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OGGETTO: IrETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE 
D'INTERESS~ PER L'INDIVIDUAZIONE DI COOPERATIVA SOCIALE O ASSOCIAZIONE ONLUS 
PER L'INTEfRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' O IN CONDIZIONE DI 
SVANTAGGIO 
Regione Lazio Fondo Sociale Europeo - Programmazione Operativo Nazionale 2014-2020. Avviso pubblico 
Determinazion prot. n. G07619 del 13/06/2018 ""Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione 
Scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio - Assistenza Specialistica anno 
scolastico 2018.-, 19". Asse II "Inclusione sociale e lotta alla povertà" - OT 9 priorità di investimento 9 i Ob. Specifico 
9.2 

Sotto-azione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 
9 i.9.2 10460 "NOI E GLI ALTRI" € 107.769,60 

CIG: 761806414 CUP: B88E18000220002 
I 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L.vo n. 50 DEL 18.04.2016 e succ. mod. del 19.04.2017 ed il D.lgs 163/2006; 
VISTO Il Piano di interventi final izzati all'integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con 
Disabilità o in ituazione di svantaggio -Assistenza Specialistica per l'a.s. 2018-2019 della Regione Lazio 
VISTO j il finanziamento a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse II - Inclusione sociale e lotta alla povertà, 
Priorità 9i Ol:liettivo s ecifico 9.2 "Incremento dell'occu abilità della arteci azione al mercato delle ersone 
ma iormente ulnerabili". 
VISTO lit progetto educativo denominato " NOI e GLI ALTRI" presentato da questa Istituzione 
Scolastica allrRegione Lazio il giorno il 13.07.2018 n. 18005°.P00000128 sulla piattaforma SIGEM; 
VISTO il DD G07619 del 13/06/2018 - Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle 
proposte prog uali "Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi 
con disabilità in situazione di svantaggio - Assistenza Specialistica anno scolastico 2018-19" 
VISTA la Determinazione della Regione Lazio n. G10214 dell' 8/08/2018 con cui sono stati assegnati 
fondi per l 'ann scolastico 2018-2019 a questa Istituzione per l'affidamento del Servizio di Assistenza Specialistica; 
PRESO A TTf che questa Istituzione Scolastica è presente in elenco come destinataria di € I 07. 769,60 di 
finanziamento ari a n. 5613 ore di attività a favore degli aluimi con disabilità o in situazione di svantaggio; 
CONSIDERA O che questa Istituzione Scolastica ha necessità di affidare il Servizio di Assistenza Specialistica 
per gli alunni on disabilità o in situazione di svantaggio iscritti in questo istituto 
VISTA lapropriaDeterminaprot.N. 8502 V.10 del 22/09 /2018; 
VISTE le linee di indirizzo ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S . 2017-1 8 della REGIONE LAZIO sopra 
richiamate util1 per il corretto avvio dell'a.s. 2018/2019; 

s4de centrale: l.T.E. "G. Filangieri (LTID01701L) - Via della Conca, 37 - 04023 Formia (LT) tel. 0771 268425 
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Tanto premess~, 
In esito alla manifestazione di interesse da voi presentata 

VI INVITA 
a partecipare alla procedura negoziata in oggetto come da normativa vigente, finalizzata alla scelta dell'operatore 
economico (cooperativa, associazione, onlus ecc.) e dei relativi esperti. 
Le modalità organizzative saranno opportunamente stabilite in apposita riunione in avvio delle attività del Progetto 
''NOI e GLI ALTRI" e il monte ore effettivamente disponibile sarà distribuito uniformemente sull'intero periodo di 
svolgimento del

1

Ie attività didattiche, previa ricognizione dei bisogni e definizione degli interventi, in base alle risorse 
finanziarie che Sfiranno effettivamente assegnate ed ai corrispettivi orari offerti. All'operatore economico aggiudicatario 
saranno altresì ~ffidate, senza oneri aggiuntivi, le attività di: 
v' progettazion1 rimodulazione/coordinamento delle attività indicate nel Progetto ''NOI e GLI ALTRI"; 
v' raccordo con gli operatori A.U.S.L. e con i referenti provinciali; 
v' raccordo con i referenti del sostegno, Consigli di classe, GLHO e il GLI; 
v' monitoraggio in itinere e finale. 

