclusione A&va (SIA) - ReI (Reddito d’Inclusione), ex art. 1, comma a, della legge n. 33/2017 e art. 17 del
D.Lgs. 147/2017.
A0raverso la partecipazione con apposito Proge0o all'Avviso 3/2016, il Comune di Cagliari ha o0enuto il
ﬁnanziamento di €1.669.684,00 il cui u lizzo è regolato e vincolato da apposita Convenzione.
I principali contenu del Proge0o ﬁnanziato sono i seguen :
•

il raﬀorzamento del gruppo di lavoro professionale e amministra vo nelle fasi di accesso alle misure
SIA/REI

•

il raﬀorzamento del gruppo di lavoro professionale nella fase di presa in carico, valutazione
mul dimensionale,

proge0azione

personalizzata,

con

l'a&vazione

di

apposite

équipes

mul disciplinari
•

la messa in funzione di strumen e disposi vi, al ﬁne di potenziare le opportunità di inclusione
sociale e socio-lavora va

Le risorse des nate alla realizzazione degli interven sono messe ad ulteriore valore dall’integrazione tra
diversi ﬁnanziamen , tra cui: il PON I-FEAD di cui al medesimo PON Inclusione - Avviso 4/2016; il PON
Metro Cagliari che realizza interven speciﬁci di contrasto del disagio abita vo; le misure regionali e
comunali di contrasto delle povertà.
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2. OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente procedimento rientra nelle a&vità ﬁnalizzate a realizzare quanto previsto dalla Convenzione di
Sovvenzione n. AV3-2016-SAR_03, so0oscri0a dal Comune di Cagliari e dall’Autorità di Ges one del PON
Inclusione – FSE 2014/2020 e avente ad ogge0o l'a0uazione del “Sostegno per l'Inclusione A&va (SIA) - ReI
(Reddito d’Inclusione) ex art. 1, comma a, della legge n. 33/2017 e art. 17 del D.Lgs. 147/2017.
Il Servizio è rivolto all'utenza residente nel Comune di Cagliari, beneﬁciaria della carta SIA o del REI.
Ogge0o dell'appalto è la realizzazione degli interven di cui all'art. 1, consistente nel raﬀorzamento del
servizio di accesso, presa in carico, valutazione mul dimensionale, proge0azione personalizzata e
monitoraggio in favore dei ci0adini fruitori del SIA/REI.
Il potenziamento è riferito in par colare al raﬀorzamento funzionale del sistema di accoglienza dell'utenza
incardinato nel Se0ore Disagio Adul , delle Unità Territoriali di Servizio Sociale e delle Equipes
Mul disciplinari per la realizzazione di percorsi individualizza di inclusione sociale a&va.
Il raﬀorzamento si concre zza con l'apporto di professionis che, insieme ai funzionari dell'Amministrazione
e dei Servizi per il Lavoro, conducono le fasi di accoglienza, preassessement, assessement e postassessement, proprie della valutazione e della proge0azione personalizzata, come delineata dalla linee
guida nazionali per l'a0uazione del PON Inclusione e del REI.
3. ANALISI DI CONTESTO E PRASSI IN USO
Nel 2017 oltre 6000 persone sono state prese in carico dal Servizio Sociale Comunale a0raverso le Unità
Territoriali (UUTT) e i Servizi Centrali. La presa in carico ha comportato, oltre che l'erogazione della relazione
professionale d'aiuto esercitata dagli Assisten Sociali e dal personale stru0urato, anche l'accesso a servizi e
prestazioni compresi all'interno dei Se0ori d'intervento comunale rela vo a Disagio Adul , Anziani, Disabili,
Minori e Famiglie.
I procedimen

che conducono all'erogazione del REI sono regola

dalle disposizioni nazionali sopra

richiamate, mentre il mantenimento della stessa prestazione economica è condizionato alla realizzazione di
percorsi personalizza

di inclusione sociale e di orientamento/accompagnamento al lavoro o alla

formazione, per la fuoriuscita dalla situazione di bisogno.
Nella fase di a0uazione svolta negli anni 2016/2017, a0raverso apposi accordi interis tuzionali con i
Servizi per il Lavoro (ASPAL Sardegna e CPI Cagliari), è stata realizzata la stru0ura di lavoro d'equipe
mul disciplinare che ha consen to di realizzare una proge0azione individualizzata, condizionale al
mantenimento del beneﬁcio economico.
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Nella corrente annualità si procede con analoghi accordi di collaborazione interis tuzionale, al ﬁne di
raccordare servizi sociali e servizi per il lavoro nella direzione del superamento delle condizioni di esclusione
sociale e socio-lavora va.
Gli interven

si inseriscono funzionalmente all'interno del Servizio Poli che Sociali, Abita ve e per la

