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Roma 25/07/2019                                                                     Agli Atti dell’Istituto  

Prot.5682/VI.2                                                                                   Al Sito Web 

                                                                                                 Agli Operatori Economici interessati 

                                                                                                 INDIRIZZO PEC COMUNICATOCI 

 

 

 

OGGETTO: BANDO COMPARATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 

CUI AFFIDARE  IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA CON 

STRATEGIA COMUNICATIVA DI TIPO WOCE A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 

DELLA RETE “AL DI LA’ DEL LIMITE” PER L’A.S. 2019/20. 

CUP B81E19000060005 -  CIG 798571005E 

 

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                                           

PREMESSO che l'oggetto del Bando  rientra tra quelli previsti dal D. Lvon°50/2016;  

 

NOTATO      che quanto previsto per legge per l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto 

lavori, servizi, forniture esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva 

del Codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità 

di trattamento, trasparenza, proporzionalità; 

 
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. 
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 

VISTA          la legge 7 agosto 1990,  n. 241 “Nuove norme in materia  di  procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, 
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VISTO 

 

 

VISTA 

   il Decreto del Presidente  della  Repubblica  8   marzo   1999,   n.  275,  concernente  il  

   Regolamento recante nuove norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche  

   ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

   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 D.Lgs  50/2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e 2014/25/UE 

                      2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle                        

                      procedure d'appalto degli  enti erogatori nei settori  dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e       

                      dei servizi postali, nonché per il riordino della  disciplina vigente in  materia  di  contratti  

                      pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture" come  modificato  e integrato  dal d.lgs. 19 

           aprile 2017 n. 56; e s.m.i.; 

VISTO        il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n.     

                    207 nelle sue parti ancora vigenti; 

NOTI          i riferimenti ai comunicati e alle disposizioni attuative dell’ANAC oltre che i Decreti dei  

                    Ministeri competenti;    

VISTO       il   Decreto   Interministeriale   28-08-2018,   concernente   ”Regolamento   concernente  le  

                   Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;                  

VISTI        i tempi strettissimi  per l’aggiudicazione definitiva  del  Bando  e  la   firma   del  Contratto      

                  dovuti  all’esigenza   assoluta   e   prioritaria   di    garantire  il   servizio   agli   alunni   più  

                  svantaggiati; 

VISTI        gli artt. 12 e 13 della Legge n. 104/1992; 

VISTO   l’Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali "Piano di interventi 

finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in 

situazioni di svantaggio Assistenza Specialistica anno scolastico 2019/20" approvato con 

determinazione dirigenziale n. G04340 del 09/04/2019 e la Determinazione Dirigenziale 

G08298 del 19/06/2019 con la quale sono stati pubblicati gli elenchi relativi alle istituzioni 

Scolastiche/Formative ammesse ed escluse e veniva approvato il progetto della rete “Al di là 

del limite”, comprendente l’IIS De Amicis/Cattaneo, l’IIS Sette Chiese e l’IIS Via Domizia 

Lucilla come scuola capofila, con il punteggio di 72;  

RILEVATO che nell’ anno scolastico   2019-20   frequentano   la   rete   “Al di là del limite”  6   alunni       

                   con   bisogni   educativi  speciali  e   con  esigenza  di  assistenza  specialistica  con  strategia                       

                   comunicativa di tipo WOCE;                                                                                                                        

RITENUTO di doversi avvalere per l’erogazione del servizio del supporto di  personale specializzato 

da reclutare all’esterno della istituzione scolastica e quindi  di  dover  procedere  alla  

stipula  di un contratto  per  l’affidamento  della  gestione  del  servizio  di  assistenza  

specialistica a favore degli alunni diversamente  abili della Scuole della rete per l’a.s. 

2019-2020,         

VSTO           il proprio Bando Esplorativo Prot. N. 5553/VI.2 del 12/07/2019; 

VISTE         tutte le  manifestazioni  di  interesse  pervenute  a  seguito  della  pubblicazione  del  Bando                       

                     esplorativo citato sul sito dell’IIS Via Domizia Lucilla.                                                                                 

RITENUTO di doversi avvalere per l’erogazione del servizio del supporto di  personale specializzato 

da reclutare all’esterno della istituzione scolastica e quindi  di  dover  procedere  alla  

stipula  di un contratto  per  l’affidamento  della  gestione  del  servizio  di  assistenza  

specialistica a favore degli alunni diversamente  abili della Scuole della rete per l’a.s. 

