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Prot.n. (40-bis, 41, 47 57-bis e 71 del CAD D.Lgs n 82 del 2005)

Caccuri-KR 30/01/2021

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA PERSONALE SCOLASTICA PER
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PERIODO 30.01.2021 – 30.06.2021
SI RENDE NOTO
Che L’istituto Comprensivo “Cicco SIMONETTA” di Caccuri intende acquisire manifestazioni di interesse per
l’affidamento del servizio di assistenza all’autonomia personale scolastica per alunni diversamente abili - periodo 30-012021 – 30.06.2021 , al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi degli artt. 35, 36,
comma 2, lettera b), 95 e 216 comma 10 del D. Lgs. 50/2016.
Il presente avviso è pubblicato, ai sensi dell’art.216, comma 9, del D.lgs n.50/2016 sul profilo del committente:
https://icsimonettacaccuri.edu.it/ nella sezione in “Bandi di Gara” e in “Amministrazione Trasparente”.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo
di comunicare all’Amministrazione Comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Il presente
Avviso non costituisce altresì 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 c.c.Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione
e la consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento e proporzionalità.
Il presente avviso è da intendersi quindi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per
l'amministrazione procedente.
La scuola si riserva di non procedere all’espletamento della gara, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte
degli operatori economici interessati.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per
l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati dalla scuola in
occasione della successiva procedura negoziata.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che costituiranno elementi a
base della successiva documentazione di gara:
STAZIONE APPALTANTE
ISTITUTO COMPRENSIVO “CICCO SIMONETTA”
Dirigente: Ing.Succurro Pasquale
DSGA: Dott.Aiello Rosario
Codice Meccanografico: KRIC821002
Codice Univoco di Fatturazione: UF062T
Codice Fiscale: 91021260798
Indirizzo Sede Centrale: Via Dardani 20, 88833 Caccuri (KR)
Tel: 0984.998075
Fax: 0984.998907
Email: kric821002@istruzione.it
PEC: kric821002@pec.istruzione.it