Salute, integrando e potenziando le prassi in uso.
Il Servizio Sociale, a0ualmente, eroga il servizio secondo il seguente percorso di massima, curato dal
Servizio Sociale Territoriale (SST) per quanto riguarda la ges one delle relazioni con l'utenza e dal Servizio
amministra vo centrale per quanto riguarda la ges one dei da e dei ﬂussi informa vi:
a. accoglienza dell'utenza,
b. valutazione preliminare
c. presa in carico
d. valutazione mul#dimensionale
e. proge$azione personalizzata
f.

eventuale u#lizzo di disposi#vi e strumen#

g. monitoraggio ﬁsico costante
h. valutazione del proge$o personalizzato in i#nere ed ex post
i.

applicazione degli strumen# di monitoraggio ﬁsico e procedurale in ingresso, in i#nere, ex post

j.

caricamento da# su portali is#tuzionali secondo indicazioni ministeriali

k. monitoraggio procedurale e ﬁnanziario ex ante, in i#nere ed ex post
A0ualmente il SST è cos tuito come indicato nella tabella so0ostante, e accoglie il pubblico s mato come
indicato nella medesima tabella, speciﬁcando che:
1) gli Assisten Sociali dipenden sono impegna nelle a&vità ineren il disagio socio-economico per una
percentuale media del 25% del tempo lavoro. La parte restante è dedicata alle altre aree di intervento
(disabilità, non autosuﬃcienze, marginalità estreme, ecc);
2) gli Assisten

Sociali esterni sono dipenden

di una società esterna appaltatrice del Servizio di

Segretariato Sociale e che svolgono lavoro part- me pari a 20 ore se&manali
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3) nelle Unità Territoriali sono presen da una a due unità di personale amministra vo adde0o all'ingresso
(uscieri) e alle a&vità di back oﬃce amministra vo (ges one pra che)

Unità

Personale

Numero medio di accessi (*) nell'anno 2017

Territoriale SST
UT 1

2 Assisten Sociali dipenden

Se&manali da 90 a 120

1 Assistente Sociale esterno

Annuali da 4680 a 6240

1 Adde0o SST
UT 2

UT3

UT 4

UT 5

UT 6

Sede Centrale

4 Assisten Sociali dipenden

Se&manali da 150 a 210

1 Assistente Sociale esterno

Annuali da 7800 a 10920

4 Assisten Sociali dipenden

Se&manali da 150 a 210

1 Assistente Sociale esterno

Annuali da 7800 a 10920

2 Assisten Sociali dipenden

Se&manali da 90 a 120

1 Assistente Sociale esterno

Annuali da 4680 a 6240

3 Assisten Sociali dipenden

Se&manali da 120 a 180

1 Assistente Sociale esterno

Annuali da 6240 a 9360

3 Assisten Sociali dipenden

Se&manali da 120 a 180

1 Assistente Sociale esterno

Annuali da 6240 a 9360

1 Assistente Sociale dipendente, referente del
Se0ore
1 Istru0ore Amministra vo adde0o alla ges one
della pia0aforma INPS

