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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
Via Domizia Lucilla
Via Cesare Lombroso, 118 –
Distretto XXVII
C. M. RMIS06100G – www.domizialucilla.com
rmis06100g@pec.istruzione.it –
rmis06100g@istruzione.it
Prot. n. 8418

Roma,12/12/2017
Spett.li Cooperative Sociali

•

OGGETTO: invito a gara mediante procedura negoziata previa indizione di gara ai
sensi dell’art. 35 comma 2 lettera c del decreto n. 50 del 18 aprile 2016 per
l’affidamento del servizio di assistenza specialistica per l’inclusione degli alunni
disabili per l'anno scolastico 2017/2018– richiesta offerte

STAZIONE APPALTANTE: I.I.S.S. Domizia Lucilla ( Sezioni alberghiera ed agraria) ; Scuola
capofila della rete “Al di là del limite” composta, inoltre, da:
I.I.S.S. Sette Chiese, I.P.S.I.A. Cattaneo, I.P.S.S.S. De Amicis, IISS Cine Tv Rossellini e
CFP Baldoni.

Considerato che per l’anno scolastico 2017/2018 sono presenti presso la rete di scuole “Al di là
del limite”, di cui l'I.I.S.S. Domizia Lucilla è scuola capofila, 141 alunni disabili con esigenza di
assistenza specialistica;
Considerato che, in osservanza a quanto stabilito dalle norme comunitarie relativamente alla
necessità di rendere evidente l’utilizzo del Fondo Sociale Europeo, si comunica che il finanziamento
degli interventi previsti dalla Regione ai fini dell’assistenza specialistica per l’anno scolastico
2017/2018 avverrà a valere sulle risorse del POR FSE 2014 – 2020 in particolare dell’Asse II –
Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità di investimento 9.i) Obiettivo specifico 9.2.
Considerato che all’art. 3.4 Modalità di individuazione risorse per l’assistenza specialistica
dell’Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali - Piano di interventi finalizzati
all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità – Assistenza
Specialistica anno scolastico 2017-18 si legge:………… “le Istituzioni Scolastiche/Formative,
dovranno attenersi, agli obblighi previsti dalle normative comunitarie (Allegato XII al
Regolamento (UE) 1303/2013) in materia di informazione e comunicazione nonché

alle

disposizioni operative previste dalla Regione Lazio in materia di utilizzo dei loghi (Linee Guida per
i beneficiari adottati dalla Regione con Determinazione Dirigenziale G14284 del 20/11/2015) e
pertanto saranno tenute ad inserire negli avvisi o bandi di selezione come nei contratti specifico
riferimento del finanziamento 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”. Al punto 4. Risorse finanziarie,
inoltre, si legge: “L’iniziativa è cofinanziata con le risorse del Fondo Sociale Europeo del POR
Lazio 2014/2020 ed è attuata nell’ambito dell’Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà,
Priorità di investimento 9.i) Obiettivo specifico 9.2.” ;
Considerato che nel Decreto 50 del 18/04/2016 all’art.35 comma 1 e 2 si legge: “1. Le disposizioni
del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti: a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori
e per le concessioni; b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi
pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità
governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati
da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo
agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII; c) euro 209.000 per gli appalti
pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di
forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa,
allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII; d) euro 750.000 per gli

appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX. 2. Il presente codice si
applica anche ai contratti pubblici nei settori speciali il cui valore, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti: a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; b) euro
418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; c) euro
1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato
IX “ ;
Considerato che l’allegato IX del Decreto 50 del 18/04/2016 contempla anche servizi sanitari,
servizi sociali e servizi connessi;
Considerato, inoltre, che l’art. 36 del Nuovo Codice dei contratti, infatti, nel tentativo di definire
una cornice unitaria agli affidamenti dei contratti sotto la soglia comunitaria (definita dall’art. 35)
così dispone: “1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1,
nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 2. Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione
diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori,
o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto
e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione
di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene
l’indicazione anche dei soggetti invitati; c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro
e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all’articolo 63 con
consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei
soggetti invitati; d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso
alle procedure ordinarie “;
Considerato, inoltre, che il servizio di assistenza specialistica oggetto di questo bando rientra
appieno nella categoria dei servizi sociali;
Considerata, quindi, l’estrema urgenza di provvedere all’affidamento del servizio e l’inderogabile

esigenza di dare adeguata ed immediata copertura in termini di personale specialistico per

