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Prot. n° 3927 D1/6
Roma, 21/07/2017
 Albo on line sito web
 Agli atti
OGGETTO: Bando di gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 DECRETO
LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica
per l’integrazione degli alunni diversamente abili per l’Anno Scolastico 2017/2018 – richiesta
offerte.
-

CIG: 7154877747

-

CUP: B87E17000080002

-

STAZIONE APPALTANTE: Liceo ginnasio statale “Orazio”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la DETERMINAZIONE della Regione Lazio N. G08921 23/06/2017 del 23/06/2017
Proposta n. 11733;
VISTO il relativo Avviso pubblico per il “Piano di interventi finalizzati all’integrazione scolastica e
formativa degli allievi con disabilità – Assistenza Specialistica anno scolastico 2017-18” Pubblicato
dalla Regione Lazio;
CONSIDERATO che questo Istituto partecipa a detto Avviso con propria proposta progettuale;

CONSIDERATO che l’eventuale finanziamento sarà erogato a valere sul POR FSE 2014-2020
Asse II - Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità 9i, Obiettivo specifico 9.2 “Incremento
dell’occupabilità della partecipazione al mercato delle persone maggiormente vulnerabili”.
RITENUTO opportuno procedere all’individuazione dell’Ente gestore per l’assistenza specialistica
con le modalità previste dal Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (nuovo codice degli appalti)
ART. 60;
PRESO ATTO che la scadenza per la presentazione della proposta progettuale da parte della
scuola è fissata al 25/07/2017 e che, di norma, la procedura di valutazione di dette proposte avrà
termine entro 60 giorni dalla chiusura dell’Avviso;
RITENUTO necessario avviare la procedura per l’individuazione dell’Ente gestore per l’eventuale
affidamento del servizio di assistenza specialistica in tempo utile per l’inizio delle attività didattiche
dell’anno scolastico 2017/18;
DETERMINA
E’ indetta una gara per l’affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 del servizio di assistenza per l’autonomia e
l’integrazione degli studenti diversamente abili nell’A.S. 2017/2018 (presumibilmente dal 13
settembre 2017 al giorno 8 giugno 2018).
Gli interventi da erogare nell’anno scolastico 2017/2018 a n. 10 alunni da 5 assistenti specialistici,
sono quantificabili – in via approssimativa – in 3.465 ore per un importo orario di € 19,20
omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e contributivi previsti dalla normativa vigente e un
importo totale di € 66.528 di contributo che sarà richiesto alla Regione Lazio.
Gli interventi dovranno essere svolti secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico per il “Piano di

interventi finalizzati all’integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità – Assistenza
Specialistica anno scolastico 2017-18” Pubblicato dalla Regione Lazio.
L’offerta dovrà pervenire in un unico plico sigillato e confezionato come di seguito indicato, entro
e non oltre le ore 12.00 del 28/08/2017 al Dirigente Scolastico del Liceo ginnasio Statale “Orazio”,
Via A. Savinio, 40 cap.00141, ROMA.
La busta dovrà riportare, oltre all’indicazione del mittente, la seguente dicitura “RICHIESTA DI
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L’ANNO
SCOLASTICO 2017/2018” ed il numero di CIG (Codice Identificativo di Gara) e CUP.
Le offerte pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione

La busta dovrà essere chiusa e sigillata e contenere la richiesta, sottoscritta dal Legale
Rappresentante del proponente, di partecipazione al presente bando di gara.
Detta richiesta dovrà riportare i dati identificativi del proponente (nome e natura giuridica
dell’organismo, indirizzo della sede legale, nome cognome e codice fiscale del legale rapp.te). Alla
richiesta dovranno essere allegati, pena l’esclusione, i documenti sotto menzionati:
a. Copia dell’atto costitutivo e dello statuto e certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o
autocertificazione;
b. Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante della
Cooperativa/Associazione;
c. Dichiarazione resa dai soggetti tenuti ai sensi dell’art.80 del nuovo Codice dei Contratti, in cui si
attesti e autocertifichi:

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del Decreto
Leg.vo 18 aprile 2016 n. 50;
- che, ai sensi della L. 55/90 e s.m.i., non sussistono 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;
- autocertificazione antimafia
- di essere in possesso di Certificazione di qualità specifica per il settore.
d. Patto di Integrità debitamente compilato e sottoscritto dal legale Rappresentante, come previsto
dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016-2018

per le istituzioni

scolastiche della Regione Lazio, adottato con decreto ministeriale n. 537 del 30/06/2016 (Modello
allegato al presente Avviso).
L’offerta dovrà altresì contenere tra i requisiti di ammissione:
1. Una dichiarazione del legale rappresentante o comunque dei soggetti tenuti ai sensi
dell’art.80 del nuovo Codice dei Contratti che attesti:

a) comprovata esperienza nel campo di interventi rivolti a soggetti con disabilità e con bisogni
educativi speciali, in particolare entro i contesti scolastici;

b) L’adozione di Carta dei servizi che espliciti l’approccio metodologico utilizzato, le strategie, le
professionalità presenti;
c) l’accreditamento presso distretti socio-sanitari/Comune;
d) l’applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei
soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
CCNL, contrattazione di secondo livello e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative;
e) la presenza di risorse umane, nello staff tecnico-scientifico, con formazione, e comprovate
esperienze precedenti nel campo dell’assistenza a soggetti con disabilità e bisogni educativi
speciali;
f) l’adozione di procedure di controllo, verifica e valutazione delle attività svolte e dei risultati
raggiunti;
g) l’attivazione di aggiornamento, formazione e supervisione del proprio personale;
h) disponibilità degli operatori a prestare servizio da lunedì a sabato secondo le esigenze orarie
dell’Istituto.
i) i dati richiesti e quanto previsto per l’attribuzione dei punteggi indicati nella tabella sotto
riportata.
2.

