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Operatori economici interessati

AVVISO

per affidamento del Servizio di assistenza specialistica alunni con disabilità fisica e psichica frequentanti l’I.C
“eSpazia” per l'Anno Scolastico 2019/2020, e residenti nei comuni di Monterotondo, Mentana,  e Morlupo.
 Procedura negoziata  di cui all’art. 36 comma 2, lett. b) del D. Leg.vo.  18/4/2016 n. 50 e secondo il criterio dell’offerta
tecnica più vantaggiosa, di cui all’art. 95 comma 3 lett. a) D. Lgvo 50/2016.

CIG 8007012B52

L’Istituto Comprensivo “eSpazia”  rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Mariangela Francucci

Considerato che è prevista per l’anno scolastico 2019/2020 la frequenza di alunni con disabilità fisica e psichica con
esigenza di assistenza specialistica;

Considerato che il servizio di assistenza specialistica oggetto di questo avviso rientra nella categoria dei servizi sociali 
di cui all’allegato IX del Decreto 50 del 18/04/2016;

Considerata, altresì, l’estrema urgenza di provvedere all’affidamento del servizio e della inderogabile  esigenza di dare
adeguata copertura in termini di personale specialistico per l’assistenza agli alunni disabili frequentanti l’Istituto;

Viste le premesse normative di cui alla determina dirigenziale a contrarre prot. n. 4184 del 13.08.2019;

Considerata la necessità di acquisire i servizi connessi all’assistenza specialistica per l’integrazione degli alunni con 
disabilità fisica e psichica;

Dovendo questo Istituto procedere all'assegnazione dei servizi in oggetto, si invita la Cooperativa/Associazione
intestataria del  presente avviso a partecipare alla procedura per la fornitura di servizi connessi all’assistenza
specialistica.

Il Dirigente Scolastico

VISTA la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con la legge n.
18 del 2009, che impegna tutti gli Stati firmatari a prevedere forme di integrazione scolastica nelle classi comuni;

CONSIDERATO quanto previsto dalla norma, in primis dalla legge 104/92 in materia di integrazione dell'alunno
disabile nel contesto classe e nella comunità scolastica tutta; 

Viste le linee guida del MIUR, che attraverso la nota prot. 4274/2009, forniscono indicazioni specifiche in materia di
integrazione scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado;

Viste le risultanze del GLH di Istituto che individuano le situazioni per le quali richiedere assistenza specialistica;
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Tenuto Conto che il Piano Annuale per l’Inclusione per l’a.s. 2019/2020, formulato dal GLI e approvato dal Collegio
dei Docenti in data 19.6.2019, come parte integrante del PTOF, e inviato all’USR per il Lazio il giorno 01/07/2019 con
prot. 0003803/U , prevede il progetto per l’inclusione scolastica e sociale degli alunni con disabilità e/o disturbo psico-
fisico per i quali si ritiene necessario richiedere assistenza specialistica;

Visto che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti che non sono
rinvenibili nel personale scolastico;

Ritenuto che l’istituzione scolastica autonomamente individua Enti o operatori a cui affidare il servizio;

Considerato che il D.M. n. 66/2001, registrato alla Corte dei Conti il 28.05.2001, ha confermato la possibilità di
assegnare in forma esternalizzata l’effettuazione di servizi nelle istituzioni scolastiche;

Visto che per le competenze conferite a soggetti estranei all’amministrazione l’Istituto non è soggetto ai vincoli
introdotti dal D.L. n. 168 del 12/07/2004 coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2004 n. 191 e successive
modificazioni e integrazioni;

Tenuto Conto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, si è stabilito di espletare una procedura negoziata  di
cui all’art. 36 comma 2, lett. b) del D. Leg.vo.  18/4/2016 n. 50 e all’art. 95 comma 3 lett.a) D.Lgvo 50/2016 per
l'affidamento della gestione del servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni con disabilità fisica e psichica
frequentante l'Istituto;

Tenuto Conto delle assegnazioni delle risorse economiche a copertura delle attività didattiche di assistenza 
specialistica per allievi disabili, comunicate dai summenzionati comuni, per uno stanziamento  complessivo  di € 
176.243,90, al lordo dell’IVA e di tutti gli oneri di legge, (salvo eventuali modifiche da parte dell’ente erogatore) come 
di seguito specificato:

