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 Prot. n. 5829/C3 del 28 settembre 2016 

 
All’Albo dell’Istituto  

Al Sito web dell’Istituto  

Alla Regione Lazio  

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Roma  

  

OGGETTO: Avviso esplorativo per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 

presentazione di una offerta per l'affidamento del Servizio di assistenza specialistica per l'integrazione degli 

alunni diversamente abili frequentanti l’IISS “CARAVAGGIO“ per il periodo dal 28/11/2016 al termine 

dell’anno scolastico 2016/2017, con risorse a valere sul POR FSE LAZIO 2014-2020 Asse II Inclusione 

Sociale e lotta alla povertà – Priorità di investimento 9 i per un importo complessivo di € 79.833,60.  

CUP: C81B16000190008 

CIG: 6528773 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con 

delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 23/3/2016;  

VISTO il DLgs. 50/2016;  

VISTE le “Linee guida attuative del nuovo codice degli appalti – Documento di consultazione - Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, predisposte dall’ANAC ai sensi 

dell’art. 36 co. 7 del DLgs 50/2016;  

VISTA Determinazione n. G06262 del 01/06/2016 della Regione Lazio - Direzione Regionale Formazione, 

Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio - recante le “Linee di indirizzo per il servizio 

di assistenza specialistica negli istituti scolastici e formativi del secondo ciclo - a.s. 2016-2017”;  

VISTA Determinazione n. G10129 del 9/9/2016 della Regione Lazio - Direzione Regionale Formazione, 

Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio – Area Programmazione, organizzazione e 

attuazione dell’offerta di istruzione, diritto allo studio scolastico e universitario, con cui si autorizza la 

realizzazione, presso le sedi dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Caravaggio” di Roma, del Progetto di 

Assistenza specialistica per gli alunni diversamente abili per l’a.s. 2016/2017, per un importo complessivo di 

€ 119.750,40, con risorse a valere sul POR FSE LAZIO 2014-2020 Asse II Inclusione Sociale e lotta alla 

povertà – Priorità di investimento 9 i;  

RILEVATO che è prevista per l’anno scolastico 2016/2017 la frequenza presso l’Istituto di Istruzione 

Superiore Statale “Caravaggio” di Roma di 32 alunni con disabilità certificata e con esigenza di assistenza 

specialistico-educativa finalizzata a favorire l’integrazione dell’alunno ai processi del contesto scolastico, la 

qualità del progetto di vita dello studente e la qualità della relazione tra la scuola e lo studente, attraverso la 

mediazione alla comunicazione e l’attivazione di processi di scambio e condivisione;  

CONSIDERATO il progetto per il “Servizio di Assistenza Specialistica in favore degli alunni con disabilità 

(escluse le disabilità sensoriali)” presentato da questa Istituzione scolastica per l’anno scolastico 2016-2017;  

RITENUTO doversi avvalere, per l’erogazione del servizio di che trattasi, del supporto di personale 

specializzato da reclutare all’esterno dell’istituzione scolastica, considerata l’assenza di personale 

specializzato interno, e quindi dover 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. 2016-2017;  
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CONSIDERATO che per garantire sin dall’inizio dell’attività didattica gli interventi dovuti agli alunni 

destinatari del Progetto di Assistenza Specialistica finanziato dalla Regione Lazio per l’a.s. 2016/2017 si è 

proceduto alla stipula di un contratto per il periodo dal 14/09/2016 al 26/11/2016, per un importo complessivo 

di € 39.916,80 (n. 2079 ore), con l’Associazione A.NA.FI. che ha operato nelle diverse sedi dell’Istituto 

durante il precedente anno scolastico 2015/2016, per consentire agli alunni diversamente abili la fruizione del 

diritto all’istruzione nelle more dell’espletamento della procedura di selezione della cooperativa / associazione 

/ consorzio sociale cui affidare gli interventi di assistenza specialistica per l’a.s. 2016/2017; 

CONSIDERATO che l’importo utilizzato per l’affidamento diretto del servizio di assistenza specialistica per 

il periodo dal 14/09/2016 al 26/11/2016 deve essere decurtato dal finanziamento complessivo assegnato dalla 

Regione Lazio per l’a.s. 2016/2017 e che, pertanto, il finanziamento da utilizzare per il periodo dal 

28/11/2016 al termine dell’anno scolastico 2016/2017 ammonta ad un importo complessivo di € 79.833,60; 

CONSIDERATO che l’importo del finanziamento è inferiore alla soglia comunitaria e che le procedure 

ordinarie di affidamento comporterebbero tempi decisamente più lunghi rispetto alle procedure semplificate;  

CONSIDERATO che  il servizio di assistenza specialistica agli alunni diversamente abili non è incluso tra le 

convenzioni CONSIP;  

DATO ATTO dell’urgenza di procedere, quindi, ad una procedura negoziata previa consultazione di almeno 

tre fino ad un massimo di cinque operatori economici da individuare sulla base di indagine di mercato;  

 

INTENDE ESPLETARE 
 

una indagine di mercato finalizzata esclusivamente all’individuazione dei soggetti da invitare ad una 

procedura negoziata comparativa tra almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) 

del DLgs 50/2016, operanti nel settore dell’assistenza specialistica agli alunni diversamente abili 

(associazioni, cooperative, consorzi sociali), con aggiudicazione a favore dell’operatore economico che 

presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, 

dell'affidamento del servizio di assistenza specialistica finalizzato all'integrazione degli alunni diversamente 

abili dell’Istituto, per il periodo dal 28/11/2016 al termine dell’anno scolastico 2016/2017, per un importo 

complessivo di € 79.833,60 (n. 4158 ore). 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) ma 

semplice richiesta di manifestazione di interesse e di disponibilità ad essere invitati a presentare offerta, per 

favorire la partecipazione la consultazione degli operatori economici e pertanto, non vincola in alcun modo 

questo Istituto.  

