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Prot. 6114/D6 

Biella, 20 settembre 2017 
Oggetto:   bando di gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs 18 aprile 2016 n. 50  per l’affidamento 

della gestione del servizio d’assistenza specialistica a favore degli alunni diversamente abili A.S. 2017/18- 

richiesta offerte 

STAZIONE APPALTANTE: IIS GAE AULENTI 
Il  sottoscritto Cesare Molinari,  in qualità di Dirigente scolastico ,   
Vista l’assegnazione di fondi per l’assistenza e l’autonomia degli studenti disabili a/s 2017/18 con determina 
dirigenziale della Provincia di Biella n. 918 del 04/09/2017 che impegna euro 77.700 per la realizzazione di   
progetti individualizzati d’assistenza specialistica a favore degli alunni diversamente abili 
Vista la determina prot. n. 6113/D6 del 20 SETTEMBRE 2017 
Considerato che occorre procedere all’individuazione degli operatori per l’assistenza specialistica con le 
modalità previste dall’art 60 del D.Lgs 50/2016  

INDICE 
una gara per l’affidamento con procedura aperta del servizio di assistenza specialistica per l’autonomia e 
l’integrazione dei ragazzi diversamente abili nell’A.S. 2017/18. 
 

Art.1 Oggetto della gara 
 

Sono individuati due lotti per l’affidamento del servizio 
LOTTO 1 : Assistenza specialistica per disabilità psico-fisiche 

Nove  educatori esperti in assistenza specialistica per disabilità psico-fische   per un totale indicativo massimo di 

1882 ore , costo orario 19.30 euro + Iva 4% secondo le secondo le esigenze dell’istituto CIG 7213106B5D 

LOTTO 2 : assistenza specifica nell’ambito dello spettro autistico con varie funzionalità 

Sei educatori assistenza specifica nell’ambito dello spettro autistico con varie funzionalità  per un totale 

indicativo massimo di 1739 ore , costo orario 19.30 euro + Iva 4% secondo le esigenze dell’istituto  

CIG 7213126BDE 

L’offerta dovrà pervenire in plico sigillato entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 ottobre 2017. 

La busta dovrà riportare la seguente dicitura “ Offerta  affidamento servizio di assistenza specialistica per l’anno 

scolastico 2017/18” ed il numero di CIG del/i lotto/i d’interesse. 

Il plico dovrà contenere : 

Busta A : documentazione amministrativa contenente dichiarazione comprovante i requisiti sottoelencati resa 
ai sensi dell’art 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, corredata da copia del documento d’identità del legale 
rappresentante. 

a. dati generali della società che deve disporre di una sede operativa stabilmente funzionante sul 
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territorio nazionale 

b. possesso di certificazione di legge (DURC, autorizzazioni all’esercizio del servizio 

c. assenza di condizioni che comportino esclusione dalla partecipazione alla procedura di concessione 
dall’appalto del servizio previste dall’art 80 D. lgs 50/2016 

d. offerta tecnica progettuale con specifica dei servizi offerti 

e. adozione di procedure periodiche di supervisione degli operatori e attivazione di procedure di controllo 
verifica, valutazione delle attività svolte e dei risultati attesi 

f. nominativi degli operatori sociali/educatori da utilizzare nel servizio, esplicitando nella Busta B per 
ciascuno il possesso dei requisiti di cui nelle indicazioni successive. 

g. servizi prestati da cui risulti esperienza per un periodo non inferiore a tre anni nel campo dell’assistenza 
specialistica negli istituti scolastici di II grado 

h. indicazioni sulla partecipazione degli operatori alla progettazione dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro degli alunni del triennio. 

i. percentuale di retribuzione oraria agli operatori rispetto al contributo erogato dalla Provincia di Biella. 

j. possesso di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi 

Busta B : offerta tecnica – relazione contenente: 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 sottoscritta dal 
legale in merito all’esperienza e all’organizzazione con allegati. 

a. elenco operatori da impiegare nel servizio specificando dati anagrafici, titolo, studio e qualificazione 

b. garanzia della continuità e della qualità del progetto per tutta la durata  contrattuale : continuità 
assistenziale della presenza e degli interventi sugli allievi e nell’istituto. 

