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Roma, 11/07/2019

GARA DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA A FAVORE DI
ALUNNI CON DISABILITA’ O IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO
anno scolastico 2019/2020
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”

C.U.P. J81F19000270006
Lotto n. 1 C.I.G. 79757759BC- Lotto n. 2 C.I.G. 7975788478
Oggetto: Affidamento in appalto di un servizio di Assistenza Specialistica per allievi con
disabilità o in situazione di svantaggio. Invito a presentare offerta ai sensi dell’art. 36
del D.Lg. n. 50 del 18.4.2016
Questa amministrazione deve provvedere con urgenza ad affidare in appalto un servizio di assistenza
specialistica per allievi con disabilità o in situazione di svantaggio di cui all’oggetto, in relazione a
quanto disposto nelle Linee guida della Regione Lazio e sulla base del finanziamento assegnato dalla
stessa regione, per l’a.s. 2019-20, per il periodo dal 16 settembre 2019 all’8 giugno 2020.
L’appalto sarà affidato con il criterio previsto dall’art. 95 co. 2 e co. 3 lett. a del D.lgs 50/2016:
procedura negoziata, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa giudicata utilizzando
inoltre i criteri indicati all’art. 16 del Capitolato d’oneri allegato alla presente nota (Allegato A/1- A/2,
secondo i diversi lotti).
Secondo le indicazioni delle succitate linee guida, l’appalto è riservato a Enti gestori, Associazioni,
Cooperative operanti nel territorio, con ciò intendendo il Comune di Roma. Si precisa che saranno
valutate le caratteristiche tecniche ed economiche delle Associazioni/Cooperative invitate.
Il costo orario del servizio è stato determinato dalla Regione Lazio in euro 20,20 IVA inclusa, se
prevista; sulla base di detto costo e del finanziamento concesso sono stati determinati gli importi dei
singoli lotti e le ore assegnabili, comunque non superiori allo stanziamento della Regione Lazio. Si
precisa che gli importi potranno subire variazioni in diminuzione in ordine all’effettiva erogazione da
parte della Regione Lazio.

Valutate le esigenze degli allievi con disabilità o in situazione di svantaggio si ritiene di dividere
l’appalto in due lotti, in ciascuno dei quali sono individuate le mansioni richieste agli Assistenti
specialistici, con l’indicazione delle caratteristiche tecnico-professionali necessarie.
Al fine di favorire la concorrenza e l’occupabilità, secondo i principi di proporzionalità e
ragionevolezza, ai sensi dell’art. 51 co.2 e 3 del D.Lgs. del 18.4.2016, n.50 (Codice degli appalti), si
stabilisce quanto segue:
a)

la gara è suddivisa in n.2 lotti;

b)

gli Enti gestori, Associazioni, Cooperative operanti nel territorio possono presentare la propria
manifestazione di interesse per essere invitati alla gara per tutti i lotti;

c)

l’aggiudicatario del lotto n. 2, considerato il maggior valore economico rispetto al lotto n. 1 non
potrà aggiudicarsi anche il lotto n.1;

d)

considerata l’urgenza di affidare il servizio di Assistenza specialistica, in caso di unico offerente
che gareggi per tutti i lotti, qualora ne abbia diritto, i vincoli di cui sopra non saranno applicati e
pertanto si procederà all’assegnazione della gara.

Ciò premesso, i lotti sono i seguenti:
Lotto n.1 – n. 6 assistenti specializzati nell’inclusione di studenti con disabilità psicofisiche, per un
importo pari a € 68.639,60 per ore n. 3.398 – C.I.G. 79757759BC
Lotto n. 2 — n. 7 operatori specializzati nell’inclusione di alunni che presentano gravi disabilità e/o
pluridisabilità mediante percorsi di supporto all’autonomia e sostegno psicologico e formativo, per un
importo di € 102.656,40 per ore n. 5.082— C.I.G. 7975788478
Le caratteristiche, la regolamentazione del servizio di assistenza specialistica agli allievi con disabilità
o in situazione di svantaggio che frequentano questa istituzione scolastica, nonché i termini e le
modalità di pagamento sono riportati nei capitolati d’oneri, distinti per ogni singolo lotto, allegati alla
presente nota di cui fanno parte integrante (Allegati A1-A2)
Le Associazioni/Cooperative interessate a presentare la propria manifestazione di interesse per essere
invitati alla gara per la gestione del servizio Assistenza Specialistica agli allievi con disabilità o in
situazione di svantaggio che frequentano questo istituto, dovranno far pervenire la stessa,
esclusivamente utilizzando il modello allegato, all’ufficio protocollo dell’”I.I.S. Via di Saponara,
150”- 00125- Roma, entro e non oltre le ore 12,30 del 19 luglio 2019, tramite PEC all’indirizzo
rmis10300c@pec.istruzione,it, recante per oggetto la dicitura: “MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE PER LA GARA PER IL SERVIZIO ASSISTENZA PER ALLIEVI CON
DISABILITA’ O IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO a.s. 2019/2020”.
Non saranno prese in considerazione le richieste che non abbiano utilizzato l’apposito modello allegato,
nonché quelle che siano pervenute in ritardo anche se spedite a mezzo postale o tramite corriere, dal
momento che la spedizione resta a rischio esclusivo della Associazione / Cooperativa interessata alla
partecipazione alla gara.

Ricevute le richieste di partecipazione, questa Istituzione scolastica provvederà a inviare le lettere di
invito a presentare le offerte, con l’indicazione dei tempi di consegna delle stesse.
Si fa presente che il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia
Sciarma.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Sciarma