Nell'ambi;~4ella presente procedura selettiva: 
• l'IIS FE~I-FILANGIERI di Formia assume la denominazione di "Istituto"; 
• l'Operatore economico invitato a presentare l'offerta assume la denominazione di "Concorrente"; 
• l'Operatort economico aggiudicatario della gara assume la denominazione di "Concessionario". 

Resta inteso cfe al predetto operatore economico sarà conferita l'attuazione del progetto in parola mediante 
sottoscrizione dt un contratto di servizi (art. 1655 ss. del Codice civile), 
Art. 1 - Obiett~vi del progetto 

- Consentire la frequenza scolastica degli alunni con disabilità o in situazion i di svantaggio per garantirne il 
diritto lo studio compensando i limiti della ridotta autonomia personale e sociale; 
garantir! il conseguimento degli obiettivi di integrazione/autonomia personale e/o sociale in attuazione del 
Progett presentato da questa istituzione Scolastica ed approvato dalla Regione Lazio; 
facilitar l'inserimento degli alunni con disabilità nel gruppo classe mediante lo svolgimento di attività 
curricul ri compatibili con lo stato di disabilità; 
consentire agli alunni con disabilità, ove le condizioni lo permettano, la partecipazione a stage e/o uscite sul 
territorip e visite guidate e/o A.S .L. ( di uno o più giorni ) per i quali verranno considerate n. I O ore di 
attività lavorativa giornaliera (spese per gli assistenti a carico della Scuola); 
realizzare le attività afferenti ai laboratori didattici integrati, così come proposti dal progetto sopra 
menzio ato e come definiti nel POF/PTOF di Istituto; 
consentire agli alunni con disabil ità, ove le condizioni lo permettano, o in situazione di svantaggio, la 
partecit1azione ad Attività di Alternanza Scuola Lavoro sia all'esterno che all'interno dell ' istituto; 
monito re, documentare e rendicontare le azioni svolte; 
sostene e gli alunni con disabilità nelle attività di socializzazione e potenziamento delle abilità residue; 
contrib ire all'ottimizzazione delle risorse a disposizione dell'istituto per l'integrazione ed il progetto di vita 
degli allnni con disabilità (Docenti curriculari, di sostegno, ATA, ASL, GLHO etc) mediante la prestazione 
di un s rvizio non standardizzato, ma flessibile (pur nei limiti delle risorse orario assegnabili), adeguato alle 
esigenzf degli alunni con disabilità. 

- collabo~are alla promozione di relazioni efficaci con le famiglie; 
Dovrà ~ssere garantito il rispetto della normativa in tema di 
196/20 3. 

Art. 2 - Requi iti di ammissione e criteri di selezione 

riservatezza dei dati e del disposto DLg 
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li Concessionario (associazione - cooperativa - onlus) dovrà indicare i propri requisiti generali con una dichiarazione 
sostitutiva cumjlativa ai sensi dell'art. 4 7 del D.P.R. n.445/2000 firmata dal legale rappresentante in cui dichiari: 
- che no~ si trova in. nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 11, comma 1, lettera a), b), e), d), f) del 
D. Lgs. n. 358/ J 992 e s.m.1.; 

che no~ si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di 
lotta al a delinquenza di tipo mafioso; 
i fini st tutari e la missione o gli scopi sono congruenti con le attività da svolgere in ambito scolastico; 
l'espeqenza maturata nel settore di intervento, indicando gli anni ed il luogo di attività; 
di accettare integralmente, senza alcuna riserva, le condizioni del presente avviso; 
di prest:ntare Carta dei servizi che espliciti l' approccio metodologico utilizzato, le strategie, le professionalità 
presen 1; 
di app icare 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 
secon~b livello e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e 
impre ditoriali comparativamente più rappresentative; 
dispon bilità di risorse umane in possesso di titoli di studio idonei ed in possesso di comprovata esperienza 
nell'a'f.bito dell'assistenza a soggetti con disabilità e bisogni educativi speciali in particolare entro i contesti 
scolas ici; ; 
adozio e di procedure di controllo, verifica e valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti; 
attiva ione di percorsi di aggiornamento, formazione e procedure di supervisione del proprio personale. 
di pre tare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003; 
di ess re in regola con gli obbligh i di versamento contributivo previsti dalla legge; 
il no inativo degli operatori specializzati che svolgeranno effettivamente il servizio, con allegazione del 
curric lum vitae; 
di ass !vere, in caso di aggiudicazione del servizio, agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
della tegge n. 136/2010 e s.m.i ., impegnandosi altresì a presentare il Documento Unico sulla Regolarità 
Contr butiva (DURC) come previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010; 
Di co unicare gli estremi della polizza RCT in corso di validità. 