Per il lotto 1 

a) Diploma superiore e/o laurea in psicologia e/o in scienza dell’educazione e della formazione e/o di 
educatore professionale 

b) Esperienza minima biennale documentata 

c) Frequenza di appositi corsi di formazione/aggiornamento 

Per il lotto 2 

a) Diploma superiore e/o laurea in psicologia e/o in scienza dell’educazione e della formazione e/o di 
educatore professionale 

b) Corso di specializzazione in disturbi comportamentali dello spettro autistico 

c) Esperienza comprovata nel campo dell’assistenza degli alunni diversamente abili con disturbo 
comportamentale legato all’autismo. 
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Art.2 Oggetto del servizio 
 

Il servizio comprende l’insieme delle prestazioni finalizzate all’autonomia ed all’integrazione sociale degli 
adolescenti che frequentano gli istituti d’istruzione di secondo grado in temporanea o permanente limitazione 
della propria autonomia e di aiuto alle loro famiglie. 

Il servizio prevede le seguenti finalità : 

a) agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti disabili nell’ambito scolastico per garantire il 
diritto allo studio 

b) facilitare la partecipazione attiva degli alunni alle attività programmate per raggiungere gli obiettivi 
di integrazione ed autonomia personale concordati in collaborazione con i servizi socio-sanitari 
territoriali e le famiglie 

c) favorire le attività di socializzazione e acquisizione delle capacità comunicative volte all’integrazione 
e alla valorizzazione di abilità personali 

d) agire da mediatore e facilitatore nella comunicazione e relazione tra alunni in difficoltà ed il gruppo 

Art.3 – Risultati attesi 
L’intervento di assistenza specialistica è finalizzato al raggiungimento dei seguenti risultati: 

 Migliorare la qualità della vita 

 Migliorare le relazioni sociali negli scambi con il gruppo dei pari e il corpo docente 
 

Art 5 Funzioni delle parti 
Funzioni in capo all’istituzione scolastica 
L’istituto svolgerà le seguenti funzioni : 

 organizzazione e gestione del servizio in relazione ai bisogni formativi e didattici dei singoli 
alunni 

 supervisione controllo e monitoraggio del servizio in itinere 

 verifica e valutazione finale  del servizio 
 

Funzioni in capo all’aggiudicatario 
Lo/gli aggiudicatario/i sono chiamati ad attenersi alle richieste dell’istituto e a curare l’aspetto tecnico-
organizzativo e in particolare: 

a. garantire l’attuazione del progetto in accordo con i docenti di classe e la famiglia e assicurare il 
servizio nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

b. assumersi responsabilità derivante dalla gestione del servizio oggetto dell’appalto sotto il 
profilo giuridico- amministrativo, economico, sanitario assumendosi la responsabilità in caso di 
infortuni o danni arrecati a terzi o all’amministrazione appaltante 

c. collaborare alla organizzazione di incontri periodici pianificati dalla scuola per la 
programmazione e l’aggiornamento dei progetti d’intervento educativo  allo scopo di adeguare 
le azioni ai bisogni dell’alunno 

d. assicurare il monte ore previsto 
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e. in caso di assenza del personale la cooperativa/associazione si impegna a garantire la 
sostituzione mantenendo la qualità della prestazione rispetto agli standard indicati in offerta e 

a comunicare tempestivamente il nominativo dell'educatore in sostituzione. 

