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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI E' INSERITO IL SERVIZIO

Il Comune di Schio intende affidare  il servizio per l’animazione, l'orientamento e la cittadinanza attiva dei
giovani presso lo Spazio Giovani del Faber Box e il territorio. 

In particolare, lo Spazio Giovani è situato al quarto piano del  Faber Box, in via Tito Livio 23/25 a Schio,
struttura questa polifunzionale dislocata all’interno del “Campus” delle scuole superiori di Schio. Detto Spazio
è utilizzato principalmente dai più giovani e riveste la funzione sia di importante punto aggregativo sia di
centro informativo e formativo. 
Altri spazi siti all’interno del  Faber Box, quali  Lim Box,  Drama Box, sale  Learning Box,  Meeting Box, Spazi
esterni  del  Faber  Box e  altri  spazi  nel  territorio  comunale  potranno  essere  utilizzati  gratuitamente,  in
condivisione con altri fruitori, per attuare quanto offerto in sede di gara. 

Il servizio oggetto del presente progetto è rivolto ai giovani di età compresa indicativamente tra i 14 e i 30
anni.

Le finalità e le linee-guida del servizio sono le seguenti:
• promuovere la qualità della vita dei giovani, favorendone il benessere, la crescita personale e delle

abilità  sociali,  attuando  politiche  giovanili  attive  che  si  concretizzino  in  azioni  pratiche  di
rafforzamento delle loro condizioni di vita, volte a far emergere e valorizzare le loro abilità, passioni e
inclinazioni;

• gestire  lo  spazio  giovani,  sviluppando e  rendendo operativa,  con una programmazione annuale  di
attività di animazione, la sua dimensione aggregativa, dando centralità alla relazione tra giovani e
operatori, presupposto indispensabile per sviluppare iniziative in linea con i bisogni e le aspettative
degli utenti;

• contrastare le  deprivazioni relazionali indotte dalla pandemia, caratterizzando sempre di più lo spazio
giovani come “spazio della città”, dove i ragazzi possano incontrarsi e relazionarsi, divertirsi, costruire
relazioni significative, percepirsi come  soggetti riconosciuti dalla comunità;

• aiutare i ragazzi a riconquistare fiducia nel futuro, immaginando e dando forma a progetti di vita a
medio e lungo termine,  utilizzando al meglio le  occasioni offerte dal territorio, dalle istituzioni e
dalle realtà anche europee e internazionali;

• riconoscere agli utenti un ruolo fortemente propositivo, incentivando responsabilità e autonomia, tali
da far percepire lo Spazio Giovani come spazio di appartenenza dove è possibile divenire protagonisti
dell’ideazione e dell’organizzazione di proprie iniziative;

• attivare azioni  promozionali  per far conoscere e avvicinare i  giovani allo Spazio Giovani e ai  suoi
servizi, che abbiano come focus l’incremento della loro presenza e della loro partecipazione alla vita
dello spazio stesso e del Faber Box;

• promuovere iniziative di animazione negli spazi esterni - giardino del Faber Box - quando possibile e,
in ogni caso, durante l’estate; 

• rispondere  ai  bisogni  di  orientamento  delle  giovani  generazioni,  in  particolar  modo  sui  temi
fondamentali  del  lavoro  e  della  formazione  professionale,  con  l'obiettivo  di  porre  l'utente  nella
condizione di  scegliere consapevolmente e liberamente tra le varie alternative nei diversi  settori,
attivando percorsi di informazione e orientamento sui temi della formazione e del lavoro;

• favorire la qualità della vita dei giovani attraverso forme di cittadinanza attiva, di coinvolgimento e di
partecipazione alla vita della comunità locale,  informando e orientando  l'utente negli  ambiti  del
volontariato, dell’impegno civico e dell’associazionismo;

• dare priorità alla fascia adolescenziale e agli studenti del campus nei servizi messi a disposizione dei
giovani;

• fornire al Comune, con continuità, elementi che permettano di leggere la condizione giovanile nella
sua evoluzione, per delineare politiche giovanili  che sappiano reagire con flessibilità e capacità di
adattamento al susseguirsi dei vari cambiamenti sociali;

• costruire l'azione educativa tramite il lavoro partecipato con la rete territoriale costituita dai soggetti
che  si occupano di formazione e sviluppo sociale, culturale ed economico.

La procedura di gara è aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016.

L'appalto avrà durata di anni tre decorrenti dal 24 gennaio 2023 al 23 gennaio 2026, fatta salva la necessità di
una  decorrenza  successiva  qualora  l'espletamento  della  gara  e/o  l'esecuzione  dei  successivi  controlli  si
protraggano oltre il termine, con facoltà di rinnovo dello stesso per ulteriori due anni, con facoltà di proroga
dello stesso per la durata massima di sei mesi, con facoltà  di estendere il servizio, ai sensi dell'art. 106,
comma 1,  lett.  a)  del  d.lgs.  50/2016 come previsto dal  capitolato speciale d’appalto,  con la  clausola  di
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revisione dei prezzi, sempre ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).

Il servizio viene affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3, del d.lgs. 50/2016.

Il  servizio dovrà essere effettuato con le modalità indicate nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta
tecnica presentata dall'aggiudicataria.