la dichiarazione di accettazione integrale della presente condizione: “obbligo ad avvalersi,
per tutto l’orario previsto dal progetto educativo, della collaborazione degli operatori che
hanno operato presso la scuola nell’anno scolastico 2016/17” (L’elenco sarà fornito all’atto
della stipula della convenzione);

3. curriculum della Cooperativa/Associazione, aggiornato alla data di presentazione
dell’offerta.
Il servizio oggetto del presente bando di gara sarà aggiudicato, a seguito di esame comparativo delle
offerte, espletato da apposita commissione, alla Cooperativa/Associazione che totalizzerà il miglior
punteggio, espresso in centesimi (100/100), sulla base della documentazione presentata e dei sotto
elencati criteri e punteggi, solo se sarà erogato il finanziamento previsto dalla Regione Lazio:

DESCRIZIONE CRITERI
1

2
3
4

MAX PUNTEGGIO

Esperienza della Cooperativa/Associazione nel settore
dell’assistenza specialistica ad alunni diversamente abili
nelle Scuole Superiori
Quota percentuale retribuzione/h destinata agli operatori

Da 0 a 30

Attivazione di aggiornamento/formazione e supervisione
per gli operatori
Impegno alla partecipazione degli operatori ai GLH
operativi e ai GLI

Da 0 a 10

Da 0 a 30

Da 0 a 10

5
6

Disponibilità degli operatori ad accompagnare gli studenti
in uscite culturali- viaggi di istruzione o soggiorni/studio
Disponibilità a seguire gli studenti in percorsi di
alternanza scuola/lavoro
totale

Da 0 a 10
Da 0 a 10
100

1. Verranno attribuiti 30 punti alla Cooperativa/Associazione che avrà dichiarato il maggior numero
di scuole secondarie superiori in cui ha svolto il servizio di Assistenza specialistica per l’intero
anno scolastico; il punteggio agli altri partecipanti verrà attribuito in proporzione al n. di scuole
dichiarate.
2. Verranno attribuiti 30 punti alla Cooperativa/Associazione che avrà dichiarato la maggiore
percentuale di retribuzione oraria agli assistenti specialistici rispetto al contributo previsto dalla
Regione Lazio; il punteggio agli altri partecipanti verrà attribuito in proporzione alla percentuale
dichiarata.
3.Verranno attribuiti da 1 a 5 punti, a insindacabile giudizio della commissione, in relazione
all’entità oraria e alla rilevanza delle proposte formulate e da 1 a 5 punti in relazione alla periodicità
della supervisione garantita sulle attività degli operatori.
4. Verranno attribuiti 5 punti per la dichiarazione di impegno a far partecipare gli operatori ai GLH
e 5 punti per la partecipazione ai GLI.
5. Verranno attribuiti 3 punti per la dichiarazione di disponibilità degli operatori ad accompagnare
gli studenti in uscite culturali nel corso dell’a.s.; 7 punti per la dichiarazione di disponibilità degli
operatori ad accompagnare gli studenti in viaggi di istruzione o soggiorni studio.
6. Verranno attribuiti 3 punti per la dichiarazione di disponibilità degli operatori ad accompagnare
gli studenti solo alla presentazione e alla conclusione del percorso di Alternanza presso l’Ente
ospitante e 7 punti per il supporto durante tutto il percorso.
 A parità di punteggio sarà data priorità alla cooperativa con maggiore esperienza nel settore
dell’assistenza specialistica ad alunni diversamente abili nelle Scuole Superiori.
 Il servizio potrà essere affidato anche nel caso di una sola offerta pervenuta.
L’apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata il giorno 30/08/2017 alle h.12,00 presso
la sede della Stazione Appaltante. All’operazione predetta potrà presenziare un rappresentante di
ogni Cooperativa/Associazione partecipante alla gara.
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire alla Stazione Appaltante l’accertamento delle
idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Per eventuali informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento:
Prof. Massimo Bonciolini – Dirigente Scolastico.

 Il presente bando di gara verrà pubblicato all’albo della scuola e nel sito web dell’istituto
www.liceo-orazio.it e www.liceo-orazio.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Bonciolini
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

Allegato: modello Patto di Integrità
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(stazione appaltante)

PATTO DI INTEGRITA’

relativo
a
(estremi
della
gara)
………….……………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………
tra
il/la …….(stazione appaltante)……
e
la Ditta …………………..…………………………………………. (di seguito denominata Ditta),
sede legale in ………………………….., via ………………………………………….……n…….
codice fiscale/P.IVA ……………………….………., rappresentata da ……………………………..
……………………………….... in qualità di ………..……………………………………………..

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da
ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente
sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara.

VISTO

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013,
contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018 per le istituzioni scolastiche della
Regione Lazio, adottato con decreto ministeriale n. 537 del 30/06/2016
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento
recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla gara
in oggetto, si impegna:








a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire,
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di
distorcerne la relativa corretta esecuzione;
a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con
altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli
obblighi in esso contenuti;
a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti
nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a
conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.
Articolo 2

La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente
Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:







esclusione del concorrente dalla gara;
escussione della cauzione di validità dell’offerta;
risoluzione del contratto;
escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.
Articolo 3

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde
formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.
Articolo 4
Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale
rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal
rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto
debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.
Articolo 5
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed i
concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data ………………….
Per la ditta:

______________________________
(il legale rappresentante)

______________________________
(firma leggibile)

