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Prot.2575/V.10        Roma, 05/09/2019 

Avviso per l’individuazione degli operatori economici per l’affidamento del servizio di assistenza 

specialistica per l’integrazione degli alunni con disabilità sensoriale  frequentanti il Liceo Antonio Labriola 

nell’a.s. 2019/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il D.Lgs. 50/2016 e 56/2017; 

Visto  il  D.I. n.129/2018;  

Rilevato  che nel corrente anno scolastico frequentano al momento questo Istituto alunni con esigenza di 

assistenza specialistico – educativa per disabilità sensoriale; 

Considerato il progetto prot.1838/V.10 del 31/05/2019  presentato dal Liceo A. Labriola alla Regione 

Lazio e formulato in coerenza con le “Linee di indirizzo per il servizio di assistenza 

specialistica negli istituti scolastici e formativi del secondo ciclo a.s. 2019/2020”; 

Vista la nota della Regione Lazio prot. U.0659273 del 08/08/2019 con la quale è stata comunicata 

l’assegnazione di un contributo pari ad € 7.999,20 per l’attivazione del servizio di assistenza 

specialistica a favore degli alunni con disabilità sensoriale  a.s. 2019/2020 corrispondente a n. 

396 ore;  

Ritenendo di doversi avvalere dell’apporto di personale specializzato da reclutare all’esterno con 

supporto agli alunni cui necessitano assistenza specialistica educativa; 

Considerato che l’importo del finanziamento è inferiore alla soglia comunitaria; 

 che il servizio non è incluso tra le convenzioni CONSIP; 

Viste le “Linee guida del nuovo codice degli appalti: procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, attualmente ancora nella fase di 

“consultazione pubblica”, predisposte dall’ANAC ai sensi dell’art. 36 c.7 del D.Lgs.n. 

50/2016; 

 

INTENDE  

ESPLETARE UN’INDAGINE DI MERCATO  

Finalizzata esclusivamente all’individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza proporzionalità, 

pubblicità, rotazione, partecipazione delle micro-imprese e p.m.i.), fermo restando la qualità 

della prestazioni, dei soggetti da invitare ad una procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 

2, lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento del “servizio di assistenza specialistica a favore 

degli alunni con disabilità sensoriale che frequentano l’Istituto nell’a.s. 2019/2020. 
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1. STAZIONE APPALTANTE 
Liceo Scientifico Statale “Antonio Labriola” – Via Capo Sperone, 50 00122 Roma  Tel.06121128005- 

indirizzo mail: rmps010004@istruzione.it-rmps010004@pec.istruzione.it 

2. OGGETTO 
Il servizio di assistenza alla comunicazione per la disabilità sensoriale uditiva, a carattere istituzionale e 

di interesse pubblico, trova realizzazione nel contesto scolastico e formativo, attraverso attività che 

vanno ad integrare funzioni e compiti che la stessa scuola persegue. L’assistente all’autonomia integra 

la propria attività a quella di altre figure (docenti curriculari, insegnanti di sostegno e personale ATA), 

non sovrapponendo compiti e funzioni ma valorizzando i diversi ambiti di competenza. Il servizio di 

assistenza specialistica si realizza attraverso interventi i cui obiettivi si definiscono e si differenziano 

sulla base delle peculiarità di ciascun caso, finalizzati alla promozione di una cultura dell’inclusione di 

tutta la scuola. Il presente bando è volto ad istituire una lista di soggetti autorizzati a prestare assistenza 

specialistica a cui affidare l’incarico di assistenza specialistica  

FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA 

Assistente alla comunicazione per la disabilità sensoriale uditiva per il supporto al processo di 

autonomia al fine di  promuovere il benessere dell’alunno disabile, fornirgli pari opportunità di 

formazione e crescita attraverso una partecipazione inclusiva nella vita scolastica. 

- Importo complessivo a base di gara: € 20,20/ora omnicomprensivi, n. di ore 396; 

- Periodo svolgimento anno scolastico  2019/2020; 

- Il pagamento avverrà ad accredito avvenuto da parte della Regione Lazio, Direzione 

Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio. 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni 

di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto  

espressamente accetta di adeguare il servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto 

dalla vigente normativa in materia, ivi compreso quanto previsto dall’art. 106,  c.12, D.Lgs.50/2016. 

3. PROCEDURA  

La presente procedura negoziata comparativa sarà esperita con aggiudicazione mediante il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D. Lgs. 50/2016, 

secondo il miglior rapporto qualità prezzo. La stazione appaltante, a suo giudizio, potrà 

procedere all’affidamento anche in presenza di un’unica offerta, purché ritenuta congrua. 

Tenuto conto dell’urgenza con cui si deve attivare il servizio di assistenza specialistica per l’a.s. 

2019/20, la durata dell’attività di esplorazione del mercato sarà di quindici giorni dalla data di 

pubblicazione; 
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4. SOGGETTI AMMESSI: 

Possono partecipare i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs.50/2016 c.2lett.a)b)c)d)e)f)g), stabiliti 

in Italia e in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 

paesi. 