2019-2020,         

                                           EMANA il presente BANDO COMPARATIVO 

 

 per l’erogazione del servizio del supporto di personale specializzato da reclutare all’esterno 

dell’istituzione scolastica e quindi poter procedere alla stipula di una convenzione per l’affidamento 



 

della gestione del servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni diversamente abili per l’a.s. 

2019/2020.  

L'istituto si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

Bando  nonché ogni decisione in merito all'attivazione della procedura concorsuale, senza che i soggetti 

che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o 

diritto di sorta.  

 

STAZIONE APPALTANTE:   

IIS VIA DOMIZIA LUCILLA  

E.mail: rmis06100g@istruzione.it 

PEC:    rmis06100g@pec.istruzione.it 

CUP B81E19000060005 -  CIG 798571005E 

 

 

OGGETTO: Assistenza specialistica con strategia comunicativa di tipo WOCE a favore degli alunni con 

disabilità per l’anno scolastico 2019/20 finalizzata, ai sensi dell'art. 12 e seguenti della Legge 104/1992, 

all'inclusione degli alunni con disabilità certificata o con svantaggio frequentanti gli istituti di istruzione 

superiore della rete. Servizio da svolgersi per lo più all’interno della scuola, ma anche nei siti deputati 

alla didattica esterna come quella prevista nell’alternanza scuola lavoro, nei tirocini, nei viaggi di 

istruzione, nelle sedi prescelte per la realizzazione dei  progetti approvati nel PTOF 2017-20, attraverso 

l’integrazione e il coordinamento, di differenti professionalità (docenti curricolari, docenti di sostegno, 

collaboratori scolastici, ecc) in base alla programmazione educativa e didattica elaborata dagli Organi 

Collegiali della scuola, tenuto conto delle competenze e delle responsabilità educative e didattiche di 

ciascun soggetto e della necessità di condividere i progetti educativi individualizzati anche al fine di 

garantire una migliore inclusione di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali come da direttiva del 

MIUR “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali ed organizzazione territoriale 

per l’inclusione scolastica “ del 27/12/2012. 

Il servizio richiesto deve intendersi non standardizzato e/o codificato, ma efficacemente e 

funzionalmente diversificato, orientato a soddisfare i bisogni individuali di ogni singolo studente 

diversamente abile.  

 

 

“SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA GENERICA” per n 6 alunni per un totale di  3.102 

ore, pari ad un importo di € 62.660,40   I.V.A. compresa.  

 

Criterio per la valorizzazione dell’UCS   

UCS -Ore di assistenza specialistica € 20,20 ora attività 

 

Altri dati utili: 

- Base d'asta max per offerta economica in base al finanziamento assegnato dalla Regione: € 62.660,40   

onnicomprensivi di ogni imposta o tassa dovuta a qualunque titolo. 

- ore di servizio totali 3.102. 

- periodo svolgimento: dalla stipula del contratto fino al termine delle attività didattiche a.s. 2019/20. 

- l’importo complessivo finanziato dalla Regione Lazio è stato distribuito in 2 lotti, uno relativo 

all’assistenza specialistica generica già bandita separatamente e l’altro alla assistenza specialistica con 

strategia comunicativa di tipo WOCE del presente bando. L’importo dei 2 lotti è stato  indicato nel 

bando comparativo. 

- qualora la Regione, dietro nostra richiesta, concedesse alla rete un ulteriore contributo integrativo tale 

somma sarà assegnata alle cooperative aggiudicatrici del bando,  

- il pagamento sarà effettuato ad accredito avvenuto da parte dell’Ente Regione Lazio, Direzione 

Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio previsto in due 
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tranche. Non potranno essere imputati all’Istituto eventuali ritardi nella ricezione dei fondi da parte della 

Regione Lazio, né quindi si potrà pretendere eventuali interessi relativi a tali ritardi. 

Nel contratto verrà inserita la clausola che prevede che 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 la 

fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in 

materia, ivi compreso quanto previsto dall'art. 106, comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Saranno 

prese in esame e valutate offerte relative a liberalità che consentano all’Istituto di conseguire vantaggi 

tecnici e/o economici (tra cui, a titolo esemplificativo, un progetto di sportello psicologico a favore delle 

classi con alunni disabili, uno sportello orientamento al lavoro per alunni disabili, uno sportello supporto 

alle famiglie degli alunni disabili, un sostegno allo sviluppo delle attività indicate nel progetto “Al di là 

del limite” approvato dalla Regione e consultabile sul sito della scuola.) e che il concorrente si impegna 

ad attuare senza oneri ulteriori né per il Committente né per gli utenti. 