1. OGGETTO DELL’APPALTO
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Tipologia e descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di Assistenza all’autonomia personale scolastica degli alunni
diversamente abili residenti nel Comune di Cerenzia, frequentanti scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I I grado
del Comune stesso o di altro Comune, ovvero solo occasionalmente a domicilio ed anche, eventualmente, presso CRED
o GREST estivi.
Il servizio di Assistenza all’Autonomia Personale all’interno della scuola a favore degli alunni in situazione di disabilità
è un servizio di carattere socio-assistenziale con valenza educativa che mira, attraverso l’affiancamento di personale
professionale, al superamento delle difficoltà di integrazione a livello scolastico. Tale servizio ha come obiettivi:
 Assicurare l’esercizio del diritto all’istruzione, favorire l’integrazione scolastica e la promozione della piena
formazione della personalità degli alunni in situazione di disabilità nelle scuole;
 Favorire la realizzazione di progetti educativi integrati che rispondano ai bisogni specifici della persona nell’ambito
della scuola;
 Migliorare la qualità dell’integrazione scolastica, promuovendo l’apprendimento di abilità necessarie alla conquista
di una maggiore autonomia personale;
 Vigilare nella cura dell’igiene personale e provvedere all’assistenza igienica dell’alunno in situazione di disabilità;
Destinatari:
I soggetti fruitori del Servizio sono gli alunni in situazione di disabilità in possesso di certificazione rilasciata dall’ASL
e/o Azienda Ospedaliera con deroga di gravità, oppure gli alunni in possesso del verbale di accertamento della situazione
di disabilità grave, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 185/2006 (con relativa indicazione da parte dello specialista
di riferimento della necessità di affiancamento scolastico della figura di assistente ad personam) residenti nel Comune di
Cerenzia che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° grado nel Comune stesso o di altro Comune
.
Il servizio dovrà svolgersi con l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto di quanto
previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza del personale impiegato.
Organizzazione del servizio:
L’Ufficio Servizi Sociali determina, in accordo con la scuola, il servizio specialistico di riferimento, e la famiglia l’entità
dell’intervento, definendo il monte ore necessario di presenza settimanale dell’assistente ad personam sulla singola
situazione.
I nominativi degli utenti, corredati dalla richiesta di intervento espressa in ore, vengono segnalati, prima dell’inizio
dell’anno scolastico, in forma scritta all’ Aggiudicataria.
Il servizio farà capo alla scuola nella persona del DSGA in qualità di Referente Coordinatore degli Assistenti ad personam.
Il servizio dovrà essere articolato in prestazioni assistenziali ed educative, anche domiciliari se opportunamente
autorizzate dal servizio sociale comunale, consistenti in attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi definiti nel
piano di intervento individuale, al Piano Educativo Individualizzato (PEI) e al sostegno nella partecipazione alle attività
scolastiche e sociali, concordando le modalità di esecuzione con il corpo insegnanti ed i servizi di riferimento.
Le modalità di intervento dovranno essere flessibili ed il più possibile personalizzate in relazione alle differenti
manifestazioni dei bisogni individuali e delle indicazioni fornite dai servizi specialistici di riferimento e dal corpo
insegnanti.
Il servizio, oltre alle prestazioni di sostegno educativo nelle ore di classe, comprende l’eventuale partecipazione da parte
dell’Assistente all’Autonomia Personale alle riunioni di Modulo o di Consiglio di Classe che riguardino l’alunno
assegnato in difficoltà e/o relative all’ambito dell’integrazione scolastica. Inoltre potrebbe essere richiesta l’eventuale
partecipazione a valutazioni intermedie e finali con i servizi sociali del Comune e l’Équipe Operativa Handicap Integrata
dell’ASL di riferimento o dello specialista dell’Azienda Ospedaliera. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare
funzionamento del servizio, l’efficienza e l’efficacia della gestione.
Le prestazioni dell’Assistente ad personam dovranno essere conformi a quanto previsto nel vigente Accordo-quadro di
programma provinciale per l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di disabilità. In particolare dovranno essere
garantite le seguenti prestazioni a favore degli alunni disabili:
 assistenza per l'espletamento o l'acquisizione delle funzioni primarie (controllo attività fisiologiche, capacità
di alimentazione, ecc.), attuando forme educative che consentano il recupero e/o la conquista dell’autonomia
personale;
 affiancamento in classe per l'agevolazione dell'inserimento nel gruppo e dello scambio delle relazioni sociali
ed affettive;
 ausilio nell’attività ricreativa e pratico motoria;
 intervento e sostegno educativo individuale nell’ambito di un curriculum scolastico personalizzato e del PEI.
 partecipazione, a sostegno delle necessità degli alunni disabili, ai viaggi di istruzione programmati e
realizzati dalla scuola.
 affiancamento dell’alunno disabile durante il momento della mensa, fornendo l’aiuto e l’assistenza necessari
ed operando, là dove ne esistano le condizioni, per garantire una corretta educazione alimentare e un buon
livello di autonomia personale, nonché, un equilibrato rapporto con il cibo.
 assistenza alla cura dell’igiene personale e provvedere all’assistenza igienica dell’alunno in situazione di
disabilità ( cambio pannolino, uso di dispositivi di sicurezza covid, igienizzazione mani e corpo e quant’altro necessario per la normale
assistenza igienica);
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La responsabilità didattica compete pienamente ai docenti del Consiglio di classe (o di interclasse, o di intersezione e/o
di sostegno), mentre l’assistente ad personam agisce sinergicamente con le precedenti figure professionali e con il
personale ATA per assicurare la partecipazione attiva dell’alunno disabile alle attività didattiche ed educative previste dal
POF scolastico e dal PEI individuale.
A tali attività andranno ad aggiungersi quelle eventualmente concordate per garantire la frequenza degli alunni con
disabilità segnalati ai GREST o CRED estivi.
L’educatore dovrà inoltre partecipare alle gite ed uscite scolastiche se la sua presenza sarà ritenuta necessaria qualora
l’alunno disabile presenti elevati carichi di assistenza.
La scuola si riserva la facoltà di modificare, in corso d’anno scolastico, la consistenza delle prestazioni in relazione alle
seguenti variazioni: trasferimenti di residenza, ritiri dalla scuola, etc..
Il monte ore settimanale assegnato a ciascun alunno/studente è determinato dalla scuola sulla base delle indicazioni e
richieste pervenute .
Il soggetto affidatario del servizio dovrà garantire, per il periodo considerato, salvo casi eccezionali, debitamente
motivati e preventivamente autorizzati, la permanenza dello stesso assistente sull’alunno disabile inserito nel piano
degli interventi.
Le prestazioni specialistiche di assistenza ad personam sono svolte, di norma, presso la scuola frequentata dall’alunno.
In casi particolari, debitamente documentati, può essere stabilita l’assistenza anche presso il domicilio dell’alunno/a
diversamente abile, su espressa autorizzazione scritta da parte del servizio sociale competente.
Dovrà essere garantito il servizio, se richiesto dalla scuola, anche in caso di Visite di istruzione organizzate dalla scuola
che richiedano la presenza degli assistenti, esami di fine anno ed altri servizi di assistenza al di fuori della sede scolastica.
Analogamente dicasi per le gite scolastiche culturali e di istruzione, nonché per le necessarie attività di programmazione.
Al fine di garantire la continuità almeno parziale nell’erogazione dei servizi, l’Aggiudicataria subentrante, si impegna ad
accogliere prioritariamente il personale dipendente della ditta appaltatrice uscente, garantendo il rispetto delle condizioni
di miglior favore per il personale come previsto dal CCNL.
2. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto nei mesi e nei giorni di effettiva attività delle scuole ( del territorio comunale e non) in cui
sono inseriti gli alunni disabili in rapporto al calendario scolastico regionale, così come recepito ed approvato dai rispettivi
Consigli di Circolo e di Istituto, nonché presso e durante CRED o GREST estivi o per brevi periodi presso il domicilio
degli stessi..
3. DURATA E IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO

