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GARA D’APPALTO PER  AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI  A CARATTERE 

ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI A RISCHIO DI DISAGIO 

SOCIALE E CULTURALE E DI ATTIVITA’ ALL’INTERNO DEL CENTRO PER LE 

FAMIGLIE 

 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA AI SENSI DELLA LETTERA  A  DELL’ART. 

279 DEL DPR 207/2010 

 

Dalla costituzione dell’ASP Ravenna Cervia e Russi  e anche nelle precedenti amministrazioni, 

sono stati confermati i servizi di sostegno socio-educativi e degli interventi psicosociali per minori a 

rischio di disagio sociale, finalizzati a favorire l’autonomia e il miglioramento delle relazioni 

interpersonali in ambito familiare e sociale. Interventi rivolti ai sistemi familiari che presentano 

fragilità al fine di sostenerne le responsabilità familiari a tutela del minore e prevenire/contenere 

l’allontanamento degli stessi dal nucleo familiare d’origine. Detti servizi vengono ripartiti nei 

seguenti aree d’intervento: 

-Socio-educativi; 

-Psicosociali; 

-Attività mirate a favorire l’ aggregazione giovanile e lo sviluppo di comunità. 

Negli anni a seguire il conferimento dei servizi è stato ampliato includendo alcune attività del 

Centro per le Famiglie, interventi mirati a migliorare la qualità della vita dei nuclei familiari con 

figli minori, creando nuove forme di sostegno ai compiti di cura e agli impegni educativi che ogni 

giorno, caratterizzano la vita delle famiglie, costituendo un valido supporto per gli operatori dei 

Servizi Sociali Territoriali che svolgono attività inerenti ai minori  : 

a) Area dell’informazione, informafamiglia; 

b) Area del sostegno alle competenze genitoriali (Punto d’ascolto per genitori, Counseling, Gruppi 

di discussione per genitori, Mediazione familiare) 

c) Mediazione Linguistica e Culturale. 
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I  servizi consistono in una pluralità di interventi diversificati a secondo del bisogni rilevati per 

consentire al “sistema familiare” di ricevere il sostegno necessario per migliorare la qualità 

dell’esistenza e delle relazioni, attraverso forme d’intervento flessibili e adatte alle peculiarità 

personali, esigenze individuali e familiari. Le diverse tipologie d’intervento indicate sono correlate 

all’attività di programmazione, attuazione e sperimentazione d’interventi educativi e di 

prevenzione, di affiancamento e sostegno, di protezione e di cura sia del minore, sia del sistema 

familiare dello stesso minore. Gli interventi si riferiscono a singoli e a nuclei familiari interessati da 

temporanee o prolungate difficoltà, da fragilità emotive e psicologiche in relazione all’assunzione di 

responsabilità dei ruoli e delle relative competenze genitoriali – parentali e alla perdita dei legami. 

Gli interventi inoltre si rivolgono alle famiglie, afferenti ai Servizi Sociali con accertate 

inadeguatezze, ovvero a nuclei definiti multiproblematici. Contesti familiari nei quali molto 

frequentemente i figli minori sono precocemente e seriamente esposti non solo al rischio di essere 

condizionati dal disagio espresso dai propri familiari ma anche di aderirvi. l servizi e le attività 

devono essere svolte in un’ottica di intervento di rete. 

Gli obiettivi e le finalità generali che i servizi/attività sopra descritte intendono perseguire sono le 

seguenti: 

•Prevenzione del disagio; 

•Prevenire situazioni di peggioramento della condizione di svantaggio; 

•Promuovere il benessere del minore e della sua famiglia; 

•Integrazione sociale; 

•Sostenere e valorizzare le competenze genitoriali; 

•Sostenere e potenziare le risorse del nucleo familiare, 

• Valorizzare le risorse delle famiglie e dei suoi membri prevenendo i fattori di rischio che possono 

essere presenti nel percorso di crescita del sistema familiare; 

•Contenimento del danno; 

•Sostenere la domiciliarità al fine di evitare, fin quando è possibile, l’allontanamento dei 

bambini/ragazzi dalla propria famiglia, salvaguardando il rapporto affettivo e potenziandolo nel 

tempo attraverso la valutazione delle risorse e delle capacità del nucleo d’origine; 

•Favorire l’integrazione del minore, curando la partecipazione e il coinvolgimento dello stesso nelle 

attività scolastiche, ludiche, ricreative, culturali, sportive; 

•Costruire una rete di relazioni tra nucleo familiare e ambiente esterno e i servizi diversi. 