 

Per garantire la continuità didattica l’offerta dovrà necessariamente prevedere la conferma e 

l’utilizzo in servizio per conto dell’affidatario di almeno il 50% degli operatori già operativi IN 

ISTITUTO nell’anno scolastico 2018-19. 

 

PROCEDURA: procedura negoziata comparativa tra gli operatori economici che ne hanno manifestato 

l’interesse, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. c) e dell’art. 35 comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016 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 in base ai criteri di seguito specificati. Si 

precisa che in caso di assenza di un numero sufficiente di ditte interessate, al fine di consentire una 

opportuna comparazione, le ditte invitate potranno essere individuate anche tra i precedenti fornitori e/o  

tramite indagine di mercato condotta con ricerca telefonica e via telematica e che sarà garantito il 

principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento. 

SOGGETTI AMMESSI: Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, 

lett. a), b), c), d), c), e), f), g), stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi paesi.  Ai sensi dell’art. 48, comma 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. 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE - Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016; 

REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE: ai sensi dell’art. 83 comma 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: 

a) requisiti di idoneità professionale: 

a.1) Iscrizione alla C.C.I.A.A., 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; 

a.2) possesso di tutte le licenze amministrative e di legge; 

a.3) di aver svolto negli ultimi tre anni almeno un servizio analogo a quello oggetto dell’affidamento; 

b) capacità economica e finanziaria. 

 

Le OFFERTE  dovranno pervenire a codesto Istituto Scolastico entro e non oltre le ore  9:00 del 

giorno 26 agosto 2019, a mezzo PEC, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, e corredata dal 

documento di identità valido del sottoscrittore in copia fotostatica (se non firmata digitalmente); dovrà 

essere chiaro il possesso dei requisiti indicati sopra e l'insussistenza di cause di esclusione ai sensi 

dell'art. 80 del D. lgs 50/2016. Il recapito elettronico delle stesse rimane ad esclusivo rischio del mittente 



 

nel caso, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo mail indicato. Le 

OFFERTE giunte oltre il termine saranno escluse; l'Istituto non si assume alcuna responsabilità per 

dispersione di comunicazioni dovute a errata o incompleta indicazione di recapito, né per disguidi 

postali. Il Responsabile del procedimento è il DS STEFANO VITALE. In ottemperanza all'art. 13 D.Lgs 

196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati e le informazioni 

personali saranno trattate dalla scrivente Amministrazione esclusivamente per l'espletamento della 

procedura in oggetto e nel pieno rispetto della vigente normativa. 

 

                        SCHEMA DI CONVENZIONE E PARAMETRI DI COMPARAZIONE  

 

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO  
Il contratto ha per oggetto il servizio di assistenza specialistica finalizzato al  
raggiungimento dell’autonomia e dell’integrazione sociale degli alunni che frequentano L’ 
Istituto. In linea di massima, tale servizio ha le seguenti finalità:  

a) agevolare la frequenza e la permanenza degli alunni disabili nell'ambito     
scolastico per garantire loro il diritto allo studio;  

1) facilitare l'inserimento e la partecipazione degli alunni disabili alle attività didattiche 
svolte dal personale insegnante, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di 
integrazione ed autonomia personale, in attuazione dei programmi educativi 
concordati;  

2) sostegno personale agli alunni disabili nelle attività di socializzazione e 
nell'acquisizione di capacità comunicative, volte all'integrazione ed alla 
valorizzazione di abilità personali; 

3) supporto nell’attività didattico/educativa interna e all’interno dell’orario scolastico o 
esterna (attività di laboratorio, ludico/motoria, gite scolastiche, visite guidate, 
asl,tirocini etc.);  

4) supporto ai docenti nelle attività sopra elencate nelle situazioni di particolari 

esigenze espresse dagli alunni, sempre in base al Progetto predisposto 

dall’Istituzione scolastica. 

Per la gestione del servizio nella sua funzionalità generale va assicurata:  
1) la pianificazione, rispetto al piano individuale d’intervento predisposto dagli  

organismi competenti, delle attività rivolte a ciascun alunno; 

2) la continuità dell’intervento, per garantire la continuità del rapporto.  
Il progetto globale della rete “Al di là del limite”, finanziato dalla Regione Lazio è visionabile sul sito 
dell’Istituto. 