Il personale ere la Cooperativa/Ditta intende impiegare dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 
Gli operatori dovranno possedere, all'atto della presentazione della domanda da parte della cooperative/ditta: 
Fonnazione idonea al ruolo: almeno uno tra i seguenti titoli di studio e/o professionali: 

• Laurek specialistica almeno quadriennale in discipline connesse allo studio del disagio minorile, della 
deviaf za, della marginalità o in ambito formativo e scolastico (Psicologia, Scienze dell'educazione, Scienze 
della [ ormazione, Sociologia, Pedagogia) o in Logopedia o in Psicoterapia o in Scienze dei servizi sociali 

• Laurea triennale in discipline connesse allo studio del disagio minorile, della devianza, della marginalità o in 
ambitp formativo e scolastico (Psicologia, Scienze dell'educazione, Scienze della Formazione, Sociologia, 
Peda ogia o in Scienze dei servizi sociali,) 

• Dipl a tecnico dei servizi sociali 

• 

• 
• 

Espe ienza minima biennale, educatori professionali e con competenza su problematiche dello spettro 
autist co; 
Assisi.ente educativo e culturale (AEC) 
OSSr SA - Qualifica professionale 

fede centrale: l.T.E. "G. Filangieri (LTID01701L)-Via della Conca, 37 - 04023 Formia (LT) tel. 0771268425 
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I titoli degli operatori devono essere posseduti all'atto della candidatura. 
Ai fini della partecipazione i soggetti dovranno altresì dichiarare: 
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a) di non ersare nelle condizioni di cui all'art. 38 comma 1 lett. a), b), e), d), e), f), g), h), i), I), m), del D.Lgs. 
163/06 e all'art1 32 quarter 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 non compatibili con la 
partecipazione agli appalti pubblici); 
b) di non 9ssersi avvalsi dei piani individuali di emersione ex art. 1comma14 L. 266/02; 
e) di non trovarsi in situazioni di controllo art. 2359 e.e. con altri concorrenti della medesima gara (art. 34 
comma 2 D.Lg~. 163/06); 
d) di esserr in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
e) di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R.62/2013 , quale eventuale fornitore di beni e servizi a rispettare e a 
divulgare all'in~erno della propria organizzazione e degli assistenti incaricati il codice di comportamento dei 
dipendenti pub~ lici, durante l'espletamento delle attività in oggetto; 
f) garantiti agli operatori i contenuti economici-normativ i della contrattazione nazionale e dei contratti 
integrativi vigeqti . 
RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE 

È fatto !divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario a penf di esclusione di tutte le offerte presentate, nonché di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora partec1· ino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio. I consorzi, compresi quelli di cui all'art. 34, 
comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 163/2006 (consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese 
artigiane), son tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi é fatto 
divieto di parte ' ipare alla gara in qualsiasi altra forma. 
È vietata la p~tcipazione alla gara di una medesima impresa quale consorziata in più di un consorzio stabile 
Le modalità o anizzative saranno opportunamente stabilite in apposita riunione in avvio delle attività del Progetto 
''NOI e GLI A TRI" e il monte ore effettivamente disponibile sarà distribuito uniformemente sull'intero periodo di 

I 
svolgimento depe attività didattiche, previa ricognizione dei bisogni e definizione degli interventi, in base alle risorse 
finanziarie che ~aranno effettivamente assegnate ed ai corrispettivi orari offerti. 

Art. 3 - Funzi~ni delle parti coinvolte 
Funzioni in capo all'ISTITUTO SCOLASTICO 
L'Istituto mantibne le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento sull'esecuzione del servizio, con ampia facoltà di 
controllo. I 
L'Istituto svolgyrà, inoltre, le seguenti funz ioni : 

- SJpervisione e monitoraggio dell'attività del contraente; 
Verifica e valutazione del serv izio; 
~~i:nun'.ca~ione alla Regione Lazio il "Piano Operativo" del servizio stesso, comprensivo delle seguenti 
m~1caz10111: 

o numero studenti da assistere; 
o numero di ore di assistenza da effettuare per ogni alunno; 
o orario giornaliero di lavoro. 