l’assistenza ai 141 disabili frequentanti la Rete dei Nostri Istituti già dal primo giorno di lezione del
prossimo anno scolastico e che, temporaneamente, in attesa dell’espletamento delle procedure di
bando, è stato utilizzato l’istituto delle proroghe alle Cooperative che, nello scorso anno scolastico,
hanno fornito gli operatori per il servizio di assistenza specialistica;
Considerato che la Regione ha assegnato in data 9/08/2017 per l’anno scolastico 2017/2018 la
somma di € 583.084,80 a questa istituzione scolastica, capofila della rete “Al di là del limite” con
D.D. N. G11466 e con D.D. N. G15435 del 15/112017 ha autorizzato per lo svolgimento
dell'intervento di assistenza specialistica un’integrazione fondi che ha determinato un budget
complessivo di € 844.588,80 equivalenti a 43.989 ore annuali che corrispondono a 1.333 ore
settimanali;
Considerato che, le operazioni di bando termineranno con l’aggiudicazione definitiva
il 2 febbraio 2018;
Considerato che, pertanto, per il periodo dal 15 settembre al 2 febbraio 2018, saranno svolte in
regime di proroga 23.727 ore di assistenza specialistica corrispondenti ad € 455.558,40;
Considerato che, pertanto, per il periodo dal 5 febbraio al termine delle attività didattiche si
potranno consumare 20.262 ore corrispondenti ad € 389.030,40.
TANTO CONSIDERATO
E’ indetta una gara a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c del decreto
n. 50 del 18 aprile 2016 per l’affidamento del servizio di assistenza per l’autonomia e l’integrazione
degli studenti disabili per l' a.s. 2017/2018 da esplicarsi nell’orario di svolgimento delle lezioni
dalle 8 alle 15 e in tutte le fasce orarie in cui si renda eventualmente necessario assicurare il
suddetto servizio per 20.262 ore corrispondenti ad € 389.030,40. così suddivise;

Il servizio previsto ( gara n. 6933541) viene suddiviso in numero 2 LOTTI:
Lotto n. 1 – codice CIG 7313000E7F – 1350 ore “SERVIZIO WOCE” per n. 4 alunni per
un totale di 1.350 ore, pari ad un importo di € 25.920,00 Iva compresa.
Lotto n. 2 – codice CIG 731306869F –

18.912 ore “SERVIZIO ASSISTENZA

SPECIALISTICA” per n. 137 alunni per un totale di 18.912 ore, pari ad un importo di €
363.110,40 Iva compresa.

Gli interventi dovranno essere svolti secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico per la
presentazione delle proposte progettuali - Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione
scolastica e formativa degli allievi con disabilità – Assistenza Specialistica anno scolastico 2017-18
pubblicato dalla Regione Lazio.
L’offerta dovrà essere presentata in un unico plico sigillato e confezionato come di seguito indicato,
entro e non oltre le ore 11.00 dell’ 8/01/2018, al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. Domizia Lucilla ,
Via Cesare Lombroso 118 cap.00168 Roma.

LE COOPERATIVE partecipanti alla gara devono comunicare tempestivamente il PASSOE
da richiedere all’ANAC e provvedere al versamento

del contributo all’Anac, inviandone

nella busta
la ricevuta.
La busta dovrà riportare, oltre all’indicazione del mittente, la seguente dicitura “RICHIESTA DI
AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA/WOCE PER
L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018” .
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 seguente avviso.
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
rappresentante). Alla richiesta dovranno essere allegati, pena l’esclusione, i documenti sotto
menzionati:
1. Copia dell’atto costitutivo e dello statuto e certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
2. Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante del
proponente;
3. Dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’Organismo proponente:
•

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n.
163/06;

•

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;

•

di essere in possesso della autocertificazione antimafia

L’offerta dovrà altresì contenere:

•

curricula della Cooperativa/Associazione, aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;

Il servizio oggetto della presente gara sarà aggiudicato alla Cooperativa/Associazione che
totalizzerà il miglior punteggio, espresso in centesimi (100/100), sulla base della documentazione
presentata, in base ai sottoelencati criteri e punteggi:

CRITE
RI
Esperienza nello svolgimento del servizio di
assistenza specialistica prestato nelle scuole
di secondo grado negli ultimi 4 anni

VALUTAZIONE
Punti 0,5 per ogni
scuola per ogni
anno

Servizi aggiuntivi e sponsorizzazione di
attività progettuali inclusive e condivise

PUNTEGGIO
MASSIMO
da 0 a 20
punti
da 0 a 20
punti

Soluzioni innovative

da 0 a 15
punti

Formazione operatori

da 0 a 10
punti

Progetto per la gestione di gruppi eterogenei
nello svolgimento della didattica inclusiva

da 0 a 10
punti

Acquisizione del personale già in
servizio
presso le scuole della rete

da 0 a 15
punti

Organizzazione del servizio - Turn-over

da 0 a 10
punti

Il servizio oggetto della presente gara sarà aggiudicato alla struttura che totalizzerà il maggior
punteggio espresso in centesimi (100/100) sulla base della documentazione presentata solo e nella
misura del finanziamento assegnato dalla Regione Lazio.
Il servizio potrà essere affidato anche nel caso di una sola offerta pervenuta.
L’apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata il giorno 09/01/2018 alle ore 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 referente del progetto “Al di là del limite”
Prof. Roberto Ambrosino, referente del progetto di rete Al di là del limite – tel. 3478238677

Roma, lì 12/12/2017
F.to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Ida Paladino