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO  
1. La durata dell’affidamento del servizio è stabilita per il periodo da settembre 2019  fino al termine 
delle attività  didattiche dell’a.s.2019-20. 
ART. 3 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO  
- L’AFFIDATARIO è tenuto a garantire il servizio di cui all’art. 1, che deve essere svolto con 
la massima cura e senza interruzioni per tutta la durata del contratto, nel rigoroso rispetto delle 
previsioni, modalità indicazioni e prescrizioni contenute nel presente capitolato.  
- In particolare, l’AFFIDATARIO dovrà: 

o seguire gli utenti affidati, secondo il Progetto predisposto dall’Istituto; 
o collaborare alla stesura del Piano Educativo Individualizzato e partecipare ai G.L.H; 

o collaborare con gli insegnanti alla pianificazione delle lezioni mediante strategie che 
            favoriscano l’inclusione dell’alunno; 

o partecipare  a richiesta agli incontri tra scuola e famiglia, organizzati dalla scuola; 
o programmare e verificare gli interventi reperendo tutte le informazioni utili sull’alunno  

 
per avere un quadro delle criticità e delle risorse individuali e coordinandosi con 



 

l’insegnante curriculare e di sostegno e alle attività di classe; 

o prevedere, per le eventuali sostituzioni, la disponibilità di operatori, con qualifica pari o 

superiore a quella del personale impiegato; la sostituzione deve essere comunque 

garantita a partire dal primo giorno di assenza dell’operatore incaricato. 

o La distribuzione settimanale delle ore sarà concordata con la Dirigenza dell’Istituto, 

secondo le effettive necessità degli alunni. Gli alunni da assistere e le rispettive ore di  

                        assistenza necessarie verranno comunicati all’AFFIDATARIO entro l’inizio  dell’anno  

.                      scolastico; 

 Potranno essere apportate modifiche alla distribuzione settimanale delle ore e degli 

incarichi in considerazione della effettiva frequenza degli aventi diritto e per far fronte 

alle reali necessità che verranno evidenziandosi. 

 Le unità orarie di lezione inferiori a 60 minuti verranno contabilizzate per la loro effettiva 

durata e non per quella nominale. 

 Potranno essere richieste ulteriori prestazioni di assistenza a favore nuovi alunni nel corso 

dell'anno scolastico. 

 In caso di assenza dell’alunno, l’operatore non è autorizzato a restare a scuola, ne’ a 

svolgere la propria attività al domicilio dello studente. Allo stesso viene riconosciuta la 

prima giornata di assenza non preavvisata. In caso di assenza e malattia prolungata 

dell’alunno, le ore di assistenza specialistica previste e non prestate potranno essere in 

parte recuperate o comunque riutilizzate per interventi mirati sull’alunno stesso o su altri 

alunni disabili, previa richiesta del Dirigente Scolastico. 

 L’AFFIDATARIO non potrà pretendere indennizzi qualora il monte ore settimanale 

risulti inferiore, così come non potrà pretendere il pagamento di ore prestate oltre il limite 

massimo indicato nel presente capitolato. 

 

ART. 4 - REQUISITI        PROFESSIONALI        DEL        PERSONALE        E        OBBLIGHI  
                DELL’AFFIDATARIO 
  
 Il servizio deve essere assicurato da unità di personale con idonea qualifica e formazione 
specialistica.  
 L’AFFIDATARIO dovrà assicurare l’aggiornamento professionale del proprio personale mediante 
periodiche occasioni di aggiornamento e formazione, fornendo all’Istituto documentazione dei corsi 
effettuati.  
 L’AFFIDATARIO dovrà assicurare tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere 
operativo il personale da esso dipendente, compresi gli eventuali mezzi protettivi (camici, guanti, ecc.) 
e il cartellino di riconoscimento.   
 L’AFFIDATARIO deve ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni normative e 
contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali per le diverse tipologie di 
rapporti lavorativi instaurati con il personale utilizzato (lavoro dipendente, collaborazioni coordinate e 
continuative, lavoro volontario, etc.), assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.  
 L’AFFIDATARIO dovrà tempestivamente fornire un dettagliato elenco nominativo degli operatori 
impiegati nel servizio, compresi quelli degli operatori da utilizzare per eventuali sostituzioni, 
indicandone le relative qualifiche professionali. L'elenco di tale personale dovrà essere 
tempestivamente aggiornato e comunicato ad ogni variazione.  
 L’AFFIDATARIO è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale, che è 
tenuto a non divulgare informazioni o notizie sugli alunni, di cui sia venuto a conoscenza in ragione 
del proprio lavoro.  
 E' fatto divieto agli operatori di ricevere qualsiasi tipo di compenso e di intrattenere rapporti 
privatistici con i beneficiari del servizio.  



