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Biella, 10 settembre 2019 
Oggetto:   AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  per l’affidamento della gestione del servizio d’assistenza 
specialistica a favore degli alunni diversamente abili A.S. 2019/2020  ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett  b) 
del D.lgs 50/2016  
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. 2019/2020 con determina 
dirigenziale della Provincia di Biella n. 17107 del 03/09/2019 che impegna euro  42.040,00  a questo istituto per 
la realizzazione di   progetti individualizzati d’assistenza specialistica a favore degli alunni diversamente abili 
Visto  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia dì autonomia delle 
Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;  
Visto  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;  
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;  
Visto  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";  
Vista  il Regolamento d'Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture 
approvato dal C.d'I. nella seduta n°74 del 05/12/2014;  
Visto  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, 
concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107", che sostituisce il D I. 1 
febbraio 2001, n. 44; 
Viste  le attività programmate nell'ambito del PTOF 2019/21; 
Vista la necessità di provvedere al servizio di assistenza specialistica per l’autonomia e l’integrazione dei ragazzi 
diversamente abili nell’anno scolastico 2019/2020 
Vista la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’articolo 1, comma 502; 
Rilevata l’assenza di Convenzioni Consip attive, per la fornitura in oggetto, come da allegata documentazione; 
Ritenuto  di procedure per l’acquisizione del servizio in oggetto ai sensi degli articoli 30, co1 e 36 co 1, del D.lgs 
50/2016 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia , tempestività, proporzionalità e pubblcità in modo di 
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese; 
Viste le linee guida Anac di attuazione del D.Lgs 50/2016 
 
 
 

INVITA 
Gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 a presentare una manifestazione di interesse  
Secondo le modalità di seguito indicate  

Art.1 Oggetto della gara 
Sono individuati due lotti per l’affidamento del servizio 
LOTTO 1 : Assistenza specialistica per disabilità psico-fisiche 
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Quattro   educatori esperti in assistenza specialistica per disabilità psico-fisiche   per un totale indicativo 
massimo di  892  ore . 
LOTTO 2 : Assistenza specifica nell’ambito dello spettro autistico con varie funzionalità 
 
Quattro  educatori assistenza specifica nell’ambito dello spettro autistico con varie funzionalità  per un totale 
indicativo massimo di  1152 ore . 

 
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 4 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 
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le azioni ai bisogni dell’alunno 
d. assicurare il monte ore previsto 
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. 5 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. Inoltre, potranno essere richieste ulteriori prestazioni di assistenza a favore di nuovi alunni nel corso 
dell'anno scolastico.  
6. 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. 
7. Il soggetto assegnatario non potrà pretendere indennizzi qualora il monte ore settimanale risultasse 
inferiore.  
8. Il servizio verrà svolto, in base all’ubicazione degli alunni, nelle diverse sedi dell’istituto : Biella Viale Macallè, 
Biella Corso Pella, Mosso, Cavaglià. 
9. 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. 6 Modalità dell’Invito 
 

Si forniscono le seguenti informazioni sugli elementi essenziali che saranno contenuti nell’invito a partecipare 
alla procedura di gara . 
Criteri per la scelta del contraente e condizioni  
L’aggiudicazione dei servizio avverrà per singoli lotti e sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
sempre che l’offerta sia stata giudicata conforme a quanto previsto. L’offerta dovrà essere valida per un 
periodo di 180 gg dalla data  di presentazione . La stazione appaltante non è in alcun modo vincolata a 
procedere all’affidamento, fermo restando che qualora proceda allo stesso, è obbligata a prendere in 
considerazione  le manifestazioni in seguito alla pubblicazione del presente avviso. Con il presente avviso non è 
posta in essere alcuna procedura concorsuale, para – concorsuale o di gara di appalto ad evidenza pubblica, ma 
esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che manifestano interesse al presente avviso.  
Requisiti richiesti per la partecipazione 
Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.LGS  50/2016 che possono 
documentare di possedere le capacità tecniche, professionali ed economico – finanziarie per l’assistenza 
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specialistica per disabilità psico-fisiche e assistenza specifica nell’ambito dello spetro  autistico.  
I soggetti interessati debbono dichiarare: 

- di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs 50/2016; 
- di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le disposizioni di 

cui all’art. 3 della L 13/08/201 n. 136 e ss.mm.iii DURC  
- di possedere i requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs 50/2016  

a) di idoneità professionale  
b) capacità economica-finanziaria 
c) tecnico-professionale  

I requisiti generali debbono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della 
procedura stessa, fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo 
dell’esecuzione dello stesso senza soluzione di continuità  
Modalità e data della presentazione della candidatura 
La manifestazione di interesse , redatta in lingua italiana utilizzando esclusivamente i modelli allegati deve 
pervenire entro e non oltre il 25  settembre 2019 alle ore 13,00 .  
La domanda deve pervenire con le seguenti modalità : 

- Preferibilmente mediante PEC all’indirizzo : biis00700c@pec.istruzione.it 
- A mezzo raccomandata del servizio postale 
- Mediante operatore (agenzia di recapito o corriere); 
- Direttamente a mano presso gli uffici di segreteria della scuola. 

Nel caso di domande inviate in forma cartacea, sulla busta dovrà essere posta in bene evidenzia la seguente di 
dicitura :  Manifestazione di interesse del servizio di assistenza specialistica per l’autonomia e l’integrazione 
dei ragazzi diversamente abili nell’anno scolastico 2019/2020 
In caso di trasmissione a mezzo PEC tale dicitura dovrà costituire l’oggetto della mail.  In ogni caso il recapito 
tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la Stazione appaltante non è tenuta ad 
effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o di mancato recapito del plico.  
Esclusione delle manifestazioni di interesse 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse : pervenute dopo la data di scadenza  per le domande inviate per 
la posta raccomandata  (non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante ) , inviate via fax, via Peo, o con  
altre modalità non previste dal presente avviso. 
Saranno escluse quelle mancati:  di uno solo degli allegati, nelle quali manchi la firma , mancati di copia del 
documento d’identità firmato o che lo stesso sia privo di validità 
 

 
 

ART. 7 - Tutela della privacy 
Dovrà essere garantito il rispetto della normativa in tema di riservatezza dei dati e del disposto del            
GDPR n. 2016/679. L'aggiudicatario e gli operatori addetti al servizio sono tenuti 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 operatori raccolte nell'ambito dell'attività prestata, 
se non con il consenso dell'interessato o di chi ne esercita la potestà parentale. 

ART. 8  NORME FINALI 
Si procederà all’aggiudicazione anche qualora alla Stazione Appaltante pervenga una sola offerta valida, se 
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ritenuta congrua. 
La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di attingere dalla graduatoria definitiva dei soggetti 
aggiudicatari stilata dalla commissione giudicatrice, anche in corso di esecuzione del contratto, in caso di 
risoluzione anticipata dello stesso o in caso di mancata stipula per ragioni non dipendenti dall’Amministrazione. 

Art. 9 – Arbitrato 
Per quanto non espressamente indicato nel presente si fa rinvio alla normativa, ai regolamenti ed alle 
disposizioni vigenti in materia. 

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

Il Dirigente Scolastico 
Cesare Molinari 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
 

del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate 
 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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