
 

 

 

 

         AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

 

 

BANDO  PUBBLICO  DI  GARA  per l’indizione di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del 

D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.,, per l’affidamento dei servizi di assistenza specialistica per alunni 

con disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio “Comunicazione Aumentativa 

Alternativa a.s. 2022/2023 per alunno iscritto e frequentante la scuola dell’ Infanzia dell’ 

Istituto Omnicomprensivo di Orte a valere sul Progetto “Piano di interventi finalizzati 

all’integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità nella comprensione e 

produzione del linguaggio “Comunicazione Aumentativa Alternativa a.s. 2022/2023  ammesso a 

finanziamento con nota 868769 del 13/09/2022 della Regione Lazio per un importo pari a  

€ 5.332,80 (IVA inclusa), con aggiudicazione mediante offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 

6 del D.Lgs 50/2016 . 

CUP:  G92J22000040002 

CIG: Z53380A839 

 
(Determinazione Dirigenziale n 16808  del 06/10/2022) 

 

1. OGGETTO  DELLA  PRESTAZIONE    E        PROFILO      PROFESSIONALE  RICHIESTO 

 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di assistenza specialistica per un alunno con disabilità nella 

comprensione e produzione del linguaggio “Comunicazione Aumentativa Alternativa” iscritto e frequentante la 

scuola dell’ Infanzia dell’ Istituto Omnicomprensivo di Orte per la realizzazione del progetto “Piano di interventi 

finalizzati all’integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – 

Assistenza Specialistica per alunni con disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio 

“Comunicazione Aumentativa Alternativa a.s. 2022/2023”. 

L’ Impresa appaltatrice  sarà  impiegato nella realizzazione del Progetto per le seguenti attività: 

 

- collaborare alla stesura del PEI e partecipare ai GLH operativi ed ai momenti di lavoro di equipe; 

- programmare, realizzare e verificare interventi quanto più integrati con quelli educativi e didattici     dei 

docenti, coordinandosi con insegnanti curriculari e di sostegno; 

- supportare l’alunno nelle sue difficoltà e nella promozione della sua autonomia e della comunicazione, 

proponendo strategie per perseguire le finalità formative e di sviluppo complessive della persona; 

- favorire la socializzazione tra pari; 

-  Gli interventi si concretizzano nell’affiancamento a scuola dell’alunno da parte di operatori competenti  

   nelle difficoltà comunicative adeguandosi alle esigenze e al contesto di ciascun alunno tenuto conto del  

   metodo di trattamento indicato degli specialisti. 

 

 





 

 

 

 

 

- L'assistente alla C.A.A. svolge la propria funzione mediante azioni quali la mediazione nell’ascolto delle 

lezioni d’aula e per: 

- a)   favorire la comprensione del linguaggio verbale e l’accesso ai contenuti didattici; 

- b)   favorire, incoraggiare e mediare la comunicazione dell’alunno con gli insegnanti ed i compagni ed in 

       particolare in condizioni sfavorevoli; 

- c)   consentire all’alunno/i affidato/i di accedere ai contenuti della didattica e formativi ed alle verifiche 

      sull’apprendimento; 

-  d)   far acquisire un metodo di studio; 

- e)    favorire il buon utilizzo di ausili e di software o hardware didattici destinati allo studente e ai docenti; 

-  f)    promuovere e favorire la socializzazione ai fini dell’integrazione scolastica; 

-  g)    collaborare alla stesura del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e partecipare ai G.L.O.; 

-  h)    trasferire competenze al personale docente e ai compagni di scuola al fine di favorire gli scambi 

        comunicativi all’interno del contesto anche in assenza dell’assistente alla C.A.A.; 

 - i)     partecipare agli incontri tra la scuola e la famiglia, organizzati dalla scuola; 

 - j)    programmare e verificare gli interventi reperendo tutte le informazioni utili sull’alunno per avere un      

         quadro delle criticità e delle risorse individuali e coordinandosi con l’insegnante curriculare e di sostegno   

         e alle attività della classe; 

- a)    il monitoraggio delle strategie e dell’uso degli ausili utilizzati dallo studente. 