(*) gli accessi sono da intendersi numericamente e non come persone che accedono, nel senso che includono i diversi accessi anche
da parte della stessa persona
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4. OBIETTIVI
Obie&vo Generale del Proge0o ﬁnanziato è creare le condizioni per una valutazione appropriata della
condizione di povertà e di esclusione sociale vissuta da ciascuna persona interessata e, a0raverso tale
strumento, per il periodo di fruizione della misura passiva di aiuto (SIA/REI), proporre, ado0are e
accompagnare le persone ad ado0are le misure individualizzate di autovalutazione e partecipazione
trasforma va, ﬁnalizzata all'aﬀrancamento dalla condizione assistenziale.
I servizi previs

intendono raggiungere l'obie&vo mediante l'u lizzo di strumen

professionali che

consentano di conoscere e proporre soluzioni che limi no le situazioni esclusione sociale e povertà.
Il quadro delineato dall'esame del target e delle persone che hanno presentato istanza di accesso al SIA/REI,
evidenzia la presenza di diverse forme di povertà ed esclusione, comprenden :

i)

una componente meramente economica legata sopra0u0o allo stato di disoccupazione e
inoccupazione: le persone non hanno l’opportunità di partecipare a&vamente ai sistemi
produ&vi;

ii)

una componente sociale che iden ﬁca le persone che sono escluse dal mercato del lavoro e
dai servizi, che hanno scarse opportunità di accesso alla partecipazione sociale, ai processi
decisionali ed alla legi&mazione sociale che ne deriva;

iii)

una componente derivante da storie individuali e familiari di povertà mul dimensionale ed
educa va che si ripetono predeterminando nei bambini e nei giovani asse& valoriali e
capacità idea ve limitate al vissuto familiare.

Sono pertanto Obie&vi strategici:
•

creare le condizioni per favorire la partecipazione delle persone escluse ai processi sociali e
produ&vi, a0raverso il miglioramento dell'occupabilità, intesa in termini globali;

•

creare le condizioni per la ci0adinanza a&va a favore delle persone escluse dal mercato del lavoro e
dai processi decisionali, a0raverso azioni di valutazione partecipa va e trasforma va;

•

creare le condizioni aﬃnché siano devia e interro& i percorsi di ripe zione dei canoni e dei
modelli esistenziali che concorrono a determinare la permanenza della condizione di povertà nel
suo aspe0o mul dimensionale ed educa vo, a0raverso la proposta di interven
favoriscano nuove ideazioni e nuove sperimentazioni individuali e familiari.

5. LA STRATEGIA
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e servizi che

Le cri cità individuate nel contesto dei servizi in favore delle persone richieden , fanno emergere la
necessità di un’azione mirata ed eﬃcace tesa a fornire risposte concrete in termini di presa in carico globale
ﬁnalizzata a:
•

favorire l'accesso ai servizi in modo a&vo e partecipato;

•

a&vare percorsi di partecipazione a&va, azioni educa ve e di accompagnamento all'inclusione
sociale, ﬁnalizzate a valorizzare le potenzialità, a&vare le resilienze, valorizzare le competenze e
favorire il protagonismo delle persone nel percorso di emancipazione della condizione di povertà;

•

innescare dinamiche di contrasto all'esclusione sociale.

Il piano di intervento, a par re dalle Linee Guida per la realizzazione del REI (h$p://www.lavoro.gov.it/)
ado0a una strategia integrata da sviluppare in sinergia con altri sistemi ﬁnalizza all'inclusione a&va, quali il
PON I-Fead, il PON Metro e i Programmi Opera vi Regionali a valere su fondi Regionali, Nazionali e
Comunitari.
La strategia implica un approccio innova vo nella valutazione del disagio manifestato e rappresentato
dall'utenza, che ponga al centro dell'a0enzione le resilienze piu0osto che i bisogni; prevede la realizzazione
di interven mul -dimensionali e integra d’inclusione a&va stru0ura sul modello della partecipazione
valuta va e trasforma va, rivol ad individui e nuclei familiari, con l’a&vazione di percorsi per l’inserimento
lavora vo, sociale, educa vo e sanitario dedicato al superamento progressivo delle cause della povertà e
delle sue declinazioni materiali.
La strategia sarà a0uata a0raverso un approccio metodologico ispirato all’empowerment, quale processo
che tende a me0ere in luce le abilità e le potenzialità sia individuali sia sociali, per costruire in modo
condiviso strategie e strumen per la soddisfazione dei bisogni emersi nella valutazione.
Si intende concre zzare il metodo fondato sul principio per il quale le soluzioni che fanno proprie le visioni
condivise hanno una capacità di radicamento e di crescita dei partecipan , facendo leva sulla loro
responsabilizzazione.
Gli interven svolgono una azione compensa va e integra va, ma sopra0u0o proa&va: la crescita delle
competenze di ci0adinanza a&va, il raﬀorzamento delle re sociali, il superamento della vulnerabilità e
dell’esclusione, favoriscono la rimozione degli ostacoli al cambiamento.
La sﬁda è che ci0adini esclusi o ai limi dell'esclusione, riconoscendo loro il potenziale di co-partecipazione
alle decisioni, diven no gli a0ori del cambiamento e non siano semplici beneﬁciari di un intervento
pubblico.
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6. QUADRO DI RIFERIMENTO
Il quadro di riferimento conce0uale, programma co e opera vo è rappresentato dal PON Inclusione e dal
correlato Avviso 3/2016, disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e delle Poli che Sociali.
Il Proge0o prevede l'acquisizione di prestazioni e a&vità, a0raverso la messa a disposizione di un gruppo di
lavoro professionale e apposi strumen e opportunità a favore dell'utenza. L'acquisizione delle prestazioni
avviene mediante u lizzo dei fondi PON Inclusione 3/2016.
Il Proge0o complessivo, per quanto riguarda il Raﬀorzamento dei Servizi Sociali prevede le seguen azioni,
tra le quali saranno a&vate sinergie e interdipendenze funzionali:

