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1. QUADRO DI RIFERIMENTO
Il PON Inclusione, con l'Avviso 3/2016, prevede di integrare il lavoro del servizio sociale territoriale nella
gestione del processo di accesso e di godimento delle misure nazionali di contrasto delle povertà: "Reddito
di Inclusione" (L.33/2017 e D.Lgs. 147/2017.), conﬂuito nell'attuale "Reddito di Cittadinanza" (D.L. 28.01.209
n.4 convertito in Legge 28.03.2019 n.6).
Attraverso la partecipazione con apposito Progetto al predetto Avviso 3/2016, il Comune di Cagliari ha
ottenuto il ﬁnanziamento di € 1.669.684,00 il cui utilizzo è regolato e vincolato da apposita Convenzione.
I principali contenuti del Progetto ﬁnanziato sono:

•

il raﬀorzamento del gruppo di lavoro professionale e amministrativo nelle fasi di accesso e
implementazione per la corretta fruizione delle misure REI/RdC;

•

la messa in funzione di strumenti e dispositivi, tra i quali la realizzazione di attività e servizi ﬁnalizzati
all'attivazione lavorativa, alla work esperience e alla formazione per il lavoro al ﬁne di potenziare le
opportunità di inclusione sociale e socio-lavorativa.

Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono integrate da altri ﬁnanziamenti, tra cui il PON IFEAD, di cui al medesimo PON Inclusione, Avviso 4/2016, il PON Metro Cagliari che realizza interventi speciﬁci
di contrasto del disagio abitativo, le misure regionali e comunali di contrasto delle povertà.

2. OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente appalto intende realizzare parte delle attività previste dalla Convenzione di Sovvenzione n. AV32016-SAR_03, sottoscritta dal Comune di Cagliari e dall’Autorità di Gestione del PON Inclusione – FSE
2014/2020.
Il Servizio è rivolto alle famiglie residenti nel Comune di Cagliari, beneﬁciarie del REI/RdC.
Oggetto dell'appalto è la realizzazione di un sistema di attività e servizi ﬁnalizzati all'inclusione lavorativa e/o
sociale, alla work experience e alla formazione per il lavoro.
Gli interventi previsti consistono nella presa in carico delle persone da avviare alle azioni di work experience
e nella deﬁnizione, attuazione e gestione dei relativi percorsi di inclusione lavorativa e/o sociale che
comprendano azioni di orientamento, valutazione in ingresso, formazione, accompagnamento, attivazione di
tirocini, monitoraggio delle attività individuali, bilancio delle competenze acquisite durante il percorso.

3. IL CONTESTO
Nel 2018, oltre 8000 persone sono state prese in carico dal Servizio delle Politiche Sociali, Abitative e per la
Salute del Comune di Cagliari, attraverso 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 Assistenti Sociali e
dal personale strutturato, anche l'accesso a servizi e prestazioni compresi all'interno dei Settori d'intervento
comunale relativo a Disagio adulti, Anziani, Disabili, Minori e Famiglie, Aﬀari Generali.
I procedimenti che conducono all'erogazione del REI/RdC sono regolati dalle disposizioni nazionali, mentre il
mantenimento della prestazione economica è condizionato alla realizzazione di percorsi personalizzati di
inclusione sociale e di orientamento/accompagnamento al lavoro o alla formazione, per la fuoriuscita dalla
situazione di bisogno.
Il Servizio delle Politiche Sociali, Abitative e per la Salute si articola in diversi settori, ciascuno dei quali
comprendente un considerevole numero di linee di attività. Tra di esse, gli interventi di contrasto alla
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povertà, nazionali, regionali, locali. Gli interventi sono strutturalmente accompagnati da interventi
individualizzati ﬁnalizzati all'inclusione sociale, di intensità e caratteristiche diverse secondo le situazioni.
Normalmente, il percorso è strutturato come segue:
- accoglienza dell'utenza attraverso il sistema delle Unità Territoriali di Servizio Sociale;
- valutazione preliminare;
- presa in carico;
- eventuale valutazione multidimensionale;
- eventuale progettazione personalizzata;
- eventuale utilizzo di dispositivi e strumenti;
- applicazione degli strumenti di monitoraggio ﬁsico e procedurale in ingresso, in itinere, ex post.
Il Servizio Sociale è supportato, nella conduzione delle attività sopra indicata, da operatore economico
esterno, individuato mediante gara d'appalto, aﬃdatario del servizio di gestione e realizzazione del
programma di raﬀorzamento del Servizio Sociale Professionale ﬁnalizzato all’attuazione del SIA (Sostegno per
l'Inclusione Attiva) 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.
Tale operatore supporta il servizio con proprio personale che svolge funzioni di raﬀorzamento delle attività
di valutazione e funzioni di progettazione personalizzata attraverso le Equipes Multidisciplinari (EEMM).
All'interno del percorso valutativo e di progettazione personalizzata, le EEMM possono proporre l'attivazione
dei dispositivi previsti dal presente appalto.

