Prot. 13640 del 28/10/2019

COMUNE DI GIOIOSA IONICA
89042 –Città Metropolitana di Reggio Calabria
Partita IVA 00288960800- Tel. (0964) 51536 – Fax 410520

AREA FINANZIARIA
Gioiosa Ionica, 28.10.2019
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI CON
DISABILITA’ DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO DI GIOIOSA IONICA- ANNO SCOLASTICO 2019-2020
IL RESPONSABILE
In attuazione della propria determina n. 214 del 28.10.2019
RENDE NOTO
Che il Comune di Gioiosa Ionica intende avviare indagine esplorativa di mercato, per
l’affidamento del servizio di assistenza educativa specialistica agli alunni con disabilità delle
scuole dell'infanzia, primaria e secondaria del Comune di Gioiosa Ionica, anno scolastico
2019/2020.
Tale indagine è volta esclusivamente ad acquisire informazioni sul mercato di settore ed è
finalizzata all’individuazione di potenziali operatori da invitare a successiva procedura
negoziata, si sensi dell’art. 60 c. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., stante l’urgenza di affidare il
servizio de quo per l’attivazione dello stesso attraverso Mercato Elettronica della Pubblica
Amministrazione (MEPA), avente ad oggetto l’affidamento del servizio di assistenza
educativa specialistica scolastica nell’anno scolastico 2019/2020, ai sensi dell’art.36, comma
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2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE
Comune di Gioiosa Ionica - C.so Garibaldi – 89042 Gioiosa Ionica - Settore Servizio Pubblica
istruzione e Politiche Sociali.

Art. 2 – OGGETTO E FINALITA’
Il presente Capitolato ha per oggetto l’appalto del Servizio di assistenza educativa
specialistica scolastica in favore degli alunni disabili, che frequentano le scuole di
competenza comunale (scuola dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado) che
insistono sul territorio cittadino, in attuazione della L.R. n.27/85;
Il Comune di Gioiosa Ionica nell’ottemperare alle competenze assegnate dalla normativa
vigente sia nazionale che regionale sul diritto allo studio costituzionalmente garantito e per
svolgere un’attività di sostegno socio assistenziale alle famiglie, con il presente appalto
intende offrire un servizio di assistenza specialistica dedicato, al fine di garantire l’effettiva
realizzazione dell’integrazione scolastica degli alunni disabili.
L’attività si esplica attraverso interventi di assistenza specialistica rivolti agli alunni disabili
per lo sviluppo delle potenzialità individuali riguardanti l’assistenza all’autonomia
personale, sociale e al miglioramento della comunicazione personale. Tali interventi sono
volti a garantire la piena integrazione sociale in coerenza con quanto previsto dal Piano
Educativo Individualizzato.
Gli interventi consistono in attività educative ed assistenziali rivolte all’alunno disabile e al
contesto in cui è inserito per facilitare il reciproco adattamento, la piena integrazione,
nonché il pieno sviluppo delle capacità socio – relazionali.
L’intervento dovrà permettere agli alunni disabili la proficua partecipazione alle attività
scolastiche curriculari ed extracurriculari organizzate dall’autorità scolastica. Gli interventi
saranno svolti, di norma, presso le scuole frequentate dagli alunni disabili o all’esterno delle
stesse per le attività previste dal percorso didattico concordato con gli insegnanti di classe.
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ART 3 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO
Il “Servizio di assistenza scolastica specialistica” a favore di minori con disabilità persegue gli
obiettivi di seguito descritti:
favorire un clima di accoglienza ed attenzione alle relazioni all’interno del sistema
scolastico;
consolidare la cultura del rispetto nei confronti della diversità;
consolidare le modalità di cooperazione della scuola con il territorio, ottimizzando le risorse;
creare attività alternative in un ambiente sano per evitare situazioni che portano
all’emarginazione;
benessere e successo formativo;
acquisizione di tecniche alternative;
innescare nell’alunno un processo di consapevolezza e di crescita culturale.

Art. 4 - DESTINATARI
Il servizio è rivolto agli alunni disabili residenti nel Comune di Gioiosa Ionica frequentanti
gli Istituti Scolastici di cui all’art. 1.
Vengono ammessi al beneficio gli alunni disabili in situazione di particolare gravità ai sensi
della L.104/92 (art. 3 – comma 3) e del DPCM 185/2006, sulla base della Diagnosi
Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato, redatti
come previsto dal D.P.R. 24/2/1994.
Il servizio sarà erogato nel limite del monte ore assegnato e delle risorse finanziarie
disponibili al Comune di Gioiosa Ionica, tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla
diagnosi funzionale di ognuno.
Art. 5 - LUOGO
Il servizio sarà reso presso l’Istituto Comprensivo Gioiosa Ionica - Grotteria, scuole medie,
elementari e dell’infanzia.
Art. 6 - ENTITA’ DELL’APPALTO
L'importo stimato per il servizio da affidare, ammonta ad 30.000,00, comprensivo dell'IVA ai
sensi di legge.
Art. 7 - DURATA