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

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

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

sorta.  

 

1. STAZIONE APPALTANTE:  

Istituto d’Istruzione Superiore Statale Caravaggio 
Viale C.T. Odescalchi 98 – 00147 ROMA  Telefono 06121126965 – Fax: 0651604078 – Sede Uffici: Viale 

C.T. Odescalchi n. 75. 

E-mail: RMIS08200L@istruzione.it – PEC: RMIS08200L@pec.istruzione.it 

 

2. OGGETTO: Assistenza specialistica per il periodo dal 28/11/2016 al termine dell’anno scolastico 

2016/2017 a favore degli alunni diversamente abili frequentanti le diverse sedi dell’Istituto, come da Progetto 

di Assistenza Specialistica finanziato dalla Regione Lazio per l’a.s. 2016/2017. 

mailto:RMIS08200L@istruzione.it
mailto:RMIS08200L@pec.istruzione.it
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Nella lettera di invito e 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, co. 12, D. Lgs. 50/2016.  

Saranno prese in esame 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, altro) e che il concorrente si impegna ad attuare senza ulteriori oneri né per il 

Committente né per gli utenti.  

 

3. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: € 79.833,60 omnicomprensivi, calcolato su un totale 

di 4158 ore di assistenza specialistica compensate con € 19,20 lorde ciascuna.  

Il pagamento avverrà ad accredito avvenuto da parte della Regione Lazio, Direzione Regionale Formazione, 

Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio.  

 

4. PROCEDURA: acquisizione in economia previa procedura negoziata comparativa tra almeno cinque 

operatori economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del DLgs 50/2016, operanti nel settore 

dell’assistenza specialistica agli alunni diversamente abili (associazioni, cooperative, consorzi sociali), con 

aggiudicazione a favore dell’operatore economico che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Si precisa che in mancanza di un numero sufficiente di soggetti interessati, al fine di consentire una opportuna 

comparazione, gli operatori economici da invitare potranno essere individuati tra i precedenti fornitori e 

tramite indagine di mercato condotta con ricerca telefonica e sul web e che sarà garantito il principio di 

rotazione, trasparenza e parità di trattamento. Nell’eventualità che non fosse possibile reperire altri operatori o 

che vi fosse un’unica risposta, la stazione appaltante potrà procedere all’affidamento anche in presenza di 

un’unica offerta, purchè ritenuta congrua.  

Qualora i partecipanti dovessero essere in numero superiore a cinque, si procederà all’individuazione dei 

soggetti da ammettere alla procedura negoziata tramite sorteggio, previa verifica di tutti i requisiti richiesti. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI: Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del DLgs 50/2016, co. 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 DLgs 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.  

 

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del DLgs 

50/2016;  

 

7. REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE: ai sensi dell’art. 83 comma 1) del DLgs 

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:  
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 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;  

 possesso di tutte le licenze amministrative e di legge;  

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

b) capacità economica e finanziaria.  

Ulteriori dettagli verranno forniti nella lettera di invito e nello schema di convenzione che verranno inviate ai 

concorrenti invitati a partecipare e che nel termine dei dieci giorni successivi dovranno presentare la propria 

migliore offerta.  

 

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

Le manifestazione di interesse dovranno pervenire a questo Istituto entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

17 ottobre 2016, a mezzo posta elettronica certificata, in formato pdf non modificabile, al seguente indirizzo 

di posta elettronica certificata dell’istituto: RMIS08200L@pec.istruzione.it oppure a mezzo servizio 

postale/corriere autorizzato mediante raccomandata A/R all’indirizzo: Viale C.T. Odescalchi, 75 – 00147 

ROMA o consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto sito in Viale C.T. Odescalchi 75 (dal 

lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13).  

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice o in formato digitale se inviato via PEC, 

sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, possibilmente secondo il modello “A” allegato e corredata 

da valido documento di identità del sottoscrittore; dovrà essere chiaro il possesso dei requisiti indicati sopra e 

l'insussistenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del DLgs 50/2016.  

In caso di presentazione mediante PEC, faranno fede la data e l’ora di accettazione da parte di codesto Istituto 

Scolastico. Il recapito delle stesse rimane ed esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo, non 

venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato. Le manifestazioni 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.  

 

9. DISPOSIZIONI VARIE:  

Il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico di questo Istituto Prof. Flavio De Carolis  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo e sul sito internet di questo Istituto http://www.istruzionecaravaggio.it 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” per 15 giorni naturali e consecutivi 11.  

In ottemperanza all'art. 13 DLgs 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 istituzione scolastica esclusivamente per 

l'espletamento della procedura in oggetto e nel pieno rispetto della vigente normativa.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Flavio De Carolis 

 