4. OBIETTIVI
Obiettivo Generale del Progetto è creare le condizioni per un progressivo superamento della condizione di
povertà e di esclusione sociale vissuta da ciascuna persona interessata e, attraverso tale strumento, per il
periodo di fruizione del REI/RdC, accompagnare le persone ad adottare le misure individualizzate di
autovalutazione e partecipazione trasformativa, ﬁnalizzata all'aﬀrancamento dalla condizione assistenziale.
I servizi previsti dal presente appalto intendono raggiungere l'obiettivo mediante percorsi mirati di inclusione
lavorativa e formazione al lavoro.

5. LA STRATEGIA
Il piano di intervento, a partire dalle Linee Guida per la realizzazione del REI (http://www.lavoro.gov.it/) adotta
una strategia integrata da sviluppare in sinergia con altri sistemi ﬁnalizzati all'inclusione attiva, quali il PON IFEAD, il PON Metro e i Programmi Operativi Regionali a valere su fondi Regionali, Nazionali e Comunitari.
La strategia implica un approccio innovativo nella valutazione del disagio manifestato e rappresentato
dall'utenza, che ponga al centro dell'attenzione le resilienze piuttosto che i bisogni; prevede la realizzazione
di interventi multi-dimensionali e integrati d’inclusione attiva strutturati sul modello della partecipazione
valutativa e trasformativa, rivolti ad individui e nuclei familiari, con l’attivazione di percorsi per l’inserimento
lavorativo, sociale, educativo e sanitario dedicato al superamento progressivo delle cause della povertà e
delle sue declinazioni materiali.
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La strategia è attuata attraverso un approccio metodologico ispirato all’empowerment, quale processo che
tende a mettere in luce le abilità e le potenzialità sia individuali sia sociali, per costruire in modo condiviso
strategie e strumenti per la soddisfazione dei bisogni emersi nella valutazione.
Si intende concretizzare 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 partecipanti, facendo leva sulla loro
responsabilizzazione.
Gli interventi intendono svolgere una azione compensativa, integrativa e proattiva attraverso la crescita delle
competenze di cittadinanza attiva, il raﬀorzamento delle reti sociali, il superamento della vulnerabilità e
dell’esclusione, in modo tale da favorire il superamento degli ostacoli al cambiamento.