La durata dell’appalto è prevista dal 30 gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021
La durata è indicativa in quanto il servizio dovrà essere svolto nei mesi e nei giorni di effettiva attività delle diverse
scuole in cui sono inseriti gli alunni portatori di disabilità in rapporto al calendario scolastico regionale, così come recepito
ed approvato dai rispettivi Consigli di Circolo e di Istituto. Le interruzioni previste per le vacanze natalizie, pasquali e
festività verranno definite dal calendari scolastici stessi.
L’importo presunto dell’appalto, per il periodo 30 gennaio 2021 e fino al 31 giugno 2021, è stimato presuntivamente in
circa €. 1000,00 (mille/00) (I.V.A. 5% esclusa), riferito a circa n. 52 ore per l’importo orario posto a base di gara di
€.19,00 (IVA 5% esclusa) distribuite su circa 5-10 ore settimanali da distribuirsi presumibilmente tra n. 1-2 utenti, presso
diversi istituti scolastici del comune di Cerenzia.
Le imprese partecipanti dovranno presentare un’offerta economica, contenente l’indicazione del ribasso percentuale
rispetto all’importo orario (€ 19,00) posto a base di gara.
Si intendono a carico dell’aggiudicatario e si devono computare nel prezzo offerto, tutti gli oneri relativi al servizio ed
ogni altro onere dovuto sulla base delle norme in vigore, in connessione con l’esecuzione del servizio.
Data la stretta correlazione tra il servizio richiesto ed i bisogni dell’utenza, la scuola si riserva la facoltà di variare in
aumento o in diminuzione, il monte ore predetto qualora aumentassero o diminuissero le richieste e le esigenze di
intervento. In base all’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 è stato rilevato che non vi sono rischi connessi all’interferenza tra le
attività. Pertanto, l’importo per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze risultano pari a zero.
Si precisa che il presente appalto non prevede a carico della scuola alcun il pagamento o rimborso dei pasti consumati
dall’operatore durante il servizio ( es: mensa scolastica).
4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Saranno ammessi a partecipare i soggetti singoli previsti dall’art.45 del Dlg.s 50/2016 e raggruppamenti temporanei e
consorzi di concorrenti ai sensi dell’art.48 del D.Lgs 50/2016.
Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente come ditta singola e come membro di raggruppamento
di imprese o di un consorzio, ovvero come membro di più raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione della ditta
medesima e del raggruppamento o del consorzio al quale la ditta partecipa.
Possono presentare istanza, le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di Idoneità professionale ( art. 83, comma 1, lettera a ):
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-

costituiti dall’iscrizione nei Registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, di cui
all’art.83, comma 3 del D.Lgs n.50/2016 , per attività corrispondente l’oggetto del presente appalto. La
dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità
di tutte le seguenti persone fisiche:
il titolare in caso di impresa individuale;
tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;