Il contraente è hiamato ad attenersi al suddetto Piano Operativo (nel rispetto del calendario scolastico regionale e di 
quello dell'Istit to ), che potrà, in corso d'opera, essere suscettibile di adeguamenti per mutate esigenze assistenziali 
degli alunni . 
Funzioni in ca o al CONCESSIONARIO 

Sebe centrale: l.T.E. "G. Filangieri (LTID01701L)-Via della Conca, 37 · 04023 Formia (LT) tel. 0771268425 
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Il contraente, ~ell'ambito del progetto di Assistenza Specialistica, curerà prevalentemente la gestione del personale per 
l'assetto tecnico-organizzativo e in particolare svolgerà le seguenti funzioni: 

Cont~ibuire e garantire l'attuazione del progetto educativo individualizzato (PEI) stabilito in fase di GLH 
oper~tivo di ogni singolo alunno; 
Assidurare il servizio esclusivamente mediante l'impiego di personale munito dei requisiti prescritti dalla 
legislazione vigente nonché dei titoli/requisiti richiesti nel presente avviso, assumendosi al riguardo ogni 
resp1nsabilità, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni anche di ordine penale. 
Assulere ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio oggetto del presente Avviso sotto il 
profilo giuridico, amministrativo, economico, tributario, igienico-sanitario ed organizzativo, prendendo in 
cari o ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati a terzi o a questa Istituzione Scolastica; 
Collaborare all'organizzazione di incontri periodici pianificati dalla scuola per la programmazione ed 
aggi i rnamento dei progetti d'intervento educativo; 
Impif gare il personale indicato nell'offerta tecnica garantendo, nel periodo di gestione del servizio, la 
continuità educativa, attraverso l'individuazione di personale stabile per tutta la durata dell'appalto; 
Svol~ere il monte ore previsto dal capitolato; 
Coll borare con l'Istituzione scolastica, accogliendo inviti e suggerimenti volti al miglioramento della 
gest one del servizio; 
Con rollare l'attività del personale impiegato (orari, assenze, consegna documentazione, ecc.) attraverso la 
ten a di registri/fogli firma relativi al singolo operatore impiegato; 
Ten re uno stretto contatto operativo con il referente dell'Istituto; 
Col aborare con l'Istituzione Scolastica nelle diverse fasi di rendicontazione dell'attività (ovvero 
mo itoraggio) da rendere alla Regione Lazio. 

La Convenzi ne - e gli oneri economici che ne derivano - potrà altresì avere termine ed il relativo contratto si 
risolverà ips facto nel caso la Regione Lazio non rinnovi, sospenda o revochi per qualsiasi motivo all'Istituto il 
finanziament · che consente lo svolgimento delle attività appaltate. 

Art. 4 - Poli ze assicurative 
Il Concessio ario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge a causa 
dell'espletam nto di quanto richiesto dal presente capitolato d'appalto. A tale scopo il concorrente si impegna a 
dichiarare alllstituzione scolastica gli estremi della Polizza RCT in corso di validità. 
L'Istituzione scolastica è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al 
personale di endente dell'Appaltatore durante l'esecuzione del servizio. 

Art. 5 - Co dizione di partecipazione 
L'o erta, a pena di esclusione, dovrà essere unica, fissa, invariabile, gratuita, valida per l'intero periodo 

finanziato d Ila Regione Lazio per l'a.s. 2018/19, contenuta in un plico sigillato recante la denominazione del 
Concorrente e la dicitura "Offerta Assistenza Specialistica" e dovrà pervenire all'Istituto, con qualsiasi mezzo, ad 
esclusivo ris hio del Concorrente, entro le ore 11,00 del1'8/ I0/2018. 
Non farà fe e la data del timbro postale e, pertanto, non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il 
predetto ten~ine perentorio di scadenza, anche se spediti a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, a 
nulla rileval~o la data di spedizione. 
Il plico di eh trattasi dovrà contenere, a pena di esclusione, due buste sigillate e contrassegnate dalle seguenti locuzioni: 

