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- sezione “Amministrazione trasparente”
-Bandi e contratti-

CIG: Z9D24C0481
CUP:C81H18000050006

Oggetto: Indagine di mercato per la fornitura del servizio di assistenza per l'autonomia e l'integrazione
degli studenti diversamente abili per l'A.S. 2018/2019 aperta a Enti gestori o Cooperative o associazioni o
Onlus operanti nel settore dell’assistenza per ragazzi con disabilità fisica e psichica.

Il Dirigente Scolastico
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie
approvato dal Consiglio di istituto del liceo Democrito in data 10/01/2018;

Rilevato che è prevista per l’anno scolastico 2018/2019 la frequenza presso il Liceo Classico e
Scientifico “ Democrito” di Roma di n. 8 alunni con disabilità certificata e con esigenza di assistenza
specialistico-educativa finalizzata a favorire l’integrazione dell’alunno ai processi del contesto
scolastico, la qualità del progetto di vita dello studente e la qualità della relazione tra la scuola e lo
studente, attraverso la mediazione alla comunicazione e l’attivazione di processi di scambio e
condivisione;
Visto il Piano Annuale per l’Inclusione per l’a.s. 2018/2019, formulato dal GLI e approvato dal
Collegio dei Docenti in data 16/06/2018 come parte integrante del PTOF 2016/2019 e inviato all’USR
per il Lazio il giorno 30/06/2018, che prevede il progetto per l’inclusione scolastica e sociale degli
alunni con disabilità per i quali si ritiene necessario richiedere assistenza specialistica;
Considerato il progetto presentato dal Liceo “DEMOCRITO” di Roma alla Regione Lazio e
formulato in coerenza con le Linee di indirizzo per il “Piano di interventi finalizzati all’integrazione e
inclusione Scolastica e formativa degli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio - Assistenza
Specialistica anno scolastico 2018-2019” della Regione Lazio – Assessorato Formazione, Ricerca,
Scuola e Università - DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE,
SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO, nell’ambito dell’Attuazione del Programma
Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo, Programmazione 2014-2020, Asse II
“Inclusione sociale e lotta alla povertà” OT 9 Priorità di investimenti 9i Ob. Specifico 9.2, a fronte del
quale viene concesso, per l’a.s. 2018-19 un finanziamento nella misura di € 34.848,00, per un numero
complessivo di ore 1815, salvo eventuali integrazioni o modifiche successive necessarie anche per
riparametrare l’importo assegnato;
Considerato che il monte ore complessivo è comprensivo anche delle ore da destinare ai viaggi di
istruzione;
Accertata la necessità di n. 4 assistenti specialistici necessari per garantire la migliore assistenza e
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flessibilità del servizio;
Visto che il suddetto progetto prevede specifiche prestazioni professionali che non sono rinvenibili nel
personale scolastico;
Ritenuto di doversi avvalere per l'erogazione del servizio del supporto di personale specializzato da
reclutare all'esterno dell'istituzione scolastica e, quindi, di dover procedere alla stipula di una
convenzione per l'affidamento della gestione del servizio di assistenza specialistica a favore degli
alunni con disabilità e/o in situazione di svantaggio per l'anno scolastico 2018-2019;
Visto che la Regione Lazio - Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e
Università, Diritto allo Studio ha assegnato, con determinazione n. G10214 del 08/08/2018
all'Istituzione Scolastica ha assegnato per l’a.s. 2018/2019 risorse finanziarie pari a € 34.848,00 per
l'espletamento del servizio di cui in oggetto sulla base del progetto educativo presentato al
Dipartimento competente da questo Istituto in data 17/07/2018, salvo eventuali integrazioni o
modifiche successive comunicate dalla Regione Lazio necessarie anche per riparametrare l’importo;
Preso atto che il finanziamento sarà erogato a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020 Asse II
Inclusione Sociale e lotta alla povertà – Priorità di investimento 9i;
Premesso che l’oggetto del contratto è il servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni con
disabilità fisica e psichica o in situazione di svantaggio frequentanti l’Istituto di istruzione superiore in
epigrafe che rientra tra i contratti previsti dall’Allegato IX del D.Lvo n°50/2016, così come modificato
dal D.Lvo 56/2017;
Richiamato quanto previsto dalle norme vigenti, in primis dalla legge 104/92 in materia di
integrazione dell’alunno disabile nel contesto classe e nella comunità scolastica tutta;
Richiamati gli strumenti previsti per promuovere il processo di integrazione scolastica e i documenti
attestanti la tipologia di disabilità, la descrizione funzionale dell'alunno/ l'analisi dello sviluppo
potenziale nonché il progetto operativo interistituzionale e il progetto educativo e didattico
personalizzato;
Ritenuto che l'Istituzione Scolastica ha facoltà di individuare autonomamente l'Ente gestore o
Cooperativa o associazioni o Onlus del territorio operanti nel settore dell’assistenza a cui affidare il
servizio;
Ritenuta l'impossibilità di poter usufruire di specifiche convenzioni Consip e di addivenire al mercato
elettronico (MEPA) ai fini della presente gara, in quanto la stessa, con tali sistemi, non potrebbe
soddisfare gli obiettivi della direttiva del MIUR 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" e una
programmazione che assicuri una continuità relazionale per il miglioramento dell' inclusione di tutti gli
alunni con bisogni educativi speciali;
Considerata altresì l'urgenza di attivare le procedure per l'affidamento del servizio, tenuto conto del
calendario dell'anno scolastico 2018-2019 e, pertanto, dell’approssimarsi dell’avvio delle attività
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didattiche;
Rilevata l' esigenza di indire indagine di mercato (ex art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n . 50 e
s.m.i.) per selezionare con significativa urgenza Enti gestori o Cooperative o associazioni o Onlus del
territorio operanti nel settore dell’assistenza ad alunni diversamente abili a cui affidare il servizio;
Vista la determina a contrarre prot.n.3492/U/VI.10.2 del 3/09/2018;
AVVISA