-

limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico, il socio con partecipazione almeno del
50 per cento per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione
paritaria al 50 per cento (in ogni caso persone fisiche);

-

- il procuratore o l’institore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto
che ha sottoscritto l’offerta;

Inoltre l’operatore economico dovrà dichiarare:



essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione vigente;
essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei
lavoratori secondo la normativa vigente;

Requisiti di capacità economica e finanziaria ( art. 83, comma 1, lettera b ):
L’impresa dovrà aver realizzato un fatturato globale annuo, per i servizi oggetto del presente appalto, riferito agli ultimi
tre esercizi antecedenti la presente lettera d’invito (2014-2015-2016), per un importo non inferiore ad €. 60.000,00.
Requisiti di capacità tecniche e professionali ( art. 83, comma 1, lettera c ):
a) capacità tecnica e professionale comprovata da precedenti esperienze di gestione di servizi di assistenza per
l’autonomia in ambito scolastico, effettuate nel triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 - 2019/2020 ad enti
pubblici, per un importo non inferiore ad €. 20.000 annui;
b)
obbligo di Impiego, nel servizio in oggetto, di operatori (educatori professionali) in possesso di almeno
uno dei seguenti titoli:

Diploma di laurea triennale in scienze dell’educazione, Psicologia, Pedagogia, Sociologia o titoli
equipollenti, oppure gli iscritti al rispettivo corso di laurea;

Diploma specifico di educatore professionale con esperienza nell’ambito dei servizi educativi e socioassistenziali a favore dei portatori di disabilità di almeno n.1 anni;

Diploma di MATURITA’, con esperienza nell’ambito dei servizi educativi e socio-assistenziali a favore
dei portatori di disabilità di almeno n. 2 anni;
c)
Inoltre, oltre ai requisiti di cui sopra gli operatori che verranno impiegati nel servizio di cui alla presente
procedura dovranno aver partecipato ad almeno n.1 corso di formazione ed aggiornamento professionale svolto
negli ultimi 5 anni, documentato o documentabile;

L’Aggiudicataria dovrà designare un coordinatore con almeno 2 anni di esperienza nei servizi per disabili e con
conoscenza delle metodologie di intervento, capacità di programmazione ed organizzazione dei servizi oggetto del
presente capitolato.
Per comprovare il possesso di tali requisiti l’impresa dovrà allegare alla presente procedura di gara la documentazione
richiesta: con riferimento al punto a) allegare attestati rilasciati dagli enti committenti; con riferimento al punto b) e c)
allegare copie titoli richiesti;
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta secondo il formato in allegato al presente avviso (Allegato A)
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta candidata ai sensi del D.P.R. 28.12.000 n. 445, articoli 46 e
47, accompagnata dalla fotocopia di un documento di

riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, con la quale la Ditta attesti tra l’altro il possesso dei requisiti generali
richiesti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria.
A pena di esclusione, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Titolare o legale
rappresentante della Ditta interessata e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06 febb. 2021
indirizzata all’ IC “Cicco Simonetta” di Caccuri con una delle seguenti modalità:




tramite PEC contenente l’istanza e recante nell’oggetto la dicitura "Manifestazione di interesse per l’affidamento
del servizio di assistenza all’autonomia personale scolastica per alunni diversamente abili - periodo 24.01.2021
– 31.06.2021” oltre ai dati identificativi della Ditta al seguente indirizzo: kric821002@pec.istruzione.it
consegna a mano del plico contenente l'istanza al Protocollo generale della scuola , in busta chiusa recante
all'esterno la dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di assistenza all’autonomia
personale scolastica per alunni diversamente abili - periodo 24.01.2021 – 31.06.2021”, oltre ai dati
identificativi della ditta concorrente al seguente indirizzo: IC “Cicco Simonetta” - Via Adua – 88833
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Caccuri (KR)