Comune Monterotondo  € 151.382,78  pari a circa 227 ore settimanali  al costo  orario di € 19,42
Comune Mentana  € 21.461,12  pari a circa 18 ore settimanali al costo di € 20,66  per la figura professionale di 
Educatore e  circa 13 ore settimanali al costo di € 18,39 per la figura professionale  di AEC;
Comune Morlupo € 3.400,00  pari a circa 5 ore settimanali  al costo  orario di € 19,42 

Ritenuta, altresì, l'estrema urgenza di provvedere all'affidamento del servizio e della necessaria esigenza di dare
adeguata copertura in termini di personale specialistico per l'assistenza agli alunni diversamente abili frequentanti
l'Istituto;

Tanto ritenuto, considerato e  viste  le norme che regolano le attività negoziali delle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado, in particolare gli artt. 44 e 45, del D.I 129/2018,

EMANA
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Il presente avviso di procedura negoziata per l' affidamento del Servizio di assistenza specialistica per alunni con
disabilità fisica e psichica frequentanti l’I.C “eSpazia” per l'A.S 2019/2020, e residenti nei comuni di Monterotondo,
Mentana, e Morlupo, di cui all’art. 36 comma 2, lett. b) del D. Leg.vo.  18/4/2016 n. 50 e ss.mm.ii.

L’appalto sarà affidato, in linea con i criteri esplicitati dalle Linee di indirizzo per il servizio di integrazione scolastica e
sociale degli alunni con disabilità e/o disturbi psico-fisico negli Istituti scolastici di primo e secondo ciclo di primo
grado di Istruzione vigenti e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  previsto dall’art. 95
comma 3 lett.a)  del D.Lgs18/4/2016 n.50, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al fine di
selezionare l’operatore economico che meglio risponda alle esigenze dell’Istituto;

Le  offerte  verranno valutate in base ai criteri indicati nel Capitolato d’oneri allegato, di cui è parte integrante del
presente avviso.
Saranno valutate le sole caratteristiche tecniche del progetto presentato delle cooperative/associazioni invitate, dal
momento che il costo del servizio è stato determinato tenendo conto delle risorse finanziarie comunicate dai
sopramenzionati Enti Locali per l’impiego di operatori per l’assistenza specialistica.

Art. 1 - DESCRIZIONE, OGGETTO DEL SERVIZIO

Assistenza specialistica per l’integrazione degli alunni con disabilità fisica e psichica a.s. 2019/2020.

Art. 2 -  CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA

Per essere ammessi alla gara è necessario possedere i  requisiti di cui all’ art.83  comma 1 lett. a) – b) e c) del D.Lgvo
50/2016 e pertanto:

 Requisiti di idoneità professionale
 Requisiti di capacità economica e finanziaria
 Requisiti di capacità tecniche e professionali

Per essere ammessi alla gara, inoltre, gli operatori economici non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione previste
dall'art.80 del D.Lgvo n.50/2016;

Art. 3 -  TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il termine per la presentazione delle offerte, da predisporre e da presentare nel rispetto delle modalità di seguito indicate
è fissato per le ore 10:00 del 02.09.2019
I plichi, indirizzati al Dirigente Scolastico, contenenti le offerte dovranno pervenire, entro il termine di ricezione, al
seguente indirizzo: Ufficio Protocollo  - I.C  “eSpazia “ – via XX Settembre, 42 – 00015 Monterotondo

L’offerta  sarà recapitata ad esclusivo rischio del mittente precisando che la cooperativa/società sarà esclusa dal
procedimento qualora il plico, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione entro il termine
precedentemente indicato, pertanto non farà fede il timbro postale, ma la presenza del plico entro il suddetto
termine.
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Il plico principale dovrà essere idoneamente chiuso e sigillato, recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del
concorrente e la firma del legale rappresentante, su cui sarà apposta la dizione

“Contiene l’offerta per l’affidamento del  servizio di assistenza specialistica  a favore di alunni  con disabilità
fisica e psichica a.s.2019/2020  - CIG  8007012B52”.

Non verranno aperti, e pertanto esclusi, i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la
denominazione dell’impresa concorrente.

Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, due buste (anch’esse idoneamente chiuse e
sigillate), entrambe recanti, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale
rappresentante, così strutturate:
Busta n. 1: “Gara affidamento servizio alunni con disabilità fisica e psichica a.s.2019/2020” - Documentazione 
Amministrativa” con al suo interno:

 Istanza di partecipazione (su apposito modello allegato);
 Dichiarazione (su apposito modello allegato) del Legale Rappresentante della Cooperativa ai sensi degli artt.
46 e 47 D.P.R. 445/2000 relativa ai punti A) – B) e C)  dell’art. 7 del capitolato d’oneri
 Garanzia provvisoria:L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una “garanzia  provvisoria” pari al
2% dell’importo a base di gara di € 176.243,90,IVA compresa, costituita con le modalità e nel rispetto delle
prescrizioni di cui all’art. 93 comma 1 del D.Lgvo 50/2016 (garanzie a corredo dell’offerta).
L’importo della garanzia è ridotto del 50% ai sensi dell’ art. 93 comma 7 D.Lgvo 50/2016,  per gli operatori
economici in possesso della certificazione di qualità rilasciata da Organismo Accreditato, conforme alle norme
europee.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
La garanzia provvisoria deve recare,a pena di esclusione, l’impegno di un fidejussore a rilasciare al concorrente
- in caso di aggiudicazione del servizio - una garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, in
favore della stazione appaltante.
Dovrà altresì prevedere la sottoscrizione del garante autenticata da Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i
poteri di firma del garante medesimo, a pena di esclusione.
 Copia del certificato del sistema di qualità, rilasciato da Organismo Accreditato, conforme alle norme
europee, il cui scopo di certificazione deve essere inerente alle attività oggetto dell’appalto;
 Copia del PASSOE rilasciato dall’ANAC, in ottemperanza alla Deliberazione n. 111 del 20/12/12, previa
registrazione on-line al “servizio AVCPASS” sul sito web dell’ANAC, fra i servizi ad accesso riservato, secondo
le istruzioni ivi contenute, con l’indicazione del CIG che identifica la procedura. Detto documento consente di
effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall’Impresa in sede di gara, mediante l’utilizzo del sistema
AVCPASS da parte dell’Amministrazione.
 Pagamento a favore dell’ANAC. I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del
contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad € 20,00 scegliendo tra le modalità
di cui alla deliberazione dell’ANAC del 09 dicembre 2014.
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 La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

Si precisa che le suindicate dichiarazioni sostitutive dovranno essere sottoscritte e corredate da una copia di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità  e devono recare, in modo completo ed esaustivo, tutte
le informazioni previste dalla legislazione di settore, senza alcuna condizione.
Costituiscono causa di esclusione la presentazione di dichiarazioni incomplete o carenti, nonché la mancata
sottoscrizione della stessa o la mancata allegazione di un documento di riconoscimento.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 e
successive modiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di
esclusione e decadenza dal beneficio eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera, ai
sensi dell'art. 75 del predetto DPR n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse
accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c.

Prima dell’esclusione, in caso di dichiarazioni radicalmente assenti o incomplete, ovvero prive di elementi
essenziali, l’Amministrazione inviterà l’interessato all’integrazione, entro il termine di sette giorni, ai sensi
dell’art. 83, comma 9 del D.Lgvo. n. 50/2016

Saranno escluse le offerte degli operatori economici:

che non assumeranno gli impegni richiesti relativamente al rispetto dei termini e delle condizioni indicati nella
documentazione amministrativa;
che risulteranno difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste;.
privi dei requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati all'art 83 del D. Lgvo. 18 aprile 2016 n.
50 e che si trovano in una delle fattispecie previste come motivi di esclusione dall’art. 80 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

L’amministrazione, si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante della
Cooperativa

b) Busta n. 2: “Progetto tecnico servizio alunni con disabilità fisica e psichica a.s.2019-2020” “Offerta Tecnica”
contenente al suo interno:

 copia curriculum vitae formato europeo corredati da autocertificazione dei titoli posseduti di ogni operatore;
 progetto tecnico.
 dichiarazione del legale rappresentante rese ai sensi degli artt. 46 e  47 del D.P.R 445/2000, di ottemperanza, per il
personale impiegato, al d.l.gs. n. 39 del 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta contro
l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.  

Si precisa che sarà insindacabile diritto dell’Istituto quello di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di
una sola offerta purché valida e giudicata congrua.

