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OGGETTO: FSE- programma operativo regionale 2014/2020 - Asse II Inclusione Sociale e 
Lotta alla Povertà - OT 9 priorità di investimento 9 i: Programma di interventi finalizzati 
all'integrazione scolastica e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in 
situazione di svantaggio. Obiettivo specifico 9.2. Determina Dirigenziale n. G11217 del 
11/09/2018 e l'allegato 1 relativo all'ammissione al finanziamento di Euro 46.694,40 

Manifestazione di interesse 

Titolo del progetto: "Assistenza Specialistica Disabilità"  
    CUP:  F81H18000130002 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori 
economici da invitare a presentare preventivo-offerta, ai sensi dell'art.32 comma 2 
lettera b Dlgs 50/2016, per l'espletamento del Servizio di cui all'oggetto .  

1. FINALITÀ DELL'AVVISO 
Vista la determina a contrarre N.145 prot.3175/U. del 04/10/2018, si rende noto che l'ITI 
"M.Faraday" Via Capo Sperone,52 Ostia Lido - Roma intende acquisire manifestazione di 
interesse per procedere all'individuazione di massimo di cinque operatori economici da 
invitare a presentare la propria migliore offerta per la fornitura del Servizio di assistenza 
specialistica che realizzi l'integrazione e l'inclusione  per n. 20 alunni.  
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni 
di interesse per favorire la partecipazione e consultazione di un adeguato numero di soggetti 
potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante per l'amministrazione, nel rispetto dei 
principi di libera concorrenza, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità. Con la 
presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento. La presente nota non 
costituisce un invito ad offrire né un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 ce, né 
promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 ce. Le manifestazioni di interesse hanno il solo 
scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare 
eventuali offerte. 
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2. OBIETTIVI DEL PROGETTO E OGGETTO DELLA FORNITURA- IMPORTO 
DELLA SPESA 
L'obiettivo generale del Progetto dal Titolo "Assistenza Specialistica Disabilità" è il 
seguente: Fornire un Servizio di assistenza specialistica che realizzi l'integrazione e 
l'inclusione  per n. 20 alunni nelle seguenti aeree: 

1. Area della Comunicazione ( Interpretazione dei bisogni dell'alunno e decodifica dei 
messaggi del contesto ambientale) ; 

2. Area delle Autonomie Personali ( Realizzazione di attività educative mirate allo sviluppo 
autonomico previste dal PEI; 

3. Aree delle Competenze Sociali affettivo - relazionali 

                  - Contenere l'aggressività e le pulsioni disturbanti 
                  - Stimolare e supportare attenzione, motivazione e partecipazione dell'alunno alle         
  attività proposte 
                  - Collaborare con il personale Docente nel campo della prima socializzazione (  
  rispetto delle regole di comportamento e convivenza ) 
 
 Inoltre l'assistenza sarà rivolta ad Alunni con le seguenti Patologie: 

 Disturbo dello Spettro Autistico - Disturbo generalizzato dello Sviluppo; 
 Disturbo della sfera emozionale ed Ansia; 
 ADHD ; 
 Disturbo dell'attenzione ed iperattività; 
 Ritardo mentale di grado medio; 

L'importo di spesa per il Servizio è di Euro 46.694,40 (Quarantaseimilaseicentonovantaquattro,40) 
Onnicomprensiva, per un totale di ore compressive annue 2432 corrispondente ad una unità di costo 
standard pari a €19,20/ora ai sensi dell'art.67 paragrafo 1 lettera B del regolamento UE 1303/2013. 

3. CONDIZIONI TERMINI E MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato 
1- Modello di manifestazione di interesse) al presente avviso. La manifestazione di interesse 
(Allegato 1), dovrà pervenire ENTRO LE ORE 12,00 DEL 22/10/2018 
ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC all'indirizzo: rmtf350007@pec.istruzione.it. 
L' Allegato 1, compilato in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante 
con firma autografa, a cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in 
corso di validità, a pena esclusione. In alternativa, l'Allegato 1 potrà essere firmato 
digitalmente dal legale rappresentante (in tal caso, non è necessario allegare fotocopia del 
documento di riconoscimento). Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente 
dicitura: Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da 
invitare a presentare preventivo-offerta, per il progetto "Assistenza Specialistica 
Disabilità". 
 
Possono presentare istanza gli operatori economici di cui all'art. 45 D.Lgs. 50/2016, che non 
si trovino nelle condizioni di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016. Qualora gli 
operatori economici, che hanno aderito all'indagine di mercato alle condizioni, termini e 
modalità indicate nel presente avviso, siano in numero superiore a cinque, la stazione 
appaltante procederà alla scelta dei cinque soggetti che avranno ottenuto il miglior punteggio 
relativo ai seguenti criteri: 
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1 Esperienza presso scuole statali o paritarie per 
ogni anno scolastico (almeno 180 giorni) del 
Servizio Richiesto sia per Aree di intervento che di 
Patologie Richieste 

Max punti 60 

5 punti  per ogni anno 

scolastico per scuole 

secondarie (fino ad un 

massimo di 25 punti). 

7 punti per anno scolastico 

servizio reso presso istituti 

tecnici (fino ad un massimo di 

35 punti) 

 

2 Premesso che il personale dovrà essere di categoria B 

ed almeno un D come coordinatore, valorizzazione di 

presenza di personale di categoria C.  

Max 40 punti 

- Assenza di C zero punti 

- presenza di 1 C: punti 10   

- presenza di 2 C  : punti 25 

- presenza di 3 o più C 

: punti 40 

 
  
L'Istituto scolastico procederà ad invitare gli operatori individuati a presentare preventivo-
offerta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del Dlgs. 50/2016, con Pec. Qualora il numero 
di manifestazioni di interesse risultasse inferiore a dieci, si procederà comunque, vista 
l'esigenza ed urgenza a predisporre ed attuare tale Servizio.  
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l'amministrazione e 
non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. La mancata 
presentazione della manifestazione di interesse nei termini e secondo le modalità indicate 
comporterà l'esclusione del concorrente dalle successive eventuali procedure selettive. In 
seguito si procederà all'aggiudicazione rispetto all'offerta economicamente vantaggiosa così 
come previsto dal Dlgs 50/2016 .  

4. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine 
perentorio di cui al punto 3, oppure tramite la presentazione dell'allegato 1 compilato in parte 
o con dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con 
firma autografa/digitale del rappresentante legale e, in generale, con modalità differenti 
rispetto a quanto riportato nel punto 3. 

5. PUBBLICITÀ' E TRASPARENZA 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nell'albo 
on line del sito internet dell'Istituto http://www.itifaraday.gov.it . 
 

6. TRATTAMENTO DATI 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'amministrazione, in 
occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto 
contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale 
dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso per la 
finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti 
informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (Dlgs 
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50/2016; D.P.R. n. 207/2010; DI n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la 
Protezione dei dati personali n 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno 
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo. Il Titolare dei dati è il Dirigente 
Scolastico Prof.ssa Rejana Martelli. 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rejana Martelli. 

8. DISPOSIZIONI FINALI 
L'Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per 
le istanze presentate. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Rejana Martelli 

           Firmato digitalmente 

                                                            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 