mediante raccomandata con avviso di ricevimento tramite il servizio postale o agenzia di recapito
autorizzata del plico contenente l'istanza in busta chiusa recante all'esterno la dicitura “Manifestazione di
interesse per l’affidamento del servizio di assistenza all’autonomia personale scolastica per alunni diversamente
abili - periodo 24.01.2021 – 31.06.2021”, oltre ai dati identificativi della ditta concorrente al seguente indirizzo:
IC “Cicco Simonetta” - Via Adua – 88833 Caccuri (KR)

La mancata presentazione dell'istanza nei termini e modalità sopra indicate comporterà l'esclusione
del concorrente dalla candidatura. Non saranno ammesse le istanze incomplete, nonché tutte le istanze
pervenute oltre il termine sopra indicato per il quale farà fede il ricevimento della posta nel server di
posta elettronica certificata della scuola , sollevando quest'ultima da ogni responsabilità in caso di
mancata consegna, oppure il timbro e l'ora posto dall'ufficio. Il mancato recapito della manifestazione
di interesse, rimarrà ad esclusivo rischio dei mittenti, ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano
a destinazione in tempo utile.
Inoltre non saranno ammesse le istanze non sottoscritte e non corredate da copia fotostatica di documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore ( in caso di trasmissione a mezzo pec l’istanza potrà essere firmata digitalmente).
6. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

A scadenza dell'avviso, se perverranno più di 5 richieste, sarà formato, l'elenco delle Ditte che hanno manifestato interesse
in base al numero di protocollo di arrivo assegnato; ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più
basso al più alto) in base all'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente della manifestazione di interesse.
La Stazione appaltante inoltre si riserva di mantenere valido il procedimento preselettivo di cui alla presente anche in
presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta all'Ente.
Resta fermo che L’Amministrazione non è vincolata dal presente avviso e si riserva comunque la facoltà insindacabile di
non dare luogo alla procedura negoziata, di prorogarne la data o di riavviare la procedura, senza che i concorrenti possano
reclamare alcuna pretesa al riguardo.
7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Si procederà con procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3,
lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016.
8. ULTERIORI INFORMAZIONI

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla scuola in occasione della
procedura negoziata di affidamento.
9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a laicità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità 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.
10. PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso, è pubblicato per 10 giorni ai sensi dell'art. 216, comma 9, del D. Lgs. 50/2016:
- sul profilo del committente https://icsimonettacaccuri.edu.it nella sezione “Bandi di gara” e in “Amministrazione
Trasparente”;
- all’albo pretorio;

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
- R.U.P. DSGA : Dott. Rosario Aiello
- Telefono: 0984.998075
L’Amministrazione, non vincolata dal presente avviso, si riserva comunque la facoltà insindacabile di non dare
luogo alla procedura negoziata, di prorogarne la data o di riavviare la procedura, senza che i concorrenti possano
reclamare alcuna pretesa al riguardo.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Pasquale SUCCURRO
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Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e D.lgs. 13 dicembre 2017 n. 217

Allegati:
1.MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

Allegato “A”
All’IC”Cicco SIMONETTA” di Caccuri
Via Adua
88833 Caccuri (KR)

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO
DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
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ALL’AUTONOMIA PERSONALE SCOLASTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PERIODO 30.01.2021 – 30.06.2021
Il sottoscritto _______________________________________________nato il _________________
a ___________________________ residente in ______________________________________________ Via
_______________________________________________________________________________
codice

fiscale

____________________________________________________________

in

qualità

di_______________________________________________________________________________
dell’impresa _______________________________________________________________ con sede legale in
______________________________________________via______________________________
codice fiscale n______________________________partita IVA n_____________________________
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
n. di telefono______________________________n. di fax. _________________________________
e-mail (PEC) ______________________________________________________________________
posizione INPS _________________________posizione INAIL ___________________________________
indirizzo pec: _________________________________________ telefono __________________________
CHIEDE