6. CONTENUTI
Il quadro di riferimento concettuale, programmatico e operativo è rappresentato dal PON Inclusione e dal
correlato Avviso 3/2016, disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Progetto prevede l'acquisizione di prestazioni e attività, attraverso la messa a disposizione di un gruppo di
lavoro professionale e appositi strumenti e opportunità di inclusione lavorativa e/o sociale a favore
dell'utenza.
Gli interventi di attivazione lavorativa, work esperience, formazione per il lavoro, sono sintetizzati come segue:
AZIONE B - INTERVENTI DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA
Intervento

Contenuto

Intervento B2d

L'intervento è ﬁnalizzato alla realizzazione di
inserimenti lavorativi e/o di percorso individualizzati di inclusione
inclusione sociale, tirocini lavorativa e/o sociale ﬁnalizzati ad acquisire
esperienza nei contesti produttivi, abilità e
formativi, borse lavoro
competenze tecniche e relazionali,
conoscenza degli ambienti di lavoro e del
sistema diritti/doveri propri degli ambienti
produttivi

Intervento B4f
formazione e alfabetizzazione
informatica

Valore

Fondi

€ 505.959,41

PON
Inclusione
Avviso
3/2016

Una speciﬁca linea di attività è ﬁnalizzata alle
azioni di alfabetizzazione informativa
€ 7.320,00

7. FABBISOGNO E UTENTI INTERESSATI
Sono destinatari degli interventi i nuclei familiari percettori del REI/RdC. Le persone interessate transitano
all'interno del servizio sociale comunale, quando ricorrano le condizioni di complessità che richiedono la
deﬁnizione di un progetto personalizzato.
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I contenuti della progettazione possono prevedere l'attivazione del dispositivo "inclusione lavorativa e/o
sociale" di cui al presente appalto.
Si stima un numero di un minimo di 50 progetti individuali di inclusione lavorativa e/o sociale da realizzare
entro il 30 novembre 2020.
Tale numero è da intendersi orientativo e non costituisce impegno a favore dell'aﬃdatario, in quanto il
numero reale dei progetti di inclusione lavorativa deriverà dagli esiti dei lavoro di EEMM e dall'adesione della
personale interessata.
Su questo aspetto si rinvia alla deﬁnizione delle prestazioni richieste, dettagliatamente descritte nel
Capitolato d'appalto,

8. CONTENUTI MINIMI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
La proposta tecnica dovrà svilupparsi in un elaborato che espliciti strumenti e tecniche coerenti rispetto al
contenuto PON Inclusione, del Piano Nazionale di lotta alla povertà e all’esclusione sociale che avvia la
sperimentazione SIA; dalla normativa speciﬁca riferita all'attuazione delle misure nazionali di contrasto delle
povertà: L.33/2017 e D.Lgs. 147/2017; D.L. 28.01.209 n.4 convertito in Legge 28.03.2019 n.6.
Tutte le informazioni relative al PON Inclusione Avviso 3/2016, sono disponibili sull'apposita sezione
dedicata, sul sito del Ministero Lavoro e Politiche Sociali www.lavoro.gov.it
La proposta dovrà pertanto evidenziare la correlazione delle attività descritte rispetto agli obiettivi ed ai
risultati attesi delle azioni PON Inclusione.
L'appalto ha lo scopo di rendere fruibili all'utenza speciﬁci dispositivi di esperienza lavorativa all'interno
aziende, organizzazioni e realtà lavorative attive e regolarmente operanti, con il supporto di interventi
accompagnamento che favoriscano l'inclusione nel luogo di lavoro, la consapevolezza del ruolo,
responsabilizzazione dell'agire. La funzione dell'operatore economico avrà anche la connotazione
soggetto promotore di inclusione lavorativa e formativa, che agisce per conto del committente.