•Potenziare l’acquisizione delle massime autonomie personali e sociali; 
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•Sostenere le figure genitoriali nei momenti di difficoltà, fornendogli strumenti in grado di 

fronteggiare e rimuovere il disagio, attraverso la determinazione delle proprie potenzialità; 

•Aiutare il minore a riconoscere i propri bisogni e acquisire capacità di agire in autonomia, 

•Valorizzare e potenziare le dinamiche relazionali; 

• modificare il rapporto educativo/affettivo tra genitori e figli in quei nuclei familiari che per motivi 

diversi possono definirsi a rischio di devianza sociale e/o con ridotte capacità be gestire le risorse 

del contesto in cui sono inseriti; 

•Promuovere la crescita del nucleo familiare per favorire la gestione dei bisogni fondamentali, 

fornendo stimoli atti a consentire una maggiore consapevolezza del disagio del figlio; 

•Attivare le reti formali e informali intorno al nucleo familiare al fine di portare altri soggetti della 

comunità ad essere riferimento per il bambino/ragazzo in condizione di disagio; 

•Costruire un interrelazione tra le risorse formali e informali affinché agiscano in stretta sinergia 

rispetto agli obiettivi da raggiungere, 

• Favorire lo sviluppo delle risorse della comunità e la costruzione di reti di relazione tra le persone. 

Tali obiettivi devono essere realizzati attraverso una metodologia improntata al lavoro di rete e 

sviluppo di comunità, promuovendo le sinergie tra famiglie, servizi e le risorse presenti sul 

territorio. Questo approccio consente un processo di assunzione di responsabilità che porta i genitori 

a percepirsi non tanto come “fruitori” di un servizio ma  “co-gestori” di una possibilità. 

Sono destinatari dei servizi in oggetto i minori e le famiglie residenti nei Comuni di Ravenna e 

Russi per gli interventi socio educativi, psicosociali e aggregazione giovanile e per i Comuni di 

Ravenna Cervia e Russi per le attività da svolgersi all’interno del Centro per le Famiglie. 

L’attivazione delle prestazioni del servizio socioeducativo e psicosociale saranno attivate dagli 

uffici competenti ASP. Mentre per usufruire dei servizi del Centro per le Famiglie il cittadino può 

rivolgersi direttamente al Centro. Per tali servizi consolidatisi nel tempo si rileva un gradimento e 

l’esigenza di continuità come si evince dall’elevato numero di prese in carico ricavabili dalla 

rendicontazione anno 2015 e relativo impegno orario così ripartito: interventi socioeducativi 12.500 

ore; interventi psicosociali 4.500; interventi di aggregazione giovanile 624; servizio informa-

famiglia 384 ore; area del sostegno alle competenze genitoriali 2.400 ore; mediazione linguistica 

culturale 1.728. Con il nuovo capitolato, in un’ottica di razionalizzazione e ottimizzazione delle 

risorse, si prevede una organizzazione operativa a favore dei cittadini residenti nei comuni di 

Ravenna Cervia e Russi, come sopra specificato, che prevede le seguenti attività e impegno orario: 

servizio socio-educativo, valore complessivo attività annua 11.000 ore, almeno n. 6 operatori con 

qualifica di educatore;  servizio psicosociale, valore complessivo attività annua 5.000 ore, almeno n. 
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4 operatori con la qualifica di psicologi; servizio di aggregazione giovanile e sviluppo di comunità, 

deve essere garantita la realizzazione degli interventi di due spazi aggregativi nel Comune di 

Ravenna; attività del Centro per le Famiglie: informa-famiglia 384 ore, area del sostegno alle 

competenze genitoriali 2400 ore, mediazione linguistico culturale 1728 ore. Per l’appalto si prevede 

una durata di tre anni con eventuale facoltà dell’amministrazione di prorogare per altri tre anni. Tale 

condizione offre maggiori garanzie di continuità del servizio. 