"Bust 1 -Documentazione Amministrativa"; 
"Bust 2 -Offerta Tecnica". 
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Il 
Busta n. 1 -Do umentazione Amministrativa 
La busta n. 1 d?vrà contenere: 

• il modrlo Allegato A "Dichiarazione sostitutiva dell'atto 
dell 'avyiso; 

• il modÙlo Allegato B "Dichiarazione di impegno"; 
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di notorietà" e le dichiarazioni 
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richieste dall'art.2 

• copia del documento di identità personale del titolare/legale rappresentante che sottoscrive tutte le 
dichia azioni e le offerte richieste; 

• copia , el DURC in corso di valid ità. 

Busta n. 2 -Offerta Tecnica 
La busta n. 2 Jovrà contenere: 

• il mod lo allegato C "Tabella di valutazione"; 
• elenco nominativo degli esperti, con un numero non meno di 12 unità, che saranno incaricati del servizio di 

assist za specialistica con indicazione delle rispettive qualificazioni, quali psicologi e/o educatori professionali, 
operat ri, con esperienza lavorative, in qualità di assistenti a persone con disabilità nel rispetto della parità di 
gener I' assistenti educati culturali e assistenti sociali con competenze ed esperienze documentate. 

Al fine di co sentire un'esatta valutazione, la domanda di partecipazione dovrà contenere il curriculum vitae dei 
Soggetti che e ettueranno il servizio da cui risultino, oltre ai requisiti di cui sopra: 

a) Atte tato di frequenza e superamento di almeno un corso specialistico per assistenza a persone con 
disa ilità rilasciato da Regioni e/o istituzioni operanti nel campo della disabilità e riconosciute come enti 
for,atori; i titoli devono essere posseduti all'atto della candidatura; 

b) Titoli di studio, abilitazioni , certificazioni posseduti all'atto della candidatura; 

c) Esp rienze di lavoro maturate nell'ambito delle attività di assistenza a ragazzi con disabilità. 
Nella doman a occorre dichiarare di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 
19612003. I 
Considerata !(urgenza dell'espletamento della procedura, finalizzata ad assicurare prima possibile l'erogazione 
del servizio dli assistenza specialistica, in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 dell' A.N.A.C., la 
scadenza per la presentazione delle offerte è fissata in un arco temporale di cinque giorni. 
Pertanto le 1omande devono essere rivolte al Dirigente Scolastico e presentate/fatte pervenire in busta chiusa e 
sigillata entl le ore 11.00 del giorno 08 ottobre 2018 presso l'ufficio protocollo dell' I.I.S. FERMI FILANGIERf 
di Formia- ia della Conca 37. 
Si avverte eh non saranno prese in considerazione le domande inviate per posta se non pervenute all'istituto entro il 
termine indici to . Non saranno prese in considerazione domande inviate per fax o e-mail o comunque fatte pervenire 
in difformità on quanto sopra indicato. 
Il giorno 08 ottobre 2018 alle ore 12.00 presso l'Ufficio della Dirigenza, si procederà all'apertura pubblica delle 
buste, conten nti le offerte, pervenute all'Istituto scolastico. 

Art. 6. - Val~tazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

Il Dirigente Scolastico, avvalendosi di una commissione che sarà costituita successivamente alla scadenza del presente 
AVVISO, p avvederà alla valutazione comparativa delle domande delle buste, contenenti le offerte, pervenute 
all'Istituto 
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Art. 7 - Aggiuf icazione del servizio 
Il servizio in oggetto sarà aggiudicato sulla base dei criteri specificati all'art. del presente avviso. L'aggiudicazione 
sarà disposta f on provvedimento del Dirigente Scolastico ed avverrà a favore dell'offerente che avrà ottenuto il 
punteggio più alto. 
A PARITA' D~ PUNTEGGIO la precedenza sarà data alla Cooperativa che documenterà il maggior numero di 
esperienze larrative in qualità di assistente ad alunni con disabilità maturate nelle scuole secondarie di secondo 
grado con alu ni con disabilità o presso questa stessa I.S.A. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola 
offerta, purch valida e giudicata congrua con il presente avviso. 