di
di
la
di

E' richiesto che vengano indicate le modalità di costruzione e tenuta della rete di opportunità rispetto alle
diverse forme di work experience che si intende proporre; le modalità di relazione tra soggetti facenti parte
della rete e tra soggetto promotore autorizzato e soggetti ospitanti; la deﬁnizione del processo di lavoro
individualizzato o di gruppo; il modello tipo di inserimento lavorativo, indicante vincoli e opportunità; il
percorso formativo preliminare; la deﬁnizione del processo di lavoro riferito allo sviluppo del progetto, dalla
presa in carico all'attivazione dell'esperienza e ﬁno alla sua conclusione.
Ciascun progetto individuale prevede una azione preliminare di presa in carico, orientamento e formazione e
una contestuale allo svolgimento del progetto inclusione lavorativa. E' pertanto richiesta la presenza di un
gruppo di lavoro tecnico-professionale che sostenga le persone nel percorso di attivazione.
Il gruppo di lavoro dovrà essere composto, in ordine a professionalità e numero di unità addette, in modo
tale da assicurare l'erogazione di servizi, prestazioni e prodotti, coerentemente a quanto indicato negli
obiettivi di progetto e secondo le indicazioni speciﬁcate nel Capitolato d'Appalto.
La proposta dovrà inoltre esplicitare il sistema di governance interna ed esterna del progetto.
Dal punto di vista procedimentale, NON si ritiene opportuna né utile una suddivisione in lotti a motivo della
attribuzione del massimo valore alla unitarietà del processo per evitare la sovrapposizione di input, processi
ed azioni controproducenti all'eﬃcacia del risultato.
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Si precisa che nel lotto unico sono comunque individuati gli interventi sui target speciﬁci delle azioni a tutela
della loro massima redditività e al contempo dell'omogeneità e coerenza dell'azione nel suo insieme;
pertanto, l'intero complesso delle risorse sarà destinato ad un'unica procedura di evidenza pubblica, in unico
lotto, per la selezione dell'operatore economico responsabile dell'attuazione, con il ﬁne di coinvolgere tutti i
gruppi target interessati nel PON Inclusione e di raggiungere il maggior numero possibile di residenti
nell'area di intervento.
Inoltre, sarà obbligo del soggetto aggiudicatario, nel rispetto del piano di lavoro predisposto, descrivere
analiticamente le modalità con cui verranno svolte le varie fasi del servizio indicate nell'oﬀerta, con
l’indicazione delle attività e degli elaborati da realizzare e dei relativi tempi di esecuzione e consegna. Sarà
necessario tenere in debita considerazione la speciﬁcità della fonte di ﬁnanziamento (Fondo Sociale Europeo
- FSE) e le conseguenti condizioni di ammissibilità della spesa.
Si evidenzia a tal ﬁne che le spese sostenute dovranno essere rendicontate nel rispetto della normativa di
riferimento del FSE.

9. STIMA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE
Si prevede l’avvio delle attività per il mese di novembre 2019, a compimento delle procedure per la
selezione dell'operatore economico responsabile dell'attuazione del progetto. Le attività avranno una durata
dalla data di aﬃdamento con conclusione prevista per il 30.11.2020.
Azione

Scadenza (dead line)

Vincoli

Indizione gara

agosto 2019

Tempi interni di perfezionamento degli
atti

Scadenza presentazione oﬀerte

settembre 2019

Nomina
Seggio
di
Gara
Commissione Giudicatrice

e settembre 2019

veriﬁca curriculum dei componenti

Svolgimento operazioni di gara

settembre/ottobre 2019

regolarità delle oﬀerte, assenza di
ricorso istruttorio;
lavoro intensivo della commissione
giudicatrice

Controlli

ottobre 2019

regolarità della documentazione

Aggiudicazione provvisoria e invio
ottobre 2019
informative di legge ai concorrenti

Esito positivo dei controlli

Stipula contratto
(o aﬃdamento nelle more)