AZIONE A - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI
SUB-AZIONE A.1. - Potenziamento dei servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico e degli interven sociali rivol
alle famiglie beneﬁciarie del SIA/REI.
La Sub Azione A.1 è ar colata nei seguen interven
Intervento

Contenuto

Fondi

Intervento A.1.a.

L'intervento è ﬁnalizzato alla realizzazione di quanto

FSE e

necessario per il pre-assessment, con par colare

nazionali

Sostegno alle funzioni di segretariato

riferimento all'analisi preliminare dei bisogni e delle

sociale

cara0eris che

dei

nuclei

familiari

beneﬁciari,

all'orientamento degli operatori nel percorso da a&vare
per prendere in carico eﬃcacemente le famiglie, al più
generale accompagnamento nell'accesso alla misura,
nonché alla ges one amministra va della misura.
Intervento A.1.b.
Raﬀorzamento

servizio

sociale

professionale.

L'intervento è ﬁnalizzato alla piena realizzazione di

FSE e

quanto necessario per l'assessment, con par colare

nazionali

riferimento alla presa in carico dei nuclei familiari
beneﬁciari a seguito deﬁnizione e so0oscrizione dei
proge&

personalizza ,

all'espletamento

di

ogni

funzione connessa al ruolo di responsabilità sul caso e
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al raccordo con le altre amministrazioni competen
inserite nella rete territoriale per l'a0uazione della
misura.
Intervento A.1.c.3. - Interven sociali: L'intervento è ﬁnalizzato a garan re, dove necessario e
servizi di mediazione familiare

nei casi di conﬂi0o, un apporto specialis co ﬁnalizzato
al raggiungimento

di accordi mira

alla piena

realizzazione dei proge& personalizza

di inclusione

FSE e
nazionali

sociale.
Intervento A.1.c.4. - Interven sociali: L'intervento è ﬁnalizzato a disporre e usufruire, dove
servizi di mediazioni interculturale

necessario in relazione alla presenza di famiglie

FSE e
nazionali

straniere con speciﬁci background culturali, di uno
speciﬁco apporto professionale, orientato alla garanzia
di comprensione reciproca per la condivisione degli
obie&vi e dei percorsi inclusivi.
Interven A.1.c.5.
Interven

sociali: servizi specialis ci

pedagogici e psicologici
Intervento A.1.d.
Formazione

L'intervento è ﬁnalizzato a disporre delle professionalità
speciﬁche

per

il

raﬀorzamento

delle

Equipes

nazionali

Mul disciplinari

L'intervento sarà focalizzato principalmente sulla

FSE e

costruzione e ges one delle Equipes Mul disciplinari, al

nazionali

presidio delle funzioni di pre-assessment e assessment
e sulle procedure amministra ve per la ges one della
misura, e dovrà assicurare un costante aggiornamento
degli operatori in caso di variazioni nelle modalità di
a0uazione. Gli operatori interessa

alla formazione

saranno obbligatoriamente i sogge& coinvol

nella

realizzazione degli interven di cui alle voci A.1.a; A.1.b;
A.1.c.3; A.1.c.4; A.1.c.5.
SUB-AZIONE A.2. Servizi per la Comunicazione
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FSE e