Procedure di aggiudicazione
Le offerte verranno valutate da apposita commissione nominata dal Dirigente dopo la scadenza del termine fissato
per la presentazione delle stesse.
La commissione giudicatrice, composta da un numero dispari di componenti ai sensi dell’art. 77 comma 2 del
D.Lgvo 50/2016, il giorno 02/09/2019 alle ore 14:30, nell’ufficio di presidenza,nella sede di Via XX Settembre,
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42, procederà in seduta pubblica, per le buste 1  e 2, alla presenza  dei Rappresentanti Legali delle Società
Appaltatrici o loro rappresentanti, muniti di delega a:

a) verificare la data e l’ora di arrivo delle buste all’Ufficio protocollo, l’integrità e la chiusura delle stesse e, in caso
di difformità rispetto a quanto stabilito dal bando di gara, escludere il concorrente dalla gara;

b) aprirei plichi pervenuti in tempo utile ed in modo regolare;

c) verificare la completezza formale della documentazione richiesta e, in caso negativo, escludere il concorrente
dalla gara, ferma restando la possibilità di richiedere l’integrazione documentale ai sensi dell’art. 83 comma 9, del
D. Lgvo. n. 50/2006;

d) siglare le offerte presentate.
In seduta riservata la commissione nominata procederà nel seguente modo:

a) valutazione dell’offerta, secondo i criteri prestabiliti nel Capitolato;

b) compilazione di un prospetto comparativo;

c) predisposizione di un verbale conclusivo a corredo del prospetto comparativo con la specifica motivazionale per
l’attribuzione del punteggio.

L’esito della gara verrà comunicato, tramite pec, agli interessati al  termine del suo espletamento e pubblicato sul sito
istituzionale in data 05/09/2019.

Prima della stipulazione del contratto, la Società aggiudicataria sarà tenuta a presentare tutta la documentazione della
quale ne ha dichiarato il possesso con le dichiarazioni di cui al DPR 445/2000, nonché la garanzia definitiva nella
misura del 10% ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgvo 50/2016, dell’ammontare del contratto a garanzia
dell’osservanza delle obbligazioni assunte e l’avvenuta stipula delle polizze assicurative previste nelle regole di gara.

Sarà motivo di decadenza dall’aggiudicazione l’appurata non veridicità  anche di parte delle dichiarazioni rilasciate.
In tali evenienze, il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue in graduatoria.

La Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente avviso ovvero di non procedere
all’affidamento del servizio per motivi di pubblico interesse.
In tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese né per il fatto di avere presentato offerta né per
effetto del mancato affidamento.

Art. 4 - Responsabile del procedimento
E’ il Dirigente Scolastico Dott.ssa Mariangela Francucci

Art. 5 - Trattamento dati personali
Nel rispetto del Regolamento UE 679/2016, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato sulla
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità

6 ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA
C.F. 97196880583 C.M. RMIC88000R
RM_00r - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0004192/U del 14/08/2019 18:12:05

http://www.espazia.it/


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO"I.C. ESPAZIA"
VIA XX SETTEMBRE 4200015MONTEROTONDO (RM)

Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R
Tel: 069061981 – Fax: 0690625354

Email: RMIC88000R@ istruzione.it   PEC: RMIC88000@pec.istruzione.it
Sito web: www.espazia.it

di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui
trattasi.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per
le formalità ad essa connesse.
I dati non verranno comunicati a terzi.
il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; incaricati del trattamento dei dati sono: il Direttore dei
servizi amministrativi e gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti componenti la commissione di valutazione
delle offerte.
Le richieste di accesso saranno definite alla stregua di quanto previsto dall’ art. 53 del D.Lgvo 50/2016, restando
escluse dall’accesso i soli documenti recanti segreti commerciali e industriali, previamente e puntualmente
dichiarati e documentati nella richiesta di partecipazione

Disposizioni finali
Ai sensi dell'art. 63 c.5 del D.Lgvo 50/2016, questa stazione appaltante ha la possibilità di avvalersi della procedura del
presente articolo,  per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all’operatore economico
aggiudicatario dell’appalto iniziale, a condizione che tali  servizi siano conformi al progetto a base di gara, alle stesse
condizioni e con gli stessi costi orari stabiliti dagli EE.LL. erogatori dei finanziamenti. 

Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell’appalto iniziale  con
decorrenza Settembre 2019 

Per chiarimenti e informazioni: responsabile del procedimento DS Mariangela Francucci

Allegati :
Istanza di partecipazione
Dichiarazioni DPR 445/2000
Capitolato
Patto di integrità
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