Il servizio è relativo all’anno scolastico 2019/2020, dalla data dell’effettivo avvio del servizio,
fino al 31 maggio 2020, con la tempistica indicata dal calendario scolastico. Le ore di assistenza
disponibili saranno ripartite sulla base delle motivate e documentate richieste dell’autorità
scolastica. Il servizio potrebbe essere eventualmente prorogato nelle more dell’espletamento di
nuova procedura di gara.
Art. 8 - PROCEDURA DI GARA E SCELTA DEL CONTRAENTE
Tale indagine è volta esclusivamente ad acquisire informazioni sul mercato di settore ed è
finalizzata all’individuazione di potenziali operatori da invitare a successiva procedura
negoziata, si sensi dell’art. 60 c. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., stante l’opportunità di affidare
il servizio de quo per l’attivazione dello stesso attraverso Mercato Elettronica della Pubblica
Amministrazione (MEPA), avente ad oggetto l’affidamento del servizio di assistenza
educativa scolastica per l’A.S. 2019/2020 dalla data di avvio e fino alla conclusione dell’anno
scolastico ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 9 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione d’interesse i soggetti indicati dall’art. 143, del D.Lgs
50/2016 e precisamente:
Le Associazioni e/o le Cooperative Sociali;
I Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma della legge
25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni;
I raggruppamenti temporanei di concorrenti, i quali, prima della presentazione
dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei
mandanti;
Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
I raggruppamenti tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter
del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.
Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale. Qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le
offerte presentate dai concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà
ad escludere gli stessi dalla gara.
Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Iscrizione alla C.C.I.A.A., competente per territorio, per attività corrispondente al servizio
oggetto dell’appalto, indicando il numero d’iscrizione, natura giuridica, denominazione,

sede legale, oggetto e data dell’inizio attività, codice fiscale, partita Iva, generalità e
qualifica di tutti i legali rappresentanti,
Idoneità di cui all'art. 80, del D.lgs. 50/2016,
Idoneità professionale,
Possesso del personale sufficiente ed idoneo allo svolgimento del servizio,
Possesso dei requisiti di cui al Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i. (antimafia),
Osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. n.196/2003 e GDPR 697/2016,
Capacità economico-finanziaria, con indicazione del fatturato globale dell'ultimo biennio
(2015-2016), che non deve essere inferiore all’importo posto a base di gara per ogni anno,
Essere in regola con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti previdenziali,
assistenziali e assicurativi,
Capacità tecnico-professionali, da attestarsi,
Di essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs.
81/2008).
ART. 10 - CRITERI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
La selezione sarà effettuata con l’osservanza dei criteri previsti dall’art. 95, comma 2, del D.Lgs n.
50/2016, modificato dall’art.60 del D.Lgs. n.56/2017, ossia a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa relativamente all’importo posto a base d’asta e secondo i criteri e i punteggi per la
valutazione dell’offerta, qui di seguito riportati:
A. QUALITA’ ORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA (max. 25):
Dotazione Strumentale

Punti
2
Capacità di contenimento del turn over degli operatori
2
Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro
5
Capacità di collaborazione con la rete dei servizi territoriali 3
Qualificazione ed esperienza professionale delle figure 5
professionali operative all’ interno dell’ impresa;
Prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste per 3
l’espletamento del servizio
Presenza sedi operative sul territorio
3
Accreditamento dell’Impresa
2

B. QUALITA’ DEL SERVIZIO (max. 55):
Capacità progettuale

20

Esperienze e attività documentate sul territorio sul quale si
intende svolgere l’ attività
Professionalità degli operatori impegnati nel servizio
Innovatività rispetto alla accessibilità dell’offerta e alle
metodologie di coinvolgimento degli utenti
Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle
attività e del grado di soddisfacimento dell’ utenza
Certificazione di qualità secondo le regole UNI ISO per le
attività oggetto del servizio
Compartecipazione da parte del soggetto erogatore in
termini di costi di realizzazione ed apporto di mezzi,
strumenti e strutture utili alla realizzazione delle attività
Redazione annuale del bilancio sociale quale strumento di
documentazione e comunicazione dei servizi erogati
Possesso della Carta dei Servizi

6
10
5
3
5
3

1
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ART. 11 - TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire la propria
manifestazione d'interesse entro le ore 12.00, del 18/11/2019, presso l'ufficio protocollo
dell’Ente, redatta sul modello allegato “A” al presente avviso, corredata da copia del documento
d’identità valido del sottoscrittore.
Sulla busta contenente la manifestazione d’interesse, recante l’intestazione completa del
mittente, dovrà essere apposta la presente dicitura: "Manifestazione d'interesse per
l'affidamento del servizio di assistenza educativa specialistica agli alunni con disabilitàAnno scolastico 2019/2020".
La busta deve essere indirizzata al Comune di Gioiosa Jonica- C.so Garibaldi- 89042 Gioiosa
Ionica e deve pervenire al Comune con una delle seguenti modalità :
-Raccomandata a mezzo posta o corriere espresso, farà fede la data di arrivo al protocollo
dell’Ente;
-Consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, farà fede la data di arrivo al protocollo
dell’Ente;
-tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.gioiosa@asmepec.it.
Il Comune di Gioiosa Jonica declina ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di
qualunque altra natura che dovessero impedire il recapito entro il termine stabilito.
ART. 12 – AVVERTENZE

Il presente avviso è avviato a mero scopo esplorativo, al fine di individuare operatori da invitare
a successiva procedura negoziata, almeno in numero di cinque, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza e, altresì, di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.
Le manifestazioni d’interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad
essere invitati a presentare l'offerta.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non dà luogo ad una procedura di scelta
del contraente e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che sarà libera di
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, come
anche di non dare seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del servizio,
ovvero di invitare ulteriori operatori per raggiungere il numero di cinque.
I dati forniti dai soggetti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, esclusivamente per le
finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente avviso.
ART. 13 PUBLICAZIONE E CHIARIMENTI

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di
Gioiosa Jonica www.comune.gioiosaionica.rc.it.
Per eventuali chiarimenti:tel. 0964-51536
E-mail:politichesociali@comune.gioiosaionica.rc.it
ART. 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Gianfranco Alì, Responsabile del Servizio Finanziario.