Art. 8 - Condizioni contrattuali, Incarichi e Compensi 

Sarà stipulato regolare contratto di prestazione d'opera che si svolgerà presso l'Istituzione Scolastica, coerente con il 
budget a disp sizione della Scuola per gli alunni iscritti presso I.I.S. Fermi-Filangieri ed effettivamente erogato dalla 
Regione Lazi con fondi a valere POR FSE 2014-2020, Asse II Inclusione Sociale e lotta alla povertà- Priorità 9i ; 
obiettivo spe ifico 9.2 "Incremento dell ' occupabilità della partecipazione al mercato delle persone maggiormente 
vulnerabili"; 

L'Istituzione Scolastica, a fronte dell'attività svolta, si impegna a corrispondere un compenso onnicomprensivo 
come da nor1ativa vigente, pari ad € 19 ,20 l'ora per ore prestate e documentate. 

Art. 9 - Pubtlicizzazione dell'avviso 
Il presente A viso viene: 

• Pubb icato sul sito web dell'istituto: 

Art. 10 - Pr vacy /trattamento dei dati personali 

Sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (protezione dai dati personali), il trattamento dei dati personali 
raccolti per l'ammissione dei candidati alla presente selezione, sarà improntato ai principi della correttezza, 
trasparenza, utela di riservatezza, rispetto dei diritti e delle dignità dell'interessato . 
Ai sensi del 'art. 13 del citato decreto, che prevede l'obbligo di informativa, l'Istituto fornisce ai candidati le 
seguenti info azioni : 

- l dat raccolti attraverso le domande di partecipazione a selezione saranno trattati esclusivamente ai fini 
dell' mmissione degli stessi alla medesima; 

Art. 11 - Di1posizioni Finali 
Per quanto pon previsto nel presente avviso di selezione, valgono, le disposizioni previste dalle leggi vigenti m 
materia e da le norme del codice civile. 
Allegati: 
Dichiarazio e sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato A) 
Modulo di esentazione delle dichiarazione di impegno (allegato B) 
Tabella di v lutazione (allegato C) 
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Allegato A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto __ / _ _ _________ __ nato a ___ ___ _____ il _______ _ 

codice fiscale I , residente in via/piazza (1) _____________ _ del 

Comune di / , 

• ai sensi e nelle )prme di cui al D.P.R. n. 445/2000 nella qualità di titolare/rappresentante legale (1) del Concorrente: 
-------+! _ _ _ ______ con sede a in via __________ _ 

n. Partita l~A Codice fiscale ; 

• ai sensi degli ar. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze previste 

dall'art. 75 del l edesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci , e a conoscenza del fatto che saranno effettuati 

controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese; 

• agli effetti dell'a giudicazione del servizio di assistenza specialistica agli studenti con disabilità o in stato di disagio presso ........ , 

DICHIARA (2) 
D di non ha aver riportato condanne penali ovvero, in caso affermativo, le seguenti condanne: _ ___ _______ _ 

CHE IL CITATO OPERATORE ECONOMICO: 

O ha preso visio e e accetta integralmente e incondizionatamente i criteri e le modalità di presentazione dell'offerta, di aggiudicazione 
della gara e di sottoscrizione ed esecuzione del relativo contratto, come indicati dal citato Istituto; 

O si obbliga, a petna di risoluzione dell'eventuale contratto, agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 
136 del 13.08. 010, come modificata dal D.L. n. 187 del 12.1 1.2010, convertito in legge n. 217 del 17.12.2010); 

O è abilitato, ai s nsi della normativa vigente, allo svolgimento del richiesto servizio di assistenza specialistica; 
O possiede i req isiti di partecipazione di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e smi; 
O non ha subito ~ interdizione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001, o altra sanzione che comporti il divieto o la 

incapacità di c ntrarre con la Pubblica Amministrazione; 
O non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria previsto dall'art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55; 
O non concorre~lla presente selezione con altre società nei confronti delle quali esistono rapporti di controllo o collegamento a norma 

dell'art. 2539 1 .C.; 
D non partecipa raggruppamenti temporanei d'impresa appositamente costituiti ; 
O non ha comm 

1 
so gravi infrazioni accertate delle norme in materia di sicurezza e relative ai rapporti di lavoro risultanti dai dati in 

possesso dell~sservatorio ; 
D non ha comm · sso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali , 

secondo la le islazione italiana; 
O non si è reso i~adempiente nei confronti di contratto analogo con la Provincia di Latina o con altri istituti scolastici; 
D non ha in corsp procedure, promosse dalla Provincia di Latina, per il recupero di crediti ; 
O si impegna a tUtti gli obblighi in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008; 
D assume a pro;

1 

rio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge per il proprio personale; 
O si obbliga, a p na di risoluzione del contratto, agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari; 
O ha accertato he gli esperti da incaricare del servizio in premessa sono prowisti dei richiesti requisiti generali e professionali; 
O acconsente, j1 sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati per la presente procedura di affidamento. 