 

 L’AFFIDATARIO è responsabile della verifica dei requisiti di moralità e delle qualità personali del 
personale impiegato. L'idoneità fisica alle mansioni viene accertata mediante gli accertamenti sanitari 
previsti dalla legge da parte dell’AFFIDATARIO.  
9. L’inadeguatezza, costituita da carenze nella capacità relazionale, da mancanza di onestà e moralità, 

viene accertata sulla base di riscontri oggettivi, dalla Dirigenza dell’Istituto che ne farà, a sua volta 

formale segnalazione all’AFFIDATARIO, al fine dell'eventuale applicazione del vigente 

CCNL relativamente alle norme disciplinari, non esclusa la sostituzione del personale stesso.  
 L’AFFIDATARIO è tenuto a fornire la massima collaborazione ad ogni soggetto incaricato 

dall’Istituto e di svolgere attività di monitoraggio e valutazione in merito allo svolgimento 

del progetto educativo.  
 L’AFFIDATARIO, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), è tenuto a comunicare i dati di iscrizione  
ai vari Enti previdenziali e a presentare una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, da cui risulti che:  

 esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi al versamento dei contributi  

previdenziali dovuti;   
 non sono in corso controversie amministrative / giudiziali per l’esistenza di debiti  

Contributivi; 

 l’esistenza o meno di inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non pagate, 

e se è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto adottato da 

parte dell’Ente interessato  per questioni derivanti dallo svolgimento del servizio o di 

impegnarsi a stabilirla entro 10 giorni dalla aggiudicazione; 

 non versare nelle condizioni di cui all’art.38 comma 1 lett.a),b), c), d), e), f), g), h), i), l), 

 del D.Lgs. 163/06 e all’art.32 quater c.p. (incapacità a contrarre con la Pubblica  
                Amministrazione) e che versino altresì in eventuali condizioni interdittive di cui all’art.9   
                comma 2 e artt.13 e 14 del D.Lgs 231/01 o in altre condizioni comunque non compatibili  
                con la partecipazione agli appalti pubblici; 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
 

ART. 5 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

  
I criteri per la valutazione delle offerte, ai fini dell’aggiudicazione, sono i seguenti, individuati su 
base 100:  

 

Elementi Punteggio 
1.Continuità del servizio con 
l’utilizzo del personale già operativo 
nell’ Istituto a.s.  2018-19. Da un 
minimo obbligatorio  del 50% ( 
punteggio =0) fino al 100% 
(punteggio=15) 

Max 15 (3 punti per ogni 10% oltre il minimo previsto del 
50%), valori intermedi in proporzione. 

2.Disponibilità di personale con 
esperienze e formazione documentate 
nel servizio di assistenza specialistica 
con strategia comunicativa di tipo 
WOCE 
 

Da 1 a 5 operatori 2 punti 
Da 6 a 10 operatori 4 punti  
Da 11 a 15 operatori 6 punti 
Da 16 a 20 operatori 8 punti 
Oltre 20 operatori 10 punti 

Max 10 punti 
3.Certificazione di qualità UNI EN 
ISO 9001:2000 e altre certificazioni 
ufficiali possedute dall’operatore  Max 5 come sotto indicato 
4.Curriculum aziendale 
 Max 25 come sotto indicato 



 

 
 

5.Progetti aggiuntivi e migliorativi del 
servizio.  
- Si potranno anche sostenere i 
seguenti progetti inseriti nel POF delle 
scuole della rete:  
-           Laboratorio itinerante 

- La cucina di casa 
- Archeo -chef 
- NavigAbile 
- Laboratorio teatrale integrato 
- Laboratorio Movie 
- Albergo didattico 
- Corso di Formazione per tutti 

gli operatori scolastici 
(Docenti, Assistenti, 
Collaboratori scolastici, 
Personale ATA. 