servizio di assistenza
all’autonomia personale scolastica per alunni diversamente abili - periodo 30.01.2021 – 30.06.2021 - con
di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del
facoltà di rinnovo per ulteriori anni uno, come:
(barrare il tratto corrispondente alla modalità di partecipazione dell’impresa)
Impresa singola
Società Cooperativa;
Consorzio;
Capogruppo di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito;
Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del sopracitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità:
1) che non sussistono ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) che non ricorrono le cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
3) che l’impresa che rappresenta è iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato
di___________________________ per attività inerente al servizio da affidare ed attesta i seguenti dati:
 Denominazione e forma giuridica __________________________________________________
 n. di iscrizione nel Registro delle imprese_____________________________________________

 data di inizio dell'attività_________________________________________;
 n. iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali istituto ai sensi Legge n. 381/1991 della Regione
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____________________ al n. _________________________ in corso di validità ovvero iscrizione all’Albo di
cui al DM 23/06/2004, al n. ______________________________________;
4)

di possedere le risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie idonee a garantire la corretta prestazione
del servizio oggetto di affidamento;

5)

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione
vigente;

6)

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi dei
lavoratori secondo la normativa vigente;

7)

di disporre di un coordinatore del servizio, con almeno 2 anni di esperienza nei servizi per disabili;

8)

che gli operatori che verranno destinati ai servizi oggetto del presente appalto sono in possesso delle qualifiche
minime richieste dalla stazione appaltante;

9)

che il fatturato globale annuo dell’impresa per i servizi oggetto della presente procedura, degli ultimi tre
esercizi (2017-2020) non è stato inferiore ad €.60.000,00 :

10)di aver svolto, nell’ultimo triennio scolastico 2018/2019/2020, a regola d’arte e con buon esito, servizi di
assistenza per l’autonomia in ambito scolastico, presso enti pubblici per un importo non inferiore ad €.60.000,00;
11) di obbligarsi ad impiegare nel servizio in oggetto, di operatori (educatori professionali) in possesso di
almeno uno dei seguenti titoli:
 Diploma di laurea triennale in scienze dell’educazione, Psicologia, Pedagogia, Sociologia o titoli
equipollenti, oppure gli iscritti al rispettivo corso di laurea;
 Diploma specifico di educatore professionale con esperienza nell’ambito dei servizi educativi e socioassistenziali a favore dei portatori di disabilità di almeno n.1 anni;
 Diploma di MATURITA’, con esperienza nell’ambito dei servizi educativi e socio-assistenziali a favore
dei portatori di disabilità di almeno n. 2 anni;
12) che gli operatori che verranno impiegati nel servizio di cui alla presente procedura hanno partecipato ad
almeno n.1 corso di formazione ed aggiornamento professionale svolto negli ultimi 5 anni, documentato;
dichiara altresì
a)
di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva
di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che
i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
b)
di essere a conoscenza sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
c)
di essere a conoscenza che l'avviso di manifestazione - indagine di mercato - è da intendersi come mero
procedimento preselettivo, non vincolante per la Stazione appaltante, finalizzato alla sola raccolta di
manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati;
d)
di autorizzare il trattamento dei propri dati per la finalità oggetto della presente;
_________________________, lì ____________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL’IMPRESA
_____________________________________
(il presente documento se trasmesso tramite pec dovrà essere sottoscritto con firma digitale)

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità del sottoscrittore.
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.e i., si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:
a) utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento, seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza;
b) trattati con modalità informatizzate e/o manuali;
c) comunicati agli Enti committenti e a terzi, ove necessario per adempimenti procedimentali, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.e i. e della L. n. 241/1990
e s.m.e i.;
Si procederà alla pubblicazione dei dati previsti per legge sul sito web della scuola .
Il titolare del trattamento dei dati è la scuola IC Simonetta , con sede in Caccuri .
Il Responsabile del trattamento è il DSGA la Dott. Rosario Aiello.
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.e i..
I concorrenti, con la presentazione della manifestazione di interesse, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
e s.m.e i. per le esigenze concorsuali e contrattuali. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.

