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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 un’offerta per l'affidamento del Servizio di assistenza specialistica per 

l'integrazione degli alunni con disabilità frequentanti l’IISS “CARAVAGGIO per l’anno scolastico 

2019/2020 con risorse a valere sul POR FSE LAZIO 2014-2020  

Avviso "Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli 

allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio Assistenza Specialistica anno scolastico 2019-

2020"Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà” - OT 9 Priorità di investimento 9 i 

(Determinazione Dirigenziale n. G04340 del 09/04/2019 

 

Visto   il D.lgs.  n° 50 /2016 e ss.mm.iii. 

Visto   il D.I. 129/2018 

Visto   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa d’Istituto  

Vista la determinazione n. G04340 del 09/04/2019 della Regione Lazio, Direzione 

Regionale  , Formazione, Ricerca e Innovazione Scuola, Università Diritto 

allo Studio Area Programmazione, organizzazione ed attuazione dell’offerta 

di Istruzione, diritto allo studio scolastico e universitario con cui si autorizza 

la realizzazione presso l’Istituto “Caravaggio” di Roma del progetto di 

assistenza specialistica per alunni con disabilità per l’a.s 2019/2020  per 

l’importo complessivo di  € 125.846,00  

Rilevato che è prevista per l’anno scolastico 2019/2020 la frequenza presso l’Istituto i 

n° 30 alunni con disabilità certificata   e con esigenza di assistenza 

specialistico –educativa finalizzata a favorire l’integrazione dell’alunno ai 

processi del sistema scolastico, la qualità della relazione della scuola e lo 

studente attraverso la mediazione della comunicazione e l’attivazione dei 

processi di scambio e di condivisione  

Considerato che occorre garantire sin dall’inizio dell’attività didattica gli interventi dovuti 

agli alunni destinatari dell’assistenza specialistica finanziato dalla Regione 

Lazio per l’a.s 2019/2020 

Rilevato  che fra le cd. “risorse interne” non sussistono adeguate professionalità 

Considerato che la spesa graverà sull’ aggregato di specifico progetto, appositamente 

finanziato con i fondi regionali, per il quale si procederà ad accertare una 

corrispondente disponibilità finanziaria 
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Rilevato che l’affidamento per l’importo considerato e è al di sotto della soglia 

comunitaria, prevista dall’art 3  d. lgs. 50/2016   e ss.mm.ii  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 determinare il soggetto affidatario del servizio, e della 

necessità di avviare una procedura negoziata con consultazione di cinque 

economici da individuare sulla base di indagine di mercato;  

 

INTENDE ESPLETARE 

 

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

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

b) del DLgs 50/2016, così come modificato dal DLgs 56/217, 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, così come modificato dal DLgs 56/217, del 

servizio di assistenza specialistica finalizzato all'integrazione degli alunni diversamente abili 

dell’Istituto, per l’anno scolastico 2019/2020. 

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 – 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 16 Settembre 2019 comunque in 

coincidenza con il primo giorno del calendario scolastico al termine dell’anno scolastico 2019/2020 a 

favore degli alunni con disabilità   frequentanti le diverse sedi dell’Istituto, come da Progetto di 

Assistenza Specialistica finanziato dalla Regione Lazio . 

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.  
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3. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: € 125.846,00 omnicomprensivi, calcolato su un 

totale di n. 6230 ore di assistenza specialistica compensate con € 20,20 lorde ciascuna.  

Si precisa che l’importo ha carattere presunto e l’affidamento si intenderà in ogni caso limitato agli 

importi orari e complessivi come stabiliti dal competente Ente Locale. 

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 cinque 

operatori economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del DLgs 50/2016, così come modificato 

dal DLgs 56/217 e ss.mm.ii. , operanti nel settore dell’assistenza specialistica agli alunni con 

disabilità (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, 

ovvero a non procedere affatto, qualora le offerte non siano considerate congrue. 

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 stabiliti in Italia e in altri Stati membri, 

operanti nel settore dell’assistenza specialistica agli alunni con disabilità di tipo corrispondente 

all’esigenza alla quale si deve sopperire, costituiti, conformemente alla legislazione vigente nei 

rispettivi paesi, in associazioni, cooperative, consorzi sociali;  

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:  

 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 

c) capacità tecniche e professionali.  

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 10 Luglio 2019, 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, 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 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”.  

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 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e 

norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 

MODELLO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione 

                                                                                                            Superiore Statale “Caravaggio”  

Viale C.T. Odescalchi, 75 – 00147 ROMA 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare 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 l’anno 

scolastico 2019/2020 
 

Il  sottoscritto ____________________________________________________________________________________________ 

titolare/legale rappresentante _____________________________________________________________________ 

sita in ______________________________cap___________Via _____________________________________________   

_________________  n. ___________ tel.______________________________cell.______________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare 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 l’anno scolastico 2019/2020 

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 

dell'art. 76 del T.U. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità: 

1. di avere preso visione dell’Avviso esplorativo pubblicato sul sito Internet dell’Istituto e che la presente 

manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’I.I.S.S. Caravaggio la disponibilità a essere invitati a 

presentare offerta.  