- Corsi professionalizzanti di 
alternanza scuola-lavoro 
(Enogastronomia, Sala, 
Accoglienza e Agraria)  per 
alunni con bisogni educativi 
speciali per l’acquisizione di 
abilità spendibili per un futuro 
inserimento lavorativo( Max 
numero 2 corsi). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Max 25 come sotto indicato 

6. Contributo liberale per la 
realizzazione di laboratori riservati ad 
attività inclusive sportive, artistiche, 
enogastronomiche, teatrali e 
cinematografiche Max 20 come sotto indicato 

 

1)Continuità del servizio - punteggio massimo attribuibile: 15 punti 
Verrà assegnato un punteggio per l’utilizzo del personale già operativo nell’ Istituto a.s.  2018-19. Da 
un minimo obbligatorio  del 50% ( punteggio =0) fino al 100% (punteggio=15) 
2)Disponibilità di personale - punteggio massimo attribuibile: 10 punti 
Verrà assegnato un punteggio per la disponibilità di personale con esperienze e formazione 
documentate nel servizio di assistenza specialistica con strategia comunicativa di tipo WOC.E  

3)Certificazione di qualità - punteggio massimo attribuibile: 5 punti  
Verrà assegnato un punteggio di 2 punti per il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001:2000 o successive o equivalenti e 1 punto per qualunque altra certificazione ufficiale 
rilasciata da Enti Certificatori riconosciuti . Si citano a titolo di esempio: OHSAS 18001 
(sicurezza sul posto di lavoro), ISO 14001 ed il Regolamento Europeo EMAS (certificazioni 

ambientali), SA 8000 (responsabilità sociale). 

4. Curriculum aziendale - punteggio massimo attribuibile: 25 punti  
Verrà assegnato un punteggio in base al numero di Istituti scolastici statali o paritari del secondo ciclo 
(scuole superiori) in cui la ditta ha gestito il servizio,  di assistenza specialistica negli ultimi tre anni 
scolastici, come di seguito indicato:  

 Meno di 2 Istituti: 0 punti 

  3 istituti :            10 punto 

   4  Istituti :           15 punti 
 da 5 a 10 istituti    20 punti 
 oltre 10 istituti      25 punti 



 

 

5)Progetti aggiuntivi e migliorativi del servizio che si intendono attuare nel corso della durata 

dell'incarico, esclusivamente a carico della ditta aggiudicataria - punteggio massimo attribuibile: 

25 punti  
Verrà assegnato un punteggio aggiuntivo per l’offerta di progetti aggiuntivi rispetto a quello finanziato 
dalla Regione Lazio e migliorativi del servizio che si intendono attuare nel corso della durata 
dell'incarico, progetti esclusivamente a carico della ditta aggiudicataria.  
Punti 2,5 max per ciascun progetto compreso nel PTOF e ritenuto idoneo per l’utenza dell’Istituto  (fino 
ad un massimo di punti   25 CORRISPONDENTI AD UN MASSIMO 10 PROGETTI VALUTABILI) 
IN ACCORDO alla seguente griglia di valutazione del singolo progetto: 

 

                                      

 

                                         NEL DETTAGLIO:  

 

Qualita’ degli esperti 
in base ai  curricula 
Ppresentati 

Quantita Risorse 
umane 

Quantità Risorse materiali Qualita’ 
dell’offerta 
progettuale 

Punteggio 
 progetto 

Sufficiente 0,1 Da 6  a 10 ore 0,1 Da € 20 a € 39 – 0,1 punti Sufficiente 0,2  

Discreta     0,2 Da 11 a 15 ore 0,2 Da € 40 a € 59 – 0,2 punti Discreta     0,4  

Buona        0,3 Da 16 a 20 ore 0,3 Da € 60 a € 79 – 0,3 punti Buona        0,6  

Ottima       0,4 Da 21 a 25 ore 0,4 Da € 80 a € 99 – 0,4 punti Ottima       0,8  

Eccellente 0,5 Da 25 a 30 ore 0,5 € 100 e oltre- 0,5 Eccellente 1,0  

 

 

6)Contributo per la realizzazione di laboratori riservati ad attività inclusive sportive, artistiche, 

enogastronomiche, teatrali e cinematografiche - punteggio massimo attribuibile: 20 punti 
 
Versamento di un contributo liberale (ENTRO DICEMBRE 2019) per la realizzazione di laboratori 
dedicati ad attività inclusive. 
 

da 200 euro a 400 euro max  4 punti 0,02 punti per ogni euro offerto sopra i 200 

da 400 euro a 600 euro max  8 punti 0,02 punti per ogni euro offerto sopra i 200 

da 600 euro a 800 euro max  12 punti 0,02 punti per ogni euro offerto sopra i 200 

da 800 euro a 1.000 euro max 16 punti 0,02 punti per ogni euro offerto sopra i 200 

oltre 1.000 euro     20 punti 0,02 punti per ogni euro offerto sopra i 200 

. 
 