Ai sensi dell’art.48, c.7 primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di 

partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla procedura  medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti. 

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

Assenza di motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e 56/2017; 

6. REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE 

Per gli Enti/Associazioni: 

ai sensi dell’art.83 c.1 del D.Lgs.50/2016 i requisiti minimi necessari per partecipare alla 

successiva procedura negoziata e che devono essere posseduti alla data di scadenza del presente 

avviso sono: 

Requisiti di idoneità professionale; 

Iscrizione C.C.I.A.A, o Statuto o Atto Costitutivo  o altro registro obbligatorio dalla quale 

risulti che l’Impresa-Cooperativa Sociale – Ente Gestore-Associazione è iscritta con uno scopo 

sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto; 

Possesso di tutte le licenze amministrative di legge; 

Di aver svolto negli ultimi tre anni almeno un servizio analogo a quello oggetto 

dell’affidamento; 

Capacità economica finanziaria; 

7. PRESENTAZIONE PROPOSTE E REQUISITI 

La busta dovrà riportare oltre all’indicazione del mittente la seguente dicitura “ Richiesta di 

affidamento per Servizio di Assistenza Specialistica alunni disabili per l’A.S. 2018/2019” 

Il plico dovrà essere sigillate e controfirmate sui lembi e contenere: 

istanza dipartecipazione alla procedura negoziata, redatta in carta semplice, contenente  una 

dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione resa ai sensi dell'art.47 

del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, corredata a pena di esclusione da copia del documento di 

identità del sottoscrittore e dichiarazione di non essere nella condizione di esclusione 

prevista dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016;(Allegato 1, Allegato 2); 

Dovranno altresì essere specificati i titoli culturali degli assistenti specialistici che verranno 

utilizzati : 

 Laurea di II livello (specialistica o vecchio ordinamento )/laurea di I livello (triennale); 

 Tipologia richiesta: Sociologia-psicologia (iscrizione all’albo) –scienze matematiche con 

competenze informatiche  o titolo equipollente relativa all’attività caratterizzante lo 

specifico progetto; 

 O.S.S qualifica Regionale, O.S.A qualifica Regionale, A.D.E.S.T. qualifica Regionale, A.E.C con 

attestato rilasciato da Ente Formatore Accreditato e autorizzato con esame finale,Diploma di maturità 

indirizzo pedagogico o sociale; 

 Tutti i titoli e documenti che i concorrenti ritengano utili a comprovare l’attitudine richiesta e 

l’esperienza maturata nel campo; 

 Eventuali certificati di servizio; 

 

 dichiarazione attestante la continuità educativa nel rapporto con l’alunno e la famiglia; 

 progetto educativo max 3 cartelle. 
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Dovranno essere allegati alla domanda i curricula degli operatori che si andranno ad utilizzare. 

L’Affidatario oltre ad  assicurare l’aggiornamento professionale dovrà dichiarare: 

 Che non sussistono ai sensi della L. 55/90 e s.m.i. provvedimenti definitivi o procedimenti 

in corso ostativi alla assunzione di pubblici contratti. 

 Di essere in possesso della certificazione relativa alla regolarità contributiva ai sensi della L. 

266/2002. 

 Di osservare le norme nazionali e comunitarie in materia di lavoro, di cooperative e consorzi 

sociali, di tutela privacy e sicurezza sul lavoro. 

 Che gli operatori che verranno messi a disposizione per il servizio hanno  prestato servizi nell’ultimo 

triennio , regolarmente e con buon esito senza che si siano verificate inadempienze gravi, 

formalizzate in provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti 

sanzionatori.   

 Di possedere la capacità tecnica e organizzativa atta a garantire una perfetta e puntuale esecuzione 

del servizio come richiesto dal capitolato d’appalto. 

 Di avere una sede operativa stabilmente funzionante sul territorio provinciale con responsabili 

abituati a lavorare in team e capaci di gestire tempestivamente eventuali criticità; 

 Di accettare tutte le condizioni previste nel presente avviso e nel capitolato tecnico. 

Il tutto deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Liceo Scientifico Statale “Antonio Labriola” Via 

Capo Sperone, 50 - 00122 Roma improrogabilmente entro e non oltre le ore 10,00 del 25/09/2019 a 

mezzo del servizio postale, tramite agenzie di recapito autorizzate, ovvero a mano.  Il recapito del 

plico nei termini sopra precisati sarà ad esclusivo rischio del mittente. 