ottobre/novembre 2019

Assenza di ricorsi e/o altre interruzioni
di procedimento

Avvio dei lavori

novembre 2019

Assenza di ricorsi e/o altre interruzioni
di procedimento

Fine dei lavori

30 novembre 2020

Assenza di impedimenti alla regolare
esecuzione del contratto

10. PROSPETTO ECONOMICO ONERI COMPLESSIVI
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Nell’ambito della procedura di gara si è reso necessario deﬁnire il costo orario lordo contrattuale delle
singole ﬁgure professionali, oltre che le spese generali di gestione e produzione del servizio.
Al ﬁne di pervenire a tali importi si è proceduto con la rilevazione del personale occorrente e del monte ore
complessivo previsto per la gestione.
Successivamente si è proceduto alla suddivisione del personale per qualiﬁche, deﬁnendo altresì il monte ore
complessivo previsto per ciascuna qualiﬁca professionale. Per tutte le prestazioni, gli operatori sono
inquadrati nelle Cat. D3/E1, D2 e C3/D1.
Le ore calcolate per le prestazioni sono cumulative per tutti i tirocini che si prevede di avviare, per un
massimo complessivo di 100 tirocini, tranne che per la fase di avviso dove è previsto una prestazione di ore
7 per ciascun partecipante, che verrà riconosciuto all'operatore economico in seguito all'attivazione. Inoltre,
per poter permettere la liquidazione mensile delle ore svolte, si è ipotizzato per ciascun tirocinio un monte
ore complessivo di circa 60 ore da distribuire in tutto l'arco di tempo di realizzazione del tirocinio. La
liquidazione di tali ore è prevista bimestralmente.
Pertanto il prospetto economico degli oneri complessivi relativi all’acquisizione del servizio è il seguente,
ripartito nel seguente modo:
SERVIZI IN APPALTO

Voce Professionalità previste

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

COSTO STIMATO

Costo

Ore

Inquadramento

orario

complessiv Costo

categoria

c/IRAP

e previste

complessivo

D3/E1

€ 20,86

1040

€ 21.694,67

A

Coordinatore

B

assistente sociale/orientatore (Avvio) D2

€ 19,53

700

€ 13.667,92

C

assistente
sociale/orientatore/educatore
(prosecuzione/conclusione)

D2

€ 19,53

3640

€ 71.073,18

D

Amministrativo

C3/D1

€ 18,46

1300

€ 24.001,00

E

TOTALE costo del personale (A+B+C+D)

€ 130.436,77

F

Maggiorazione del 20% (sul costo del personale)

€ 26.087,35

G

Base d'asta - Totale s/IVA

€ 156.524,24

H

Totale c/IVA

€ 190.959,43

I

Formatore per i tirocinanti

€ 40,00

L

indennità di tirocinio

€ 500,00 per ciascun€ 315.000,00
mese di partecipazione

M

TOTALE generale (G+I+L)

183

€ 7.320,00

€ 513.279,43

Si è quindi stimato il costo orario lordo degli operatori avendo a riferimento il costo del lavoro da CCNL
Cooperative Settore Socio Sanitario Assistenziale come determinato dal Decreto Ministeriale del 02/10/2013.
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Le tariﬀe non comprendono gli importi relativi alle voci alle altre indennità, indennità di turno in quanto non
previste dalla tipologia del servizio oggetto del presente appalto.
Invece il costo orario e comprensivo della voce relativa all'IRAP, che è stata calcolata con la percentuale del
2,93%, così come deliberato dalla Regione Autonoma della Sardegna con L.R. n. 3 del 5 marzo 2008, e sarà
riconosciuta qualora l'operatore economico dimostri di sostenerla.
Tali costi sono stati incrementati:
1) 20% per spese generali di gestione dell’impresa quali:
- il costo del Responsabile amministrativo;
- i costi per l'acquisto di materiale (cancelleria, modulistica);
- costi per la formazione degli operatori;
- costi per la sicurezza e igiene sul lavoro e piani di emergenza, di cui al D.lgs. n. 81/2008;
- ogni altro costo necessario funzionale all’esecuzione del servizio;
Costo da porre a base di gara = Σ (stima costo personale) + 20% per spese generali.
Non sono soggetti a ribasso ne i costi previsti per i formatori dei tirocinanti ne le indennità da riconoscere
mensilmente a ciascun partecipante.

Cagliari, 5 Agosto 2019
Il Dirigente
Dott.ssa Ersilia Tuveri

Servizio Poli che Sociali,abita ve e per la Salute
PON Inclusione FSE 2014-2020
8