ART. 6 TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTA E DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA  
L’offerta dovrà pervenire a codesto Istituto Scolastico entro e non oltre le ore  9:00 del giorno 26 

Titolo 
del 
proget
to 

Qualita’ degli 
esperti messi a 
disposizione per il 
progetto   

Risorse umane messe 
a disposizione-esperti 
(in ore lavorative) 

Risorse 
materiali 
messe a 
disposizione 
(in euro) 

Qualita’ 
dell’offerta 
progettuale e sua 
funzionalita’ per 
le esigenze della 
rete 

Punteggio 
 progetto 

XXX MAX.0,5 PUNTI MAX.0,5 PUNTI MAX. 0,5 
PUNTI 

MAX 1,0 
PUNTI 

MAX. 2,5 
PUNTI 



 

agosto 2019, esclusivamente all’ufficio protocollo, in plico chiuso e sigillato, al seguente indirizzo: 
Via Cesare Lombroso, 118 Roma, con la seguente dicitura:  
"APPALTO PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI A. S. 
2019/20120".  
Il PLICO  dovrà contenere due buste separate e sigillate:  
BUSTA A) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  
BUSTA B) “OFFERTA TECNICA”  
redatte, a pena di esclusione, nel modo seguente: 

1) BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:  
DICHIARAZIONE resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, in carta semplice intestata, 
relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente bando.  
Essa deve riportare anche l’accettazione relativa alle norme sulla privacy (art 12 del presente bando) e la 
dichiarazione sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n.136 
e successive modifiche (art. 10 presente bando).  
Tale dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da copia del documento di identità 
del/dei sottoscrittore/i. 

2) BUSTA B OFFERTA TECNICA:  
DICHIARAZIONE nella quale vengono indicate:  
- curriculum  della  ditta  dal quale si evinca  l'esperienza maturata  dalla  ditta  stessa nel settore 

dell'assistenza scolastica specialistica a favore di alunni disabili così come  indicato  dall’art.5 del  

bando e curricula del personale specializzato 

- elementi inerenti l'organizzazione del servizio: formazione, aggiornamento e supervisione degli 

operatori così come indicato nel presente  bando 

- eventuale Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 o successivo o equivalente o altre 
certificazioni ufficiali possedute. 

- Indicazione della percentuale di  assistenti specialistici che l’affidatario intende assumere (minimo 
50%) tra quelli già in servizio, come detto, presso gli Istituti della RETE nel precedente a.s.. 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA per ciascuno dei Progetti aggiuntivi e migliorativi dei servizio che si 
intendono attuare nel corso della durata dell'incarico, esclusivamente a carico della ditta aggiudicataria, 
così come indicato nel presente bando. 
Il contributo che si intende devolvere all’Istituto capofila per la realizzazione del laboratorio per la 
integrazione degli studenti disabili da versarsi entro il 31 dicembre 2019. 
 
E’ PREVISTA LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA DI SEGUITO RIPORTATA, (con 
l’esclusione della casella PUNTEGGIO PROGETTI) firmata dal legale rappresentante per 
facilitare il calcolo e la verifica del punteggio con l’indicazione   dei punteggi che, in base alle 
specifiche del Bando e alla offerta tecnica presentata, l’operatore ritiene di avere totalizzato: 
 
               ELEMENTO          OFFERTA PUNTEGGIO 

CONTINUITA’ DEL 
SERVIZIO 

%OPERATORI 
CONFERMATI IN 
SERVIZIO       
……………….. 
 
 

 
 
 
…………... 

Disponibilità di personale 
con esperienze e formazione 
documentate nel servizio di 
assistenza specialistica con 
strategia comunicativa di 
tipo WOCE 

 
NUMERO 
OPERATORI 
FORMATI SUL 
WOCE 
…………………… 

 
 
 
 
…………………… 



 

CERTIFICAZIONI UFFICIALI NUMERO E TIPO 
CERTIFICAZIONI 
………………. 
 

 
 
………… 

CURRICULUM AZIENDALE NUMERO 
ISTITUTI 
SERVITI ULTIMI 
3 ANNI 
…………… 
 

 
 
 
 
………… 

PROGETTI 
MIGLIORATIVI/AGGIUNTIVI  
PRESENTATI 

NUMERO 
PROGETTI 
……………. 
 