2. di essere interessati alla partecipazione alla procedura di gara di cui all’oggetto per l’aggiudicazione del servizio 

“assistenza specialistica” secondo le linee guida emanate dalla Regione Lazio per l’a s. 2019/2020 

3. di impegnarsi a rispettare rigidamente i termini utili per la fornitura del servizio richiesto assumendosi la 

responsabilità di risarcire l'istituzione scolastica nel caso in cui, per proprio inadempimento, il progetto ed il relativo 

finanziamento siano revocati; 

4. che l'Impresa/ società/cooperativa/ è iscritta alla __________________________________ di 

____________________________________ presso ____________________________________________________ 

dal _______________Codice _______________ 

5. Descrizione dell’attività inerenti alla fornitura _______________________________________________ 

6. che l'Impresa ha il seguente numero di partita I.V.A.: _____________________ ed il seguente codice fiscale:

 _________________________; 

7. che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono: __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

8. ovvero che non vi sono altri amministratori con potere di rappresentanza oltre al dichiarante (barrare la dicitura 

che non interessa); 

9. di non aver subito condanne penali e che non vi sono in corso procedimenti che impediscono la 

partecipazione a gare /procedure di affidamento pubbliche (l’indicazione è riferita al titolare dell’impresa 

individuale o a tutti i soci se trattasi di Società); 

10. che l’Impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che non vi sono procedimenti fallimentari 

e/o concordati preventivi in corso; 

11. che procedure di fallimento o di concordato non si sono verificate nei cinque anni precedenti alla data della 

presente procedura; 

12. che non esistono condizioni che impediscono l’assunzione di pubblici appalti ai sensi della vigente normativa 

antimafia; 

13. di essere in regola con gli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti; 

14. di non trovarsi, con altri concorrenti alla procedura, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all’art. 

2359 del codice civile; 

15. di essere in regola ai fini fiscali ai sensi dell’art. 80 c.4 del D.Lgvo 50/2016; 

16. di essere in regola con i versamenti dovuti ad Equitalia ai sensi del D.M. n. 40/2008; 



17. di ottemperare alle disposizioni dell’art. 3 L. 136/2010 in materia di flussi finanziari; 

18. di essere iscritto all'INPS sede di_________________ matricola n. ____________________; 

19. di essere iscritto all'INAIL sede di ___________________matricola n.________________________; 

20. che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di ___________________________________________; 

21. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti 

e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione per limitare od escludere in 

alcun modo la concorrenza; 

22. di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 

23. che in caso di individuazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 

distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni 

interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto e di obbligarsi 

a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento 

di natura criminale. 

24. di impegnarsi ad applicare a favore dei propri dipendenti ovvero dei soci lavoratori se società cooperativa, condizioni 

normative e trattamenti retributivi previdenziali ed assicurativi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi. 

25. di rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

26. di possedere tutte le licenze amministrative igienico sanitarie di legge. 

27. di disporre le strutture logistiche, organizzative e funzionali nonché la consistenza patrimoniale per l'assunzione del 

servizio. 

28. di aver svolto nell'ultimo triennio almeno un servizio analogo a quello oggetto della domanda di partecipazione. 

29.  Il recapito cui inviare la lettera invito e qualsiasi comunicazione afferente l’eventuale procedura, è il seguente: 

denominazione__________________________________________________________________________ 

via/piazza___________________________________________________Stato_______________________ 

codice fiscale ____________________________________ partita I.V.A. ___________________________ 

telefono ______________________________________ fax_____________________________________ 

e-mail _______________________________________ PEC _____________________________________ 

e autorizza la stazione appaltante ad inviare la lettera invito e le suddette comunicazioni all'indirizzo di PEC sopra 

indicato ovvero, in mancanza di PEC, al numero di fax indicato al punto che precede.  

30. Che, al fine della presente procedura, il referente è individuato nella persona di: 

nominativo referente______________________________________________________________________ 

indirizzo postale__________________________________________________________________________ 

recapito telefonico_________________________________fax____________________________________ 

e-mail_________________________________________________________________________________ 

Allegati alla presente: 

____________________________________________________________________________________________ 

Luogo, Data, Timbro e firma leggibile 

 

NB: allegare copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore. 

============================================================================= 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 

 

Il modulo deve essere sottoscritto con firma leggibile dal Legale Rappresentante e ad esso deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di 

identità del sottoscrittore, in corso di validità, attestante i dati anagrafici e la firma autografa; in alternativa è ammessa la sottoscrizione autenticata 

ai sensi di legge. La compilazione deve essere fatta in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte effettuata. 

Ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi 

speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci e sarà avviata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Informativa ai sensi del D. L.gs. 196/2003: 

- i dati forniti dalle imprese sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e per l’eventuale successiva stipula 

e gestione dei contratti; 

- il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 

- in relazione alle predette finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 

procedure strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 

- i dati potranno essere comunicati a tutti gli Enti, uffici, o incaricati esterni con i quali l’Amministrazione intrattiene rapporti istituzionali; 

- il titolare e responsabile del trattamento dei dati in questione è l’I.I.S.S. Caravaggio di Roma 
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