L'importo stimato complessivo dell'appalto – che tiene conto ai sensi dell'art 29 comma 1 del 

D.Lgs. 163/2006 e  ss.mm.ii. di tutte le opzioni previste ammonta ad Euro  3.767.040,00 ed è 

determinato come segue: 

a) importo stimato per il servizio di cui all'art. 5 punto 1) Servizio Socio educativo  per presunte 

11.000 ore annue alla tariffa oraria di Euro 20,70 per una stima complessiva annua pari ad Euro 

227.700,00; 

b) importo stimato per il servizio di cui all'art. 5 punto 2) Servizio Psicosociale  per presunte 5.000 

ore annue alla tariffa oraria di Euro 24,95 per una stima complessiva annua pari ad Euro 

124.750,00; 

c) canone annuo stimato per tutti i servizi e gli interventi di cui all'art. 5 punto 3) Servizio di 

aggregazione giovanile e di sviluppo di comunità Euro 69.538,16; 

d) importo stimato per il servizio di cui all'art. 5 punto 4) Attività del Centro per le Famiglie, come 

da scheda tecnica di cui all'art. 6: 

 Counseling/Gruppi di discussione per genitori per presunte 1.152 ore annue alla tariffa 

oraria di Euro 24,95 per una stima complessiva annua pari ad Euro 28.742,40; 

 Punto d'Ascolto per genitori/gruppi di discussione per genitori per presunte 624 ore annue 

alla tariffa oraria di Euro 24,95 per una stima complessiva annua pari ad Euro 15.568,80; 

 Mediazione Familiare/Gruppi di discussione per genitori per presunte 624 ore annue alla 

tariffa oraria di Euro 24,95 per una stima complessiva annua pari ad Euro 15.568,80; 

 Informa Famiglie per presunte 384 ore annue alla tariffa oraria di Euro 19,57 per una stima 

complessiva annua pari ad Euro 7.514,88; 

 Mediazione linguistico culturale per presunte 1.728 ore annue alla tariffa oraria di Euro 

19,57 per una stima complessiva annua pari ad Euro 33.816,96; 

e) importo stimato per i tre anni di durata inizialmente prevista: Euro 523.200,00 (importo stimato 

annuo) x 3 anni _ Euro 1.569.600,00; 

 f) importo stimato per l'opzione di proroga della durata contrattuale di ulteriori tre: Euro 

1.569.600,00; 
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 g) importo stimato per l'opzione relativa ad un aumento delle quantità richieste fino ad un massimo 

di un quinto in aumento dell'importo contrattuale calcolato come il 20% della somma degli importi 

di cui ai precedenti punti: Euro 627.840,00; 

 L'importo stimato complessivo (che tiene conto di tutte le forme e tipologie di opzioni previste): 

Euro 3.767.040,00. 

 Per l'elaborazione del suddetto valore stimato dell'appalto soggetto al ribasso di gara sono stati presi 

in esame i seguenti parametri: 

 Costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-

sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali decretato dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del 2 ottobre 2013; 

 costo storico degli oneri gestionali (fitti, utenze, pulizie, manutenzioni, ecc) relativi ai servizi  ai 

centri di aggregazione giovanile; 

 oneri generali di gestione aziendale. 

Il presente affidamento ha per oggetto un servizio sociosanitario appartenente alla categoria 25 

dell'allegato II B del D.Lgs. 163/2006  e si applica l'art. 20 del D.Lgs. 163/2006. 

Per la natura dei servizi richiesti si ritiene di addivenire alla scelta del contraente e 

all'aggiudicazione dell'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma 37 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83 del decreto 

legislativo medesimo. Il servizio verrà affidato all'offerente che avrà ottenuto il punteggio 

complessivo più alto risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai parametri tecnico-qualitativi e 

al prezzo. 

 

F.to digitalmente 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Silvia Micheloni 
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