 
RISERVATO 
ALLA 
COMMISSIONE 
 

CONTRIBUTO LIBERALE IMPORTO 
………………. 
 

 
…….. 

 
 

Le offerte regolarmente pervenute entro il termine verranno aperte, in seduta pubblica, il giorno  

26  agosto  2019 alle ore 11,00 presso l’Ufficio di Dirigenza dell’Istituto, in Roma via Cesare 

Lombroso n. 118. 
Conclusa la seduta pubblica, la Commissione nominata dal Dirigente scolastico provvederà in seduta 
non pubblica, alla valutazione delle offerte e alla pubblicazione della graduatoria provvisoria SUL SITO 
ISTITUZIONALE. 
In caso di offerte equivalenti  (stesso punteggio massimo finale) classificatesi in prima posizione, si 
procederà alle ore 12:30 dello stesso giorno 26-08-2019 al sorteggio pubblico per l’individuazione 
dell’aggiudicatario, sorteggio  che si terrà presso lo stesso ufficio di presidenza.  
La decorrenza iniziale del contratto è fissata dopo  l’aggiudicazione definitiva. 

L’aggiudicazione verrà effettuata, come detto, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa in base al punteggio ottenuto ed avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché 
ritenuta idonea e conveniente per l’Istituto. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Il Responsabile del Procedimento è il DS STEFANO VITALE   
Il presente bando è pubblicato all’Albo online dell’Istituto sul sito 
http://www.domizialucilla.edu.it/ 
ART. 7 - DANNI E RISCHI  
1. L’AFFIDATARIO è tenuto all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle norme in materia di 
sicurezza e tutele del personale a qualsiasi titolo impiegato.  
2. L’AFFIDATARIO è responsabile civilmente e penalmente verso l’Istituto capofila e i terzi, ivi 
compresi gli utenti dei servizi ed i prestatori di lavoro, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero 
derivare a persone o cose nell'ambito dell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo 
carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa, e si obbliga a sollevare l’Istituto da qualunque 

pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare direttamente od indirettamente dalla 
gestione del servizio in parola.  
3. A tal fine l’AFFIDATARIO 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. 

ART. 8 - MODALITA’ DI PAGAMENTO  
2. Per l’espletamento del servizio di assistenza specialistica viene corrisposto all’AFFIDATARIO,  un 

compenso onnicomprensivo di €. 20,20 (VENTI,20) per ciascuna ora di assistenza effettivamente 

prestata dal singolo operatore, come stabilito dalla Regione Lazio nelle già citate Linee Guida.  
3. L’importo di cui sopra è comprensivo di ogni altro onere derivante dal contratto.  

http://www.domizialucilla.edu.it/


 

4. L’AFFIDATARIO emetterà periodicamente regolare rendiconto, corredato dai fogli firma degli 
operatori, verificati dai responsabili delle diverse sedi dell’Istituto presso le quali gli operatori 
prestano la propria attività. Il pagamento delle fatture avverrà entro 15 giorni dall’effettiva erogazione 
del finanziamento assegnato dalla Regione Lazio. Non si intendono rimborsabili le spese riferite ad 
ore di organizzazione, di coordinamento, di gestione amministrativa del progetto e ad eventuali costi 

di supervisione. 

ART. 9 - RISOLUZIONE del CONTRATTO  
1. L’Istituto si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto ai sensi                                       
dell'art. 1456 C.C. in ciascuno dei seguenti casi:  
abbandono del servizio, salvo le 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 contestazioni segnalate da parte 
dell’Istituzione Scolastica  
1. 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.  
2. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti in materia di trattamento economico del 
personale e di corretto versamento degli oneri assicurativi e previdenziali e di comportamento 
gravemente lesivo dei diritti dei destinatari del servizio al rispetto della dignità personale e della 
riservatezza, oltre alla risoluzione del contratto, è disposta l'esclusione dell'AFFIDATARIO dalle future 
gare indette dall’Istituto per un periodo di 5 anni. 

ART. 10 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
3 L’AFFIDATARIO assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 
2. della L. 13/08/2010 n.136 e successive modifiche.  
1. 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. 

ART. 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 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. 

ART. 12 - CONTROVERSIE E NORME DI RINVIO  
1. 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 seguenti del C.P.C.. Per qualsiasi controversia sarà 

esclusivamente competente il Foro di Roma.  
2. Per tutto quanto non stabilito nel presente capitolato, valgono le vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari in materia. 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Stefano Vitale 

stefano
timbro DOMIZIA