- k)    costruire materiale non strutturato come sussidio per il processo di conoscenza ed apprendimento 

        dell’alunno; 

- l)   favorire la conoscenza di sé e dell’altro, nell’ottica del miglioramento della sua autostima; 

 

2. CONTENUTO  SPECIFICO  E   MODALITÀ  DI   SVOLGIMENTO  DEL  SERVIZIO 

 

L’impresa Appaltatrice opererà presso la scuola destinataria del servizio tutti i giorni in cui si svolgeranno le 

lezioni o altre attività didattiche e/o culturali; inoltre il servizio potrebbe svolgersi in altri luoghi in 

corrispondenza delle attività programmate nell’ ambito del PTCO. Il servizio coinciderà con l’inizio e la fine 

delle attività didattiche ma potrà estendersi ad attività aggiuntive pomeridiane. Si precisa che tutte le attività e gli 

orari rientreranno negli accordi contrattualizzati. 



 

 

 

 

Il Servizio dovrà essere svolto dall’aggiudicatario esclusivamente a suo rischio, con proprio personale, mediante 

autonoma   organizzazione   d’impresa   e   nel   rispetto   delle   vigenti   disposizioni   di   legge,   sollevando 

l’Amministrazione aggiudicatrice da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e 

previdenziali, assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle  

disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio 

carico tutti gli oneri relativi. 

L’Amministrazione resta assolutamente estranea al rapporto di lavoro tra l’aggiudicatario e il proprio personale 

addetto al servizio e non potrà essere in alcun modo coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere. 
Qualora l’aggiudicatario non risulti in regola con gli obblighi dettati dalle disposizioni vigenti in materia 
di regolarità   retributiva   e   contributiva,   l’Amministrazione   procederà   alla   sospensione   del   pagamento   
del corrispettivo dovuto, assegnando un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. 
Qualora l’aggiudicatario non adempia entro il predetto termine, l’Amministrazione procederà alla risoluzione 

del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli adempimenti previdenziali e 

contrattuali e l’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a pretendere interessi o risarcimento 

danni.  
E’ tassativamente vietata ogni forma di subappalto del servizio, pena la risoluzione del contratto. 

 

3. DURATA  E   IMPORTO  DELL’APPALTO 

 

Il  servizio  dovrà  essere  avviato  non  appena  conclusa  la  procedura  di  gara  con  l’adozione  dell’atto  

di aggiudicazione  e  pertanto,  presumibilmente,  nel  periodo  compreso  tra  il  17/10/2022  e  il termine del 

progetto previsto per il 08/06/2023.  

L’importo  complessivo    dell’appalto  è  di  5.332,80 (IVA inclusa). 
 
4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi a partecipare e presentare offerte tutti i soggetti indicati negli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs n. 

50/2016 (operatori  economici,  raggruppamenti  temporanei  e  consorzi  ordinari  di  operatori  

economici),  operanti nell’ambito di attività inerenti l’oggetto del presente appalto . 
 
5. MODALITÀ   DI   PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA   DI   PARTECIPAZIONE 

 

Per poter partecipare alla gara, i concorrenti interessati devono osservare,  a pena di esclusione, le seguenti 

modalità: 

 far  pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ Istituto Omnicomprensivo di Orte Via Del Campo Sportivo, 

22  - 01028 Orte  (VT)  – entro e non oltre il termine indicato al successivo art.6  (non fa fede il timbro 

postale) un unico plico chiuso e sigillato, contenente le altre buste, riportante all'esterno la ragione 

sociale della Ditta mittente e l'indicazione “Contiene offerta per la gara di affidamento dei servizi 

richiesti relative al Progetto “Piano di interventi finalizzati all’integrazione scolastica e formativa degli 

allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – degli allievi con disabilità nella comprensione e 

produzione del linguaggio “Comunicazione Aumentativa Alternativa  

a .s. 2022/2023” NON APRIRE”; 

 

 



 

 

 

 

 il plico di cui al punto precedente dovrà contenere ulteriori 3 (tre) buste distinte, ciascuna delle quali deve 

essere chiusa e sigillata e riportare all'esterno la ragione sociale del mittente e, rispettivamente, le seguenti  

diciture: 

