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Biella, 01/08/2022  
 

Oggetto:    Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara  della gestione del servizio d’assistenza specialistica per l’integrazione 
scolastica  degli alunni diversamente abili A.S. 2022/2023 
 
 Si rende noto che l’IIS Gae Aulenti di Biella intende espletare una manifestazione di interesse avente per 
oggetto l’appalto per i servizi svolti da educatori di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica e il 
mantenimento delle autonomie degli alunni diversamente abili A.S. 2022/2023, per l’individuazione, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione e trasparenza delle imprese da 
invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.b. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
IIS GAE AULENTI SEDE Viale Macallé 54 Biella tel. 015402748  
Pec: biis00700c@pec.istruzione.it 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il dirigente scolastico Cesare Molinari 
 
Art.1 Prestazioni ed importo dell’appalto   
  
LOTTO 1 9338260FEB  : Assistenza specialistica per disabilità psico-fisiche  
Nove educatori esperti in assistenza specialistica per disabilità psicofisiche  per un totale presunto di  ore 2372 e un 
operatore SS  per un totale presunto di ore 396, distribuite secondo le esigenze dell’istituto, per un ammontare presunto, 
complessivo  di €  64276.20 comprensivi di IVA a norma di legge  
LOTTO 2  9338275C4D : Assistenza specifica nell’ambito dello spettro autistico con varie funzionalità  
Nove educatori per un totale di  ore 2329 , distribuite secondo le esigenze dell’istituto, per un ammontare presunto 
complessivo di €  54498.60   comprensivi di IVA a norma di legge.    
 
Art. 2 Durata dell’appalto 
Durata dell’appalto Il periodo previsto per l’erogazione del servizio è l’anno scolastico   secondo calendario regionale.  
 
Art. 3 Criteri di aggiudicazione 
L’aggiudicazione sarà effettuata sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa   ai sensi dell’art. 95 c, 
2 d. lgs 50/2016 secondo i criteri che verranno specificati nel bando. 
   
Condizioni minime di carattere morale tecnico-organizzativo necessarie per la partecipazione 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi e 

per gli effetti dell’art.80 del D.lgs. 50/2016. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 

50/2016 s.m.i.). a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
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Agricoltura;  

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.).  

a) fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito 

negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un importo non inferiore a due 

volte l'importo a base d'asta;  

b) fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art. 83, comma 4, lett. 

a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera 

d’invito, per un importo non inferiore a due volte l'importo a base d'asta;  

c) copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 

s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a quanto indicato nell’art. 34 del 

capitolato d’appalto;  

Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante dà atto che il fatturato minimo globale e 

specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una 

struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa, a tutela della specificità dei 

servizi oggetto dell’appalto.  

Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016)  

a) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento  

Modalità di presentazione delle candidature 

Si precisa che:  

a. si vogliono selezionare n. 5 Operatori Economici che soddisfino i requisiti sopra richiesti, senza escludere coloro che  

siano già stati invitati ad una procedura di affidamento, della stessa categoria e di pari o superiore importo, anche 

immediatamente precedente a quella oggetto del presente avviso a causa delle caratteristiche del servizio rivolto alla 

persona e svolto da un numero limitato di operatori qualificati 

b. sarà stilato un elenco numerico crescente, in base a data e ora di abilitazione alla manifestazione di interesse, di tutte le 

manifestazioni di interesse pervenute nei termini temporali specificati nel presente avviso;  

c. saranno analizzate le manifestazioni di interesse pervenute con lo scopo di verificare siano debitamente firmate e 

complete delle dichiarazioni richieste.  

d. la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di 

affidamento sia di tipo negoziale che pubblico;  

e. gli Operatori Economici che hanno effettuato la manifestazione di interesse e che volessero conoscere l’identità degli 
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invitati alla procedura negoziata dovranno attendere la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte. 

f. qualora gli operatori economici interessati fossero più di dieci si procederà a sorteggio fino a un massimo di dieci 

richieste offerte 

g.  l'Amministrazione potrà richiedere l’offerta anche in presenza di una sola manifestazione di interesse 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a 

mezzo PEC all’indirizzo: biis00700C@pec.istruzione.it  entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 17 agosto 2022. 

 Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di 

interesse pervenute dopo tale scadenza. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando 

l’apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia 

fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.  

Ulteriori informazioni  

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. La Stazione Appaltante si 

riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione 

non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che 

invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della 

procedura negoziata di affidamento.  

Informativa sulla privacy.  

Ai sensi dell’art.10 c.1 del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. apportate dal Regolamento UE 679/2016, per il 

trattamento dei dati personali dei fornitori si forniscono le seguenti informazioni:  

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti attengono esclusivamente alla presente gara;  

b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e, si configura più esattamente come onere, nel caso che il 

concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione 

aggiudicatrice in base alla normativa vigente;  

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza 

dall’affidamento;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:  
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1) il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento;  

2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 

3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L.7 agosto 1990 n.241; 

e) i diritti spettanti all’interessato son quelli di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003, cui si rinvia;  

f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice.  

Pubblicazione Avviso  

Il presente avviso, è pubblicato:  

- sul profilo del committente della Stazione Appaltante  

- sull’Albo Pretorio on line dell’Istituzione Scolastica.  

 

1. Allegato A – Istanza di partecipazione.  

2. Capitolato speciale d’appalto    

 
 

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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