Non verranno prese in considerazione richieste o carenti delle dichiarazioni o pervenute oltre i termini 

sopra indicati, o prive della copia di documento di identità in corso di validità. Il  Dirigente Scolastico 

dell’Istituzione  Scolastica,  formerà la Commissione di valutazione all’esito dell’ultima manifestazione 

pervenuta che provvederà alla verifica plichi e all’apertura delle buste  regolarmente pervenute entro il 

termine, in seduta pubblica il giorno 26/09/2018 alle ore 13,30 presso l’ufficio di Presidenza  in 

ViaCapoSperone, 50 - 00122 Roma.  In questa sede la Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, 

verificherà, in seduta pubblica, la regolarità della presentazione delle offerte e la completezza del 

contenuto. Eseguite le operazioni di verifica amministrativa, successivamente, provvederà  alla 

valutazione delle offerte in seduta riservata.  

L'aggiudicazione verrà attuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ( ex art. 

95 punto 3 D.Lvo 50/2016) ed anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta idonea e 

conveniente. Il servizio, quindi,  sarà aggiudicato al soggetto concorrente che, sommando i punteggi 

parziali ottenuti in rapporto ai criteri stabiliti all’art.9, abbia  riportato il punteggio totale complessivo 

più elevato. 

 

 

 

 

 

All’atto della stipulazione del contratto di affidamento, il soggetto  aggiudicatario è tenuto a presentare 

tutta la documentazione per la quale ha asseverato di avere il possesso con la dichiarazione resa ex art. 

47 D.P.R. n°445/2000. 
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In caso di stesso punteggio finale si procederà all’estrazione a sorte. La decorrenza iniziale del contratto 

è fissata a decorrere dall’aggiudicazione definitiva. 

L'esito della gara verrà comunicato attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Liceo 

Scientifico Statale “Antonio Labriola”.   

L’eventuale inizio posticipato del contratto non modificherà la scadenza fissata comunque al 

10/06/2020. 

Il servizio oggetto della presente gara, sarà aggiudicato alla Cooperativa/associazione che 

totalizzerà il miglior punteggio, espresso in centesimi sulla base della documentazione 

presentata in base criteri e punteggi contenuti nel Capitolato Tecnico. 

La cooperativa /associazione aggiudicatrice del presente bando, in base a quanto previsto dai 

contratti nazionali delle cooperative Sociali e di servizi, si impegnerà a consultare gli operatori 

che hanno prestato servizio di assistenza specialistica presso l’Istituto appaltante nell’a.s. 

2018/2019 per garantire la continuità ai destinatari del servizio. 

L’incarico verrà assegnato alla ditta vincitrice in seguito alla determina dirigenziale. 

8. Responsabilità ulteriori connesse alla esecuzione del contratto 

L’aggiudicatario è tenuto all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle norme in materia 

di sicurezza e tutele del personale a qualsiasi titolo impiegato. 

L’Istituzione Scolastica è esonerata da tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a 

persone o cose nell’ambito dell’esecuzione del servizio.A tal fine l’aggiudicatario  dovrà 

dotarsi di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi. Copia della polizza 

dovrà essere prodotta all’ufficio di segreteria dell’Istituto entro il primo mese di gestione. 

9. Modalità di pagamento 

Il pagamento del corrispettivo del Servizio avverrà entro e non oltre gg. 30 dal ricevimento 

delle corresponsioni del finanziamento assegnato dalla Regione Lazio . 

L’aggiudicatario, previa comunicazione dell’Istituto Scolastico sull’accredito del 

finanziamento regionale, emetterà regolare fattura secondo le regole della fatturazione 

elettronica. Non si intendono rimborsabili le spese riferite ad ore di organizzazione, di 

coordinamento, di gestione amministrativa del progetto e ad eventuali costi di supervisione. 

10. Risoluzione anticipata 

L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata dal 

contratto ai sensi dell’art.1456 c.c. in ciascuno dei seguenti casi: 

 abbandono del servizio, salvo giustificate cause di forza maggiore; 

 inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale assicurativo contributivo 

sanitario riferite al personale in servizio; 

 cessione del contratto o subappalto delle prestazioni del servizio di assistenza scolastica 

specialistica 

 ripetute infrazioni alle condizioni contrattuali ed inadempimenti alle contestazionisegnalate 

da parte dell’istituto. 

 

 

 

 

Nelle ipotesi sopraindicate l’Istituto ha facoltà di risolvere il contratto mediante la sola dichiarazione 

stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata A.R. all’Affidatario. 

11. Tracciabilità dei flussi finanziari 
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L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 

della L.13/08/2010 n.136 e successive modifiche. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

12. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dai contraenti 

saranno oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione degli 

obblighi normativi e di contratto; tali dati potranno essere comunicati a soggetti a cui sia 

riconosciuto, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

13. Controversie e norme di rinvio 

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nella esecuzione 

del presente capitolato saranno devolute alla giurisdizione della Autorità giudiziaria ordinaria 

escluso il ricorso Arbitrale previsto dagli artt. 806 e ss. c.p.c. 
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma. 

Per tutto quanto non stabilito nel presente capitolato valgono le vigenti disposizioni legislative e 

regolamentari in materia. 

   

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rejana Martelli 
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