1) Busta “A” - Documenti amministrativi 

2) Busta “B” - Offerta tecnica 

1) Contenuto  della  Busta “A” -  Domanda      di       partecipazione: 
 domanda di ammissione alla gara, redatta secondo l'apposito modello predisposto e allegato al 
presente avviso, contenente le dichiarazioni necessarie all'ammissione (Allegato 1).  Il modello   va   
sottoscritto   con   firma   autografa   del   legale   rappresentante   della   ditta offerente/mandataria e 
allo stesso va unita copia fotostatica del documento di identità incorso di validità del sottoscrittore; 
 eventuali autocertificazioni. 
2) Contenuto  della  Busta “B” -  Offerta tecnica : 

 offerta tecnica da rendere secondo il modello appositamente predisposto (Allegato 2). 

 
6.TERMINE DI  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE 

 

La domanda di partecipazione dovrà  pervenire all’Ufficio Protocollo,  a pena di esclusione, entro le ore 12,00 

di martedì 11/10/2022 (non fa fede il timbro postale). 
 

7. PRESENTAZIONE  DI  UN’UNICA OFFERTA VALIDA 

 

L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di un’unica 

offerta valida. 

 

8. REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per essere ammessi alla gara gli Enti partecipanti devono attestare con dichiarazione sostitutiva il possesso dei 

seguenti requisiti, in conformità alle vigenti disposizioni sulla documentazione amministrativa D.P.R.28.12.2000 

n.445 e successive modifiche e integrazioni di data non anteriore a sei mesi, con allegata fotocopia del 

documento di 

riconoscimento del firmatario in corso di validità: 

1. Iscrizione alla CCIAA o in caso di impresa proveniente da altri stati membri è richiesta l'iscrizione in uno dei  

registri commerciali istituiti nel Paese di appartenenza; 

2. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art.80 del D.lgs 50/2016. 

3. Di essere in regola ai sensi della legge 55/90 s.m.i.  nel senso di non aver violato il divieto di intestazione 

fiduciaria. 

4. Di rispettare le norme e il CCNL di categoria per i lavoratori dipendenti. 

5. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art.17 della legge 

68/99 ovvero, il non obbligo di produrre la certificazione dalla quale risulti essere in regola con le 

norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone disabili secondo quanto previsto dall'art.17 della legge 

68/99, solo per concorrenti con meno di 15 dipendenti; 

6. Di essere in regola con tutti gli adempimenti fiscali; 

7. Di essere in possesso dei requisiti di conformità alle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; 

8. Di aver preso visione del capitolato d'appalto e di accettarlo integralmente ai sensi dell'art. 1341 del Codice 

Civile, senza riserve o condizioni. 

Si richiede inoltre copia dell'atto costitutivo e dello Statuto. 



 

 

 

9. CRITERIO  DI  VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri Punteggio  

Curricula di operatori con titoli specifici (allegare curricula 

fino ad un massimo di 8 ) 

Punti 1 se gli operatori non 

sono laureati 

Punti 2 almeno 2 laureati 

Punti 5 almeno tre laureati 

Max 5 punti 

Attività continuative svolte dall’ente con i ragazzi 

diversamente abili sul territorio provinciale da almeno 5 anni  

Fino a 10 punti per ogni 

attività svolta per un 

massimo di tre attività 

Garantire la presenza nell’equipe dell’ente candidato di un 

operatore che utilizzi il metodo LIS di cui si presenta il 

curriculum 

Max 15 punti 

Garantire la presenza nell’equipe dell’ente candidato di uno 

psicologo iscritto all’albo di cui si presenta il curriculum 

Max 5 punti 

Attività di assistenza specialistica svolta nel precedente a.s. 

presso l’Istituto Omnicomprensivo di Orte da singoli operatori 

inseriti nell’organico dell’ente candidato di cui si presenta il 

curriculum .  

