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All’Albo  
         Al Sito Web istituzionale 

Agli Atti  

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per l’individuazione di soggetti da iscrivere all’albo fornitori 

per l’affidamento dell’incarico di operatore per l’assistenza specialistica  

ad alunni con disabilità psicofisica 

 

Oggetto: creazione Albo fornitori per l’individuazione di un soggetto a cui affidare, l’incarico per l’assistenza 

specialistica per gli aa.ss. 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgvo n. 

50 del 2016 

Il Dirigente Scolastico 

Rilevato che nel corrente anno scolastico frequentano questo Istituto diversi alunni con disabilità psicofisica che 
necessitano di interventi educativo assistenziali per una corretta integrazione scolastica; 
 
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; 
 
Visto che le attività in  oggetto  non rientrano nelle ordinarie funzioni e mansioni proprie del personale in servizio, e 
che ai sensi dell’art. 43 comma 3 del D.I. 129/2018 le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione 
con soggetti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, 
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;  
 
Visto che, in applicazione delle Linee guida degli EE.LL. finanziatori del servizio di assistenza, la scuola autonomamente 
individua Enti o operatori a cui affidare il servizio tramite avviso di pre informazione e verifica di manifestazione di 
interesse; 
 
Considerato che questo Istituto intende creare un Albo Fornitori per l’individuazione di un soggetto a cui affidare il 
servizio di integrazione scolastica; 

RENDE PUBBLICA 

l’intenzione di espletare una manifestazione di interesse, allo scopo di costituire un albo fornitori, al fine di individuare 
Cooperative/Associazioni da invitare alla procedura negoziata ai sensi degli artt. 35, 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 
50/2016.  
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di preferenza, né 
impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli esperti  interessati che per l'amministrazione. 
Con esso non è indetta nessuna procedura di affidamento, non costituisce un invito ad offrire né un'offerta al 
pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 cc., ma finalizzato esclusivamente alla 
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ricezione di manifestazione di interesse allo scopo di favorire la partecipazione e  consultazione di un maggior 
numero di  soggetti potenzialmente interessati  ad espletare il servizio. 
 
OGGETTO DEL SERVIZIO 
Assistenza specialistica per alunni diversamente abili a.s. 2020/2021 frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e 
secondarie di I grado residenti nel Comune degli enti finanziatori di Monterotondo, Mentana e Morlupo. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare domanda tutti i soggetti:  

 di cui all'art. 48 del D.lgs 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione 
della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 48 del D.lgs 50/2016 e di  idoneità professionale (art. 83, 
comma 1 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016).  
 
DURATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 
La prestazione dovrà essere svolta nel periodo Ottobre 2020 – Giugno 2021 in orario curriculare presso la sede 
centrale dell’Istituto eSpazia in via XX Settembre, 42 e nella succursale in P.zza Comitato di Liberazione Nazionale. 
 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
La manifestazione di interesse, dovrà essere redatta secondo il formato in allegato al presente avviso (Allegato A), 
sottoscritta, a pena di nullità, dal titolare accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso 
di validità del sottoscrittore, e indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 
11.09.2020, all’Ufficio Protocollo dell’Istituto Comprensivo “eSpazia”  via XX Settembre, 42 – Monterotondo, a mano o 
a mezzo posta certificata all’indirizzo rmic88000r@pec.istruzione.it. 
 
In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che trattasi di: 
 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’individuazione di operatori economici, da iscrivere all’albo fornitori, a cui 
affidare  il servizio di assistenza specialistica per alunni con disabilità psicofisica per l’a.s. 2020/2021” 
 
La mancata presentazione dell'istanza nei termini e modalità sopra indicate comporterà l'esclusione del concorrente 
all'invito alla richiesta d’offerta. 
Non saranno ammesse le istanze incomplete, nonché le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato per il quale 
farà fede il ricevimento della posta nel server di posta elettronica certificata dell’istituto, sollevando quest'ultimo da 
ogni responsabilità in caso di mancata consegna, oppure il timbro e l'ora posto dall'ufficio. 
 
L’albo costituito, pubblicato sul sito della scuola, ha validità triennale e viene aggiornato con la stessa procedura. 
La procedura si ritiene valida  anche in presenza di una sola istanza pervenuta. 
 
IMPORTO DELL’APPALTO 
L'importo massimo previsto per il servizio  è stabilito nell’ambito del Programma Annuale secondo le  assegnazione 
delle risorse da parte degli Enti locali di Monterotondo Mentana  e Morlupo, stimate in € 170.837,00 
(centosettantamilaottocentotrentasette) IVA 5% inclusa. 

 
TRATTAMENTO DATI 
L’Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 101/2018 di adeguamento al Reg. UE n. 679/2016 

GDPR, presente sul sito dell’Istituzione scolastica http://www.espazia.edu.it/wp-

content/uploads/2020/03/informativa-esperti-esterni.pdf  autorizza la scuola al trattamento dei propri dati per le 

finalità di gestione della selezione e realizzazione del progetto.  
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Responsabile unico del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Mariangela Francucci. 

PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 
il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica  www.espazia.edu.it in home Bandi e Gare e in  
Amministrazione Trasparente  sez. Bandi e gare, ai sensi dell’art.29 del D.Leg.vo n.50/2016).  
 
Al presente avviso sono allegati: 
► Modello di domanda di partecipazione (allegato A);  
► Dichiarazione sostitutiva di certificazione, DURC e  Tracciabilita’ Flussi Finanziari (allegato B); 
  

 Il Dirigente Scolastico 
Mariangela Francucci 

                                                         documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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