Nella gestione del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà attuare opportune misure e modalità operative per
l'organizzazione e la gestione delle attività richieste al fine di raggiungere costantemente gli obiettivi sopra
richiamati e in modo da consentire l'immediato avvio delle attività previste dall'appalto fin dalla presa in
consegna.
Non potranno essere effettuate sospensioni o variazioni dei servizi per nessuna ragione, salva l’ipotesi che le
variazioni non vengano richieste dal Comune di Schio. I servizi oggetto dell’appalto devono essere erogati con
regolarità, continuità, efficienza, efficacia e completezza senza possibilità di interruzione alcuna. Casi di
funzionamento irregolare o interruzioni potranno verificarsi soltanto per scioperi, cause di forza maggiore o
esigenze tecniche non prevedibili comunicate per iscritto al Comune, il quale potrà contestare la fondatezza
delle predette esigenze e, contestualmente, ordinare la prosecuzione del servizio.   

Nell'ottica della continuità del servizio e nel rispetto delle libertà d'impresa e della salvaguardia dei diritti
occupazionali,  sono previste le opportune tutele riguardo al personale del soggetto gestore uscente e, in
particolare, mediante l'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 10 del capitolato speciale d'appalto,
secondo le previsioni normative. A tale scopo, si indica quale allegato al presente progetto sub lettera ____
l'inquadramento del personale attualmente impiegato.

Il personale impiegato nel servizio dovrà essere correttamente inquadrato sulla base delle declaratorie del
CCNL di settore, tenuto conto dei requisiti richiesti e delle attività che dovrà svolgere. 

Per determinare il costo dell'appalto, sono state prese a riferimento le tabelle di cui al D.M. 10 aprile 2013
relative al costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario assistenziale e di
inserimento lavorativo, aggiornate a settembre 2020. Trattasi di appalto ad alta intensità di manodopera,
come definito all’articolo 50, comma 1, del d.lgs. 50/2016.

Tra  il  Comune di  Schio  e il  personale  della  ditta  aggiudicataria  non si  instaurerà  alcun tipo  di  rapporto
giuridico di lavoro.

L'importo posto a base di gara e l'importo complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 35, comma 4, del d.lgs.
50/2016 considerano tutti i costi riferibili all'appalto, compresi le spese generali e l'utile d'impresa.

L'organizzazione del servizio è curata dal Servizio Politiche Giovanili, Settore 5.

Il Comune di Schio, mediante il personale preposto, cura la parte amministrativa del servizio provvedendo alla
verifica e al monitoraggio dei tempi e delle modalità di svolgimento e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti
all'appaltatore.

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA DI CUI ALL'ART. 26,
COMMA 3, DEL D.LGS. 81/2008
E’ stato predisposto il D.U.V.R.I. - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – per eliminare o
ridurre i rischi  da interferenza tra il  personale del committente e quello dell'appaltatore o tra differenti
appaltatori. Gli oneri per la sicurezza sono stati calcolati in Euro 0,00.

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO
La spesa sarà finanziata con fondi propri di bilancio
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A) SOMME A BASE DI GARA PER IL PERIODO DAL 24.1.2023
AL 23.1.2026

1) oneri per i servizi principali (IVA esclusa) per il 
periodo dal 24.1.2023 al 23.1.2026

€ 187.600,00

di cui costo della manodopera € 157.662,00

di cui oneri per la sicurezza derivanti da rischi 
interferenziali (non soggetti a ribasso)

€ 0,00  

TOTALE A BASE DI GARA € 187.600,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1) Iva 22%  per il periodo dal 24.1.2023 al 23.1.2026 € 41.272,00

Art. 113 del d.lgs. 50/2016 per il periodo dal 24.1.2023 
al 23.1.2026

€ 3.752,00

oneri per  l'opzione di aumento 10% dell'importo 
contrattuale ex art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 
50/2016 

€ 18.760,00

Iva 22% su opzione di aumento 10% dell'importo 
contrattuale ex art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 
50/2016 

€ 4.127,20

Adeguamento ISTAT € 11.256,00

2) rinnovo opzionale di anni 2 (due) dal 24.1.2026 al 
23.1.2028

€ 125.066,67

Iva 22% per il periodo dal 24.1.2026 al 23.1.2028 € 27.514,67

Art. 113 del d.lgs. 50/2016 per il periodo dal 24.1.2026 
al 23.1.2028  

€ 2.501,33

oneri per  l'opzione di aumento 10% dell'importo del 
rinnovo opzionale ex art. 106, comma 1, lett. a) del 
d.lgs. 50/2016 

€ 12.506,67

Iva 22% su opzione di aumento 10% dell'importo 
contrattuale ex art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 
50/2016 

€ 2.751,47

Adeguamento ISTAT € 7.504,00

3) proroga opzionale di mesi 6 (vedi art. 4 del capitolato
speciale d'appalto) per il periodo dal 24.1.2028 al 
23.7.2028

€ 31.266,67

IVA 22% su proroga opzionale di mesi 6 € 6.878,67

Art. 113 del d.lgs. 50/2016 per il periodo dal 24.1.2028 
al 23.7.2028 

€ 625,33

oneri per  l'opzione di aumento 10% dell'importo 
contrattuale ex art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 
50/2016 

€ 3.126,67

Iva 22% su opzione di aumento 10% dell'importo della 
proroga opzionale ex art. 106, comma 1, lett. a) del 
d.lgs. 50/2016 

€ 687,87

Adeguamento ISTAT € 1.876,00

4) oneri per l’opzione di cui all’articolo 3.5 lett. b) del 
capitolato speciale d’appalto

€ 10.000,00

5) Contributo ANAC a carico dell'Ente € 225,00

Totale somme a disposizione € 311.698,22

TOTALE A) + B) € 499.298,22

Per tutto quanto non espressamente indicato nel progetto, si rinvia al capitolato speciale d'appalto.
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