Punti 5 per un operatore  

Punti 10 per due operatori 

Punti 15 per più di due 

operatori  

Max 15 punti 

Progetti aggiuntivi e migliorativi del servizio in termini di  

- innovatività  e qualità pedagogica in termini di metodologie 

strumenti impatti nell’ottica della promozione di una didattica 

attiva e laboratoriale e della collaborazione tra i diversi attori 

della comunità educante  

-inclusività intesa come capacità della proposta progettuale da 

includere gli studenti diversamente abili negli apprendimenti e 

di migliorare il dialogo tra studenti e le capacità cooperative 

entro il gruppo-classe 

- valutabilità intesa come capacità della proposta progettuale di 

stimolare la riflessione pedagogica e di misurare il progresso 

effettivo nell’acquisizione delle competenze  

Max 15 punti 

Capacità del progetto di creare comunità in termini di modalità 

di coinvolgimento di studenti e genitori nella progettazione da 

definire nell’ambito della descrizione del progetto 

-coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e 

collaborazioni con amministrazioni centrali , enti locali, 

nonché con risorse educative capaci di agire come comunità 

educante sul territorio (ad esempio : associazioni, università 

centri di ricerca operatori qualificati reti già presenti a livello 

locale)   

Max 10 punti 



 

 

 

10.  SVOLGIMENTO  DELLE OPERAZIONI  DI  GARA 

 

La procedura di gara verrà gestita dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e da un'apposita 

Commissione che,  ai  sensi  dell’art.  77  D.Lgs.  50/16,  c.  7,  sarà  nominata  dopo  la  scadenza  del  termine  

fissato  per  la presentazione delle offerte. 

La Commissione, in armonia con le disposizioni contenute nei documenti di gara e nel Codice (D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.), valuterà le offerte tecniche e provvederà a redigere la proposta di aggiudicazione. 

 
Il RUP procederà, in seduta pubblica il giorno mercoledì 12/10/2022 alle ore 9.00 presso la sede dell’ istituto 

Omnicomprensivo di Orte, a: 

    -  verificare la regolarità formale dei plichi ricevuti; 

      -  aprire  i  medesimi  per  la  verifica  che  al  loro  interno  siano  presenti  le  buste  «“A”  -  Istanza     

               di partecipazione”», «“B” - Offerta tecnica» ; 

     -   aprire le buste «“A” - Istanza di partecipazione”» e «“B” - Offerta tecnica» per la verifica formale  

               della documentazione in esse contenuta. 

 
A seguire la Commissione si riunirà in seduta privata per la valutazione delle offerte tecniche, l'attribuzione dei 

relativi punteggi parziali e la stesura della graduatoria provvisoria. 

 
La Commissione si riunirà poi in seduta pubblica alle ore 12.30 del medesimo giorno per dare lettura dei punteggi 

attribuiti, procedere all'apertura delle offerte economiche e alla relativa valutazione. 

Sulla base della somma dei punteggi parziali, la Commissione provvederà quindi alla redazione della proposta di 

aggiudicazione. 
 
 
L'aggiudicazione avverrà poi con atto dirigenziale. 
 

11. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)   
 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 è nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  

il Dirigente Scolastico – Prof.re Gianfranco Cherubini –  vtis00400d@istruzione.it  

 

 

12. ULTERIORI  INFORMAZIONI 
 

L’Amministrazione  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  pubblico  interesse,  

il procedimento avviato, senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. 
 

 
13. PRIVACY 
 

Ai  sensi  e per  gli effetti  di quanto  disposto  dal  D.Lgs. 196/2003,  i  partecipanti  autorizzano  l’ Istituto 

Omnicomprensivo di Orte al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi per finalità e scopi 

annessi, connessi e conseguenti il presente avviso di selezione. 

 

 

mailto:vtis00400d@istruzione.it


 

 

 

 

 

 

 

Si informa altresì che i dati oggetto del trattamento potranno essere esibiti, all'occorrenza, innanzi a enti 

pubblici, all'Autorità giudiziaria o ad altre Autorità (es. ANAC) ove siano ritenuti pertinenti per la 

definizione di un 
eventuale contenzioso, ovvero siano richiesti per le finalità previste per legge. 

I dati comunicati dai partecipanti saranno pubblicati per le finalità e nei limiti stabiliti dalla vigente normativa 

in materia, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

 
14. PUBBLICAZIONE  BANDO 

 

Il presente Bando è pubblicato  sul sito web istituzionale (www.scuoleorte.edu.it )  

dell’Istituto Omnicomprensivo di Orte     

 
Allegati: 
1)   Modulo istanza di partecipazione 
2)   Modulo offerta tecnica 

 

 

 

 

 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.re Gianfranco Cherubini  
             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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