(dfuta) 

(1) Cancell re l'ipotesi che non ricorre 
(2) Barrare e caselle in caso affermativo 

(Firma leggibile del titolare/legale rappresentante) 

N.8. 
» 

a p~na di esclusione dalla gara: 
la p esente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante e corredata da copia fotostatica di 
doc mento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

» in luogo delle suddette dichiarazioni possono essere esibiti gli omologhi certificati originali o in copia autenticata; 
» si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati forniti saranno raccolti e trattati come previsto dalle norme vigenti. 



ALLEGATj B 

DICHIA/RAZIONI DI IMPEGNO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PER L'AMMISSIBILITA' DELL'OFFERTA 

Per l'assunzione dell'impegno a sostituire, senza oneri aggiuntivi, il personale ritenuto non idoneo nei 
casi in / cui emergano comprovate problematiche in relazione agli specifici interventi e al rapporto 
fiducia r o che deve intercorrere con studenti, genitori, docenti e capo d'istituto 

Per l'r unzione dell'impegno a stipulare un contratto aggiuntivo, alle medesime condizioni del 
contra to principale, in caso di assegnazione di ulteriori risorse economiche da parte della Regione 
Lazio . 

Firma del Legale Rappresentante per accettazione 

Data .. ..... 
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Requisiti Punti Dichiarazione VALUTAZ 
operatore IONE 
economico ISTITUTO 

Documentata esperienza lavorativa 
nell'ambitj dell'Assistenza Specialistica ad 
alunni co disabilità prestata in istituzioni 5 p. per ogni anno Max 15 p. 
scolastiche di secondo grado negli ultimi tre 
anni. 

L' Operato1 e economico si avvale di 
personale special i stico qualificato che ha I p. operatore 
positivamente prestato servizio presso la Max IO p. 
stessa Istituzione scolastica m anni 
precedenti a parità di punteggio) 

Competen~ specialistiche documentate per 
interventi e strategie riabilitative ed educative 

Max 30 p. per i distubbi dello spettro autistico e BES I O p. per operatore 
con operat ri inseriti nell'organico dell'Ente 
candidato , er l'anno scolastico 2018/19. 

Titoli di Jstudio degli Operatori inseriti 15 p. se il 100% degli 
nell' organi • o de li 'Ente candidato per l'anno operatori è in possesso Max 20 p. 
scolastico ~O 18/ 19 di laurea specialistica 
(produrre curriculum operatore) IO p. se I' 80% degli 

operatori è in possesso 
di laurea specialistica 

5 p. se la percentuale degli 
operatori in possesso 
di laurea specialistica 
è inferiore ali' 80% 

2.5 p. per ciascun operatore 
in possesso di specifica 
qualifica quale 
OSS/OSA/ AEC 

Certificazio ne di Qualità 5 p. Max 5 p. 

Carta dei se vizi 5 p. Max 5 p. 

Progetti agg ìuntivi e migliorativi del servizio 5 p. Max 5 p. 
(es. blog, e •C.) 
Formazione continua degli operatori su 1 p. formazione fino a 5 ore 
tematiche s~ecifiche inerenti al bando 3 p. formazione fino da 5 Max 5 p. 
(presentare rogetto di formazione) ore a 10 ore 

5 p. formazione oltre I O ore 
Presenza all interno dell'organizzazione di 5 p. Max 5 p. 
procedure e strumenti di controllo, verifica, 
valutazione e rendicontazione 

TOTALE 

Firma del Legale Rappresentante 

L'aggiudica ione del merito tecnico avverrà sulla base del maggior punteggio totalizzato da ciascun operatore 
economico c' ncorrente in rispondenza ai punteggi di cui alla Tabella allegato C. 

Data ......... 