La ﬁnalità degli interven di cui alla presente sub-azione è, sia per rendere eﬃciente il sistema di trasferimento interno delle
informazioni, sia per rendere informa gli uten dei servizi eroga e/o disponibili
Intervento A.2.c.
Azioni per l'interoperabilità dei sistemi
informa vi

Assicurare il massimo u lizzo della funzionalità della

FSE e

dotazione informa ca interna e di armonizzare le

nazionali

banche da interne al Servizio

La descrizione di ciascuna delle Azioni e degli Interven è de0agliata nel Capitolato d'Oneri
7. FABBISOGNO E UTENTI INTERESSATI
Nell'anno 2018 sono state presentate circa 4250 domande di accesso al REI. L'INPS eﬀe0ua
automa camente, con cadenza mensile, la veriﬁca sul possesso dei requisi

e determina lo stato di

godimento dei diri0o. Il numero di perce0ori eﬀe&vi s ma si a0esta a0orno alle 1600 unità. Il dato
s mato indica il target numerico di riferimento per la valutazione dei carichi di lavoro istru0orio e
successivamente valuta vo.
La totalità dell'utenza transita, ﬁn dalla presentazione dell'istanza, all'interno del servizio sociale comunale,
mentre solo i beneﬁciari sono des natari di proge0azione personalizzata e di presa in carico per la
proge0azione personalizzata da farsi in sede d'equipe mul disciplinare.
Si s ma un carico di proge& personalizza di circa 800 unità nel periodo.
In considerazione dei prede& da , con riferimento al potenziamento dei servizi, si s mano sinte camente
le seguen quan tà:

ACCESSO

4250 persone

AMMISSIONI

1600 nuclei familiari

PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA

800 persone con il loro nucleo familiare

MONITORAGGI E VERIFICHE

800 persone con il loro nucleo familiare
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ANALISI TECNICO-FUNZIONALE DELL'INTERVENTO
8. CONTENUTI MINIMI PROGETTUALI
La proposta tecnica dovrà svilupparsi in un elaborato che esplici strumen e tecniche coeren rispe0o al
contenuto PON Inclusione, del Piano Nazionale di lo0a alla povertà e all’esclusione sociale che avvia la
sperimentazione SIA; della Legge delega per il contrasto alla povertà e dal decreto legisla vo 15 se0embre
2017, n. 147, a0ua vo della legge delega.
Tu0e le informazioni rela ve al PON Inclusione Avviso 3/2016, sono disponibili sull'apposita sezione
dedicata, sul sito del Ministero Lavoro e Poli che Sociali www.lavoro.gov.it
La metodologia proposta dovrà consen re il coinvolgimento dell'utenza target della misura di contrasto alla
povertà, nel rispe0o delle prassi organizza ve proprie del servizio sociale comunale, come sommariamente
indicate.
Secondo la strategia delineata, è richiesto che siano ado0a tu& gli strumen e siano condo0e tu0e le
azioni ﬁnalizzate a informare, orientare, accompagnare e sostenere l'utenza, secondo un approccio
mul disciplinare che contemperi tu0e le dimensioni del disagio sociale e della povertà correlata, in
un'o&ca di riduzione e superamento della condizione iniziale.
A tal ﬁne è richiesto un sistema di valutazione dei fa0ori di rischio e protezione, valorizza , che consenta
una quan ﬁcazione ogge&va del miglioramento e del superamento della condizione riscontrata in sede di
accesso e prima valutazione.
Di seguito sono descri& i servizi che dovranno essere declina e descri& de0agliatamente nella proposta
tecnica, tenendo conto di quanto meglio de0agliato nel Capitolato d'Oneri.
La proposta dovrà inoltre evidenziare la stre0a correlazione delle a&vità descri0e rispe0o agli obie&vi ed
ai risulta a0esi delle azioni PON Inclusione.
Il gruppo di lavoro cos tuito dall'aﬃdatario dovrà essere composto, in ordine a professionalità e numero di
unità adde0e, in modo tale da assicurare l'erogazione di servizi, prestazioni e prodo&, coerentemente a
quanto indicato negli obie&vi di proge0o.
Il funzionamento del gruppo di lavoro sarà ogge0o di valutazione come speciﬁcato nel Disciplinare di Gara.
La proposta dovrà inoltre esplicitare il sistema di governance interna del proge0o.
La proposta tecnica dovrà ar colare i seguen contenu :
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•

piano di raﬀorzamento dei sistemi di accesso alla misura di contrasto alla povertà REI, anche con
riferimento a soluzioni logis#che e sedi dedicate al ricevimento dell'utenza;