che è attivata un'indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all'individuazione di Enti gestori o Cooperative o associazioni o Onlus del territorio operanti nel settore
dell’assistenza ad alunni diversamente abili da invitare alla procedura negoziata sotto soglia di cui
all'art.36, c.2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 per la fornitura del servizio di assistenza per l'autonomia
e l'integrazione degli studenti diversamente abili per l'A.S. 2018/2019.

Oggetto dell'avviso pubblico
Si rende noto che il Liceo statale Democrito di Roma con il presente avviso intende ricevere
manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione di Enti gestori o Cooperative o
associazioni o Onlus del territorio operanti nel settore dell’assistenza ad alunni diversamente abili da
invitare alla successiva procedura negoziata.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, né proposta
contrattuale ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, la
partecipazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il Liceo statale
Democrito di Roma.
Pertanto le manifestazioni di interesse che perverranno non saranno in alcun modo vincolanti per
l’amministrazione.
Nessun diritto/interesse legittimo/ aspettativa sorge in capo all'interessato per il semplice fatto
dell’invio della richiesta di essere invitato alla procedura in esame.
Il Liceo statale Democrito si riserva la facoltà di ricorrere a sorteggio nel caso di un numero di
manifestazioni di interesse superiori a cinque.

Requisiti per la manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati a manifestare il loro interesse dovranno:

essere iscritti alla CCIAA o all’Anagrafe Unica delle ONLUS o se cooperative
all’Albo delle società cooperative istituito con D.M. (Ministero delle attività produttive)
del 23 giugno 2004, in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell’art.
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223 - sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del Codice Civile per l’attività
relativa al servizio oggetto d’appalto;


non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs 50/2016 ,
espressamente riferite all’impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma.

I requisiti, sotto il profilo temporale, devono sussistere al momento della presentazione della
manifestazione di interesse e permanere per tutta la durata del procedimento di gara e per
l’aggiudicatario fino alla scadenza del termine contrattuale.
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 Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento

Modalità e data presentazione manifestazione di interesse
Gli Enti gestori o Cooperative o associazioni o Onlus del territorio operanti nel settore dell’assistenza
ad alunni diversamente abili che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad
essere invitati alla procedura negoziata, considerata l'urgenza di attivare le procedure per l'affidamento del
servizio, tenuto conto del calendario dell'anno scolastico 2018-2019, dovranno far pervenire entro e non
oltre le ore 12.00 del 10 settembre 2018, pena esclusione, (farà fede la data di assunzione al
protocollo della scuola) esclusivamente via PEC al seguente indirizzo di posta certificata
RMPS65000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT
con la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE “Servizio Assistenza specialistica” la seguente documentazione:
1. domanda di presentazione della candidatura e dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del
D.P.R.445/2000 secondo il modello-Allegato A firmato dal rappresentante legale;
2. fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Esclusioni delle manifestazioni di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di i nteresse:
 pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata;
 non pervenute a mezzo pec;
 mancanti dell’allegato A;
 non firmate dal rappresentante legale;
 mancanti della fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Modalità di selezione delle manifestazioni di interesse

5

Qualora gli Enti gestori o Cooperative o associazioni o Onlus del territorio del territorio operanti nel
settore dell’assistenza ad alunni diversamente abili , in possesso dei requisiti precedentemente indicati,
che aderiranno all’indagine di mercato alle condizioni, termini e modalità indicate nel presente avviso,
siano in numero superiore a 5 (cinque), la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla
selezione degli Enti gestori o Cooperative o associazioni o Onlus da invitare mediante sorteggio , il cui
luogo e la data verranno comunicati tempestivamente agli interessati.
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione e non
costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.

Modalità di pubblicizzazione
Pubblicazione sul Sito web dell'Istituto.

Informativa aisensi dellanormativavigente
Il Liceo Democrito informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla
manifestazione di interesse, alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto
saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità alle disposizioni v i g e n t i saranno comunicati
a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. I soggetti concorrenti e gli
interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente.

Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile Unico del procedimento
è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Angela Gadaleta, E-mail:
RMPS65000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT,, tel.
06/121123816.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Gadaleta

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
GADALETA ANGELA
C=IT
O=LICEO SCIENTIFICO
STATALE DEMOCRITO

6