f. collaborare con l’istituzione scolastica 

g. segnalare tempestivamente al Dirigente scolastico qualsiasi problema che possa influire sul 
rapporto contrattuale e/o sulla corretta erogazione del servizio 

h. inviare le fatture esclusivamente in formato elettronico 

Art. 6 Luogo e termini di esecuzione 
1. Il servizio entra in vigore con decorrenza dal provvedimento di affidamento e avrà durata fino al termine 
delle attività didattiche come da calendario regionale 
2. Gli incarichi risulteranno subordinati all’ effettiva frequenza degli aventi diritto e alle reali necessità degli 
alunni.  
3. Il monte ore potrà subire variazioni nel corso dell'anno (in più o in meno), senza nulla a pretendere in caso di 
diminuzione.  
4. Gli alunni da assistere e le rispettive ore di assistenza necessarie saranno comunicati al soggetto assegnatario 
entro l'inizio del servizio.  
5. In presenza di orari di lezione con unità orarie inferiori a 60 minuti la parte residuale verrà utilizzata per 
attività di progettazione, o per la realizzazione di attività formative e/o laboratoriali previste dal Piano 
Educativo Individualizzato (PEI).  
6. Inoltre, potranno essere richieste ulteriori prestazioni di assistenza a favore nuovi alunni nel corso dell'anno 
scolastico.  
7. La distribuzione settimanale delle ore sarà concordata con la Dirigenza dell’istituto in base alle effettive 
necessità degli alunni e a quanto pianificato nel PEI. 
8. Il soggetto assegnatario non potrà pretendere indennizzi qualora il monte ore settimanale risulti inferiore.  
9. Il servizio verrà svolto, in base all’ubicazione degli alunni, nelle diverse sedi dell’istituto : Biella Viale Macallè, 
Biella Corso Pella, Mosso, Cavaglià. 
10. Le ore del personale saranno attestate da un registro predisposto dall’istituto e le assenze dovute a causa di 
forza maggiore dovranno essere comunicate entro le ore 8.00. 
 

Art. 7 Modalità di affidamento 
Il servizio oggetto del presente bando di gara sarà aggiudicato a seguito di esame comparativo delle offerte, 
espletato da apposita Commissione, alla cooperativa/associazione che totalizzerà il miglior punteggio espresso 
in 100esimi sulla base della documentazione presentata e dei sotto elencati criteri . 
Lotto 1 

1. Verranno attribuiti 30 punti alla Cooperativa/associazione che avrà dichiarato il maggior numero di scuole 
secondarie superiori in cui ha svolto il servizio assistenza specialistica per l’intero anno scolastico 
nell’ultimo triennio. 
Il punteggio agli altri partecipanti verrà attribuito in proporzione al numero delle scuole dichiarate. 

2. Verranno attribuiti 30 punti per i titoli di studio / di specializzazione/di formazione degli operatori. 
Il punteggio agli altri partecipanti verrà attribuito in proporzione ai titoli in possesso degli operatori. 
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3. Verranno attribuiti 10 punti alla cooperativa/ associazione che avrà dichiarato la maggiore percentuale di 
retribuzione oraria agli operatori rispetto al contributo erogato dalla Provincia di Biella. Il punteggio agli 
altri partecipanti verrà attribuito in proporzione allo scostamento dalla  percentuale dichiarata dalla 
cooperativa/associazione che avrà dichiarato la maggior percentuale. 

4. Verranno attribuiti da 1 a 20 punti per la garanzia della continuità e della qualità del progetto per tutta la 
durata contrattuale (modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori e strumenti di 
qualificazione organizzativa del lavoro - di cui per le certificazioni di qualità-5 punti-) 

5. Verranno attribuiti da 1 a 5 punti per impegno alla partecipazione alla progettazione specifica per 
alternanza scuola-lavoro degli alunni del triennio. 

6. Verranno attribuiti da 1 a 5 punti , a insindacabile giudizio della commissione in relazione alla periodicità 
della supervisione garantita sulle attività degli operatori. 

 

 Lotto 2 

1. Verranno attribuiti 30 punti alla Cooperativa/associazione che avrà dichiarato il maggior numero di scuole 
secondarie superiori in cui ha svolto il servizio assistenza su alunni affetti da disturbi dello spettro autistico 
per l’intero anno scolastico nell’ultimo triennio, nonché esperienze lavorative anche in altri enti pubblici o 
privati per l’inclusione dei soggetti autistici. 
Il punteggio agli altri partecipanti verrà attribuito in proporzione al numero delle esperienze dichiarate . 