•

processi di lavoro riferi# alla valutazione preliminare (preassessement);

•

processi di lavoro riferi# alla valutazione mul#dimensionale (assessement);

•

programma di lavoro e processi interni, sia di cara$ere professionale che amministra#vo, riferi# alla
presa in carico, alla proge$azione personalizzata, all'accompagnamento professionale;

•

modalità opera#ve di raccordo con il servizio sociale comunale centrale e territoriale;

•

sistema di valutazione e monitoraggio ex ante, in i#nere ed ex post;

•

modalità di relazione con l'Amministrazione comunale

•

cronoprogramma complessivo, riferito al periodo contra$uale pari a 40 se;mane

Dal punto di vista a0ua vo, non si ri ene opportuno né u le una suddivisione in lo& a mo vo della
a0ribuzione del massimo valore alla unitarietà del processo per evitare la sovrapposizione di input, processi
ed azioni controproducen

all'eﬃcacia del risultato. Si precisa che nel lo0o unico sono comunque

individua gli interven sui target speciﬁci delle azioni a tutela della loro massima reddi vità e al contempo
dell'omogeneità e coerenza dell'azione nel suo insieme; pertanto, l'intero complesso delle risorse sarà
des nato ad un'unica procedura di evidenza pubblica, in unico lo0o, per la selezione dell'operatore
economico responsabile dell'a0uazione, con il ﬁne di coinvolgere tu& i gruppi target interessa nel PON
Inclusione e di raggiungere il maggior numero possibile di residen nell'area di intervento.
Inoltre, sarà obbligo del sogge0o aggiudicatario, nel rispe0o del piano di lavoro predisposto, descrivere
anali camente le modalità con cui verranno svolte le varie fasi del servizio indicate nell'oﬀerta, con
l’indicazione delle a&vità e degli elabora da realizzare e dei rela vi tempi di esecuzione e consegna. Sarà
necessario tenere in debita considerazione la speciﬁcità della fonte di ﬁnanziamento (Fondo Sociale
Europeo - FSE) e le conseguen condizioni di ammissibilità della spesa.
Si evidenzia a tal ﬁne che le spese sostenute dovranno essere rendicontate nel rispe0o della norma va di
riferimento del FSE.
9. STIMA SOMMARIA DEI TEMPI E DEI COSTI E CALCOLO BASA D’ASTA
S ma sommaria dei tempi
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Si prevede l’avvio delle a&vità per il mese di aprile 2019, a compimento delle procedure di evidenza
pubblica per la selezione dell'operatore economico responsabile dell'a0uazione del proge0o. Le a&vità
avranno una durata di 40 se&mane, con conclusione prevista al 31.12.2019.

Azione

Scadenza

Vincoli

12 MARZO 2019

Tempi interni di perfezionamento degli a&

11 APRILE 2019

art. 70 D.Lgs. 50/2016

12 APRILE 2019

veriﬁca curriculum dei componen

Indizione gara
Scadenza presentazione oﬀerte
Nomina Seggio di Gara e Commissione
Giudicatrice
regolarità delle oﬀerte, assenza di ricorso
istru0orio;
Svolgimento operazioni di gara

15 APRILE 2019
lavoro

intensivo

della

commissione

giudicatrice
Controlli
Aggiudicazione

provvisoria

e

20 MAGGIO 2019

regolarità della documentazione

30 MAGGIO 2019

Esito posi vo dei controlli

invio

informa ve di legge ai concorren
S pula contra0o

Assenza di ricorsi e/o altre interruzioni di
5 GIUGNO 2019
procedimento

(o aﬃdamento nelle more)

Assenza di ricorsi e/o altre interruzioni di
Avvio del servizio

17 GIUGNO 2019
procedimento
Assenza

Esecuzione del servizio

di

impedimen

alla

regolare

alla

regolare

17 GIUGNO 2019
esecuzione del contra0o
Assenza

Fine del servizio

di

impedimen

31 DICEMBRE 2019
esecuzione del contra0o

10. QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE – Calcolo sommario della spesa
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Si esplicitano nella tabella so0ostante i riferimen u lizza per il calcolo della spesa:

SERVIZI IN APPALTO

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

COSTO
STIMATO
GLOBALE

I Servizi comprendono con ne0a prevalenza l'apporto di risorse umane di
area sociale, pertanto il riferimento è il C.C.N.L. Coopera ve Sociali del
16/12/2011 e della tabella approvata dal Ministero del Lavoro e delle
Poli che Sociali in data se0embre 2013, a0ualmente ancora in vigore così
come disposto dal D.M. del 02/10/2014
Tabella Ministero del Lavoro e delle Poli che Sociali a0ualmente in vigore

Intervento A.1.a.

(D.M. del 02/10/2014)

Tabella Ministero del Lavoro e delle Poli che Sociali a0ualmente in vigore

Intervento A.1.b

€ 230.136,00

€ 52.728,00

(D.M. del 02/10/2014)
Tabella Ministero del Lavoro e delle Poli che Sociali a0ualmente in vigore

Intervento A.1.c.3

€ 16.624,00

(D.M. del 02/10/2014)
Tabella Ministero del Lavoro e delle Poli che Sociali a0ualmente in vigore

Intervento A.1.c.4

€ 16.624,00

(D.M. del 02/10/2014)
Tabella Ministero del Lavoro e delle Poli che Sociali a0ualmente in vigore

Intervento A.1.c.5

€ 103.148,80

(D.M. del 02/10/2014)
Tabella Ministero del Lavoro e delle Poli che Sociali a0ualmente in vigore

Intervento A.1.d

€ 7.685,20

(D.M. del 02/10/2014)
Tabella Ministero del Lavoro e delle Poli che Sociali a0ualmente in vigore

Intervento A.2

€ 27.429,60

(D.M. del 02/10/2014)

SPESE GENERALI

€ 45.437,56

€ 499.813,16
Totale in appalto IVA ESCLUSA
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€ 109.958,90
IVA 22%

€ 609.772,06
Totale IVA INCLUSA

10.1. ESPLICITAZIONE DELLA STIMA DI COSTO
L'aﬃdatario dovrà me0ere a disposizione un apposito gruppo di lavoro professionale che garan sca a
ciascun utente le prestazioni indicate, de0agliatamente descri0e nel Capitolato d'Oneri.
Le spese rela ve ai cos delle risorse umane riferite alle azioni di presa in carico e a&vità professionale di
area sociale, comprensive di tu0o, sono determinate sulla base del C.C.N.L. Coopera ve Sociali del
16/12/2011 e della tabella approvata dal Ministero del Lavoro e delle Poli che Sociali in data se0embre
2013, a0ualmente ancora in vigore così come disposto dal D.M. del 02/10/2014.
Riguardo la s ma dei cos e dei parametri u lizza a tal ﬁne, si precisa in riferimento al personale tecnicoprofessionale che si intendono incluse nel monte ore complessivamente s mato tu0e le fasi di lavoro, ivi
incluso il coordinamento, la programmazione e la proge0azione, la stesura di relazioni, le riunioni di lavoro.

Professionalità

Ore Totali

Ruolo
Inquadramento CCNL

Segretariato Sociale Professionale

Assistente Sociale

Proge0azione personalizzata

D2 Ccnl

nel periodo Contra uale

7200

Case Management
Psicologo
800

Analisi, valutazione, orientamento
D3 Ccnl
Proge0azione educa va e accompagnamento educa vo Pedagogista, educatore
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3840

D2 Ccnl
Mediatori
1600

A&vità di mediazione familiare e culturale
C3 CCNL

Personale Amministra vo
A&vità

di

supporto

tecnico-amministra vo

7320

e
C CCNL

interoperabilità

Formatori

100

Formazione

Cagliari (data …..........)
Il Dirigente
Ersilia Tuveri
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