2. Verranno attribuiti 30 punti per i titoli di studio / di specializzazione/di formazione  in disturbi 
comportamentali dello spettro autistico degli operatori . 
Il punteggio agli altri partecipanti verrà attribuito in proporzione ai titoli in possesso degli operatori. 

7. Verranno attribuiti 10 punti alla cooperativa associazione che avrà dichiarato la maggiore percentuale di 
retribuzione oraria agli operatori rispetto al contributo erogato dalla Provincia di Biella. . Il punteggio agli 
altri partecipanti verrà attribuito in proporzione allo scostamento dalla  percentuale dichiarata dalla 
cooperativa/associazione che avrà dichiarato la maggior percentuale. 

3. Verranno attribuiti da 1 a 20 punti per la garanzia della continuità e della qualità del progetto per tutta la 
durata contrattuale (modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori e strumenti di 
qualificazione organizzativa del lavoro- di cui per le certificazioni di qualità-5 punti-) 

4. Verranno attribuiti da 1 a 5 punti per impegno alla partecipazione alla progettazione specifica per 
alternanza scuola-lavoro degli alunni del triennio. 

5. Verranno attribuiti da 1 a 5 punti , a insindacabile giudizio della commissione in relazione alla periodicità 
della supervisione garantita sulle attività degli operatori. 

 
Per entrambe i lotti a parità di punteggio totale acquisito prevarrà l’aspirante con il maggior punteggio 
realizzato con la somma dei punti totalizzati ai criteri 1 e 2. In caso di ulteriore pareggio si procederà a 
sorteggio.  

 
ART. 8 - Tutela della privacy 

Dovrà essere garantito il rispetto della normativa in tema di riservatezza dei dati e del disposto del D.Lgs 
196/2003. L'aggiudicatario e gli operatori addetti al servizio saranno tenuti alla tutela della privacy dei soggetti 
assistiti. Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio. 
L'impresa assegnataria s’impegna a non utilizzare, in alcun caso, le notizie e le informazioni in possesso dei suoi 
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operatori raccolte nell'ambito dell'attività prestata, se non con il consenso dell'interessato o di chi ne esercita la 
potestà parentale 
 

ART.9- Divieto di subappalto e di cessione del contratto 

E’ vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto, fatta comunque 
salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei maggiori danni accertati. 

 
ART. 10 - Risoluzione del contratto 

L’Amministrazione può risolvere unilateralmente il contratto per comprovata incapacità del contraente ad 
eseguirlo o per grave negligenza nell’effettuare il servizio. Il venir meno dei requisiti di base, durante lo 
svolgimento del servizio, in capo all'aggiudicatario comporterà l'immediata risoluzione del contratto. 

E’ riconosciuta al contraente la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso di almeno 30 giorni, qualora 
per motivi indipendenti dalla propria volontà non possa realizzare in toto il progetto. 

In tal caso l’Istituto riconoscerà al contraente il compenso per le prestazioni effettivamente svolte. Non è 
previsto il riconoscimento di alcun indennizzo. 

Il fallimento, l'amministrazione controllata e qualsivoglia procedura prefallimentare e/o fallimentare da parte 
dell'aggiudicatario comporteranno l'immediata risoluzione del contratto 

Art. 11 – Registrazione 

Non essendo soggetto a registrazione obbligatoria, il presente contratto verrà registrato solo in caso 
d’uso, a cura e spese della Parte che vi abbia interesse. 

Art. 12 – Arbitrato 

Nel caso di controversie di competenza dell’autorità giudiziaria il foro competente è quello di Biella. 
  

Il Dirigente Scolastico 
Cesare Molinari 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ex art.3 co 2, D.Lgs. 39/93) 

 
 

 


