ALLEGATO A
COMUNE DI MAMMOLA
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Sito internet www.comune.mammola.rc.it
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI – PUBBLICA ISTRUZIONE
AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO DI MARINA DI GIOIOSA IONICA-MAMMOLA FREQUENTANTI IL
PLESSO DI MAMMOLA
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – 2023/2024
IL RESPONSABILE
In attuazione della propria determina n° 182 del 14/11/2022
RENDE NOTO
Che il Comune di Mammola intende avviare indagine esplorativa di mercato, per l’affidamento del
servizio di assistenza scolastica specialistica agli alunni con disabilità delle scuole dell'infanzia,
primaria e secondaria del Comune di Mammola, anno scolastico 2022/2023 - e anno scolastico
2023/2024.
Tale indagine, è volta esclusivamente ad acquisire informazioni sul mercato di settore ed è
finalizzata all’individuazione di potenziali operatori da invitare a successiva procedura negoziata, ai
sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Mammola – Via Dante 10 – 89045 Mammola - Settore Servizio Pubblica istruzione e
Politiche Sociali.
OGGETTO
Il servizio ha per oggetto l'assistenza educativa specialistica, a favore di SETTE alunni con
disabilità della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nel Comune di Mammola,
per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
PROCEDURA
L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. b) D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50/2016, previa indagine di mercato finalizzata ad
acquisire manifestazioni d’interesse, per procedere all’individuazione di almeno cinque operatori
economici interessati a partecipare alla gara successiva, con apposito invito di questa
Amministrazione.
LUOGO
Il servizio sarà reso presso l’Istituto Comprensivo M.na Gioiosa Jonica - Mammola, scuole
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I^ grado presenti nel plesso di Mammola.

ENTITA’ DELL’APPALTO
L'importo stimato per il servizio da affidare, ammonta ad € 29.000,00 comprensivo dell'IVA al 5%
ai sensi di legge e di qualsiasi altro compenso aggiuntivo.
DURATA
Il servizio è relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con la tempistica indicata dal
calendario scolastico. Le ore di assistenza disponibili saranno ripartite sulla base delle motivate e
documentate richieste dell’autorità scolastica.
Il servizio potrebbe essere eventualmente prorogato nelle more dell’espletamento di nuova
procedura di gara.
CARATTERISTICHE E FINALITA’ DEL SERVIZIO Il servizio è finalizzato al sostegno alla vita di relazione dell’alunno nella classe, in collaborazione
con gli insegnanti, sulla base di un progetto individualizzato, da elaborarsi con la scuola, con il
coinvolgimento delle famiglie interessate, secondo le direttive dei soggetti deputati a seguire
l’inserimento scolastico degli alunni con disabilità (operatori servizio ASP). Il servizio si propone di
promuovere lo sviluppo psicofisico del soggetto disabile attraverso interventi assistenziali e/o
educativi individualizzati, l’affiancamento, l’accompagnamento e la partecipazione nei percorsi
didattici che agiscano sull’autonomia personale, sulle capacità di relazione e socializzazione,
sull’apprendimento. Altresì, è teso a favorire l’inserimento e la partecipazione scolastica degli
alunni con disabilità, sostenendone l’integrazione ed assicurando la necessaria assistenza tramite
adeguati stimoli di natura educativa. L’appaltatore si dovrà avvalere di proprio personale in numero
adeguato, che dovrà possedere tutti i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e lo
impiegherà sotto la sua esclusiva responsabilità, pertanto, il servizio dovrà essere reso da personale
educativo idoneo, qualificato e debitamente formato.
Le figure professionali richieste (Assistente Educativo), devono essere destinate all'assistenza di
n. 07 alunni disabili, da ripartite tra gli alunni interessati (di cui n. 05 invalidi ai sensi della Legge
104 art. 3 comma 1 e n. 02, invalidi ai sensi della Legge 104 art. 3 comma 3), con precedenza
assoluta agli alunni con disabilità con comma 3, in relazione alle loro disabilità, dovranno svolgere
le seguenti mansioni:
− supporto all’autonomia dell’alunno disabile, cura personale, aiuto negli spostamenti e
durante la somministrazione di cibo;
− supporto all’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità nella relazione con i suoi pari
e con gli adulti;
− supporto agli apprendimenti scolastici dell’alunno con disabilità, per l’affiancamento e
accompagnamento nei percorsi didattici concordati con il team docente, collaborazione con
gli insegnanti e gli altri soggetti coinvolti nell’intervento sul disabile.
Altresì, dovrà informare l’Ente, sia attraverso incontri periodici, sia attraverso apposite relazioni
scritte, del buon andamento del servizio stesso, del conseguimento degli obiettivi, nonché delle
eventuali criticità emergenti nel corso dell’anno scolastico.
Il coordinamento degli Assistenti Educativi sarà delegato a persona individuata dalla Cooperativa
e/o Associazione senza costi aggiuntivi per l’Ente ed avrà il compito di collegamento tra la scuola
e la Responsabile Comunale dei Servizi Sociali.
TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire la propria
manifestazione d'interesse entro le ore 12.00 del 30/11/2022, redatta sul modello allegato “A” al
presente avviso, corredata da copia del documento d’identità valido del sottoscrittore, all’indirizzo
di posta elettronica: affarigenerali.mammola@asmepec.it
Di fissare il giorno 05/12/2022 alle ore 16.00 la seduta pubblica per la valutazione e selezione degli

operatori idonei a partecipare alla gara.
CRITERI E MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA
Il Comune individuerà tra le manifestazioni di interesse pervenute, i soggetti idonei all’esecuzione
del servizio, in numero non inferiore a cinque, se sussistono in tale numero soggetti idonei, ai
quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare un’offerta.
Se il numero degli operatori idonei risultasse superiore a quanto stabilito, si ricorrerà a sorteggio
pubblico per la scelta dei cinque operatori da invitare.
Si dà atto che la procedura di affidamento potrà essere avviata anche in presenza di una sola
candidatura ammissibile e non si procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
Il Comune rende noto che verranno ammessi alla selezione gli operatori economici presentanti
manifestazione di interesse nel periodo temporale di pubblicazione del presente avviso.
Il Comune si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al prese
avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del
servizio.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione d’interesse i soggetti indicati dall’art. 143, del D.Lgs 50/2016 e
precisamente:
− Le Associazioni e/o le Cooperative Sociali;
− I Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni;
− I raggruppamenti temporanei di concorrenti, i quali, prima della presentazione dell'offerta,
abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato
mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
− Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
− I raggruppamenti tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del
decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.
Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale. Qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte
presentate dai concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere
gli stessi dalla gara.
Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
❖ Iscrizione alla C.C.I.A.A., competente per territorio, per attività corrispondente al servizio
oggetto dell’appalto, indicando il numero d’iscrizione, natura giuridica, denominazione,
sede legale, oggetto e data dell’inizio attività, codice fiscale, partita Iva, generalità e
qualifica di tutti i legali rappresentanti,
❖ Idoneità di cui all'art. 80, del D.lgs. 50/2016;
❖ Idoneità professionale:
- avere svolto nell'ultimo triennio almeno un servizio analogo;
- personale sufficiente ed idoneo allo svolgimento del servizio;
❖ Possesso dei requisiti di cui al Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i. (antimafia);
❖ Osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. n.196/2003 e del codice Europeo 2016/679
(protezione dati personali),

❖ Capacità economico-finanziaria, con indicazione del fatturato globale dell'ultimo biennio
(2020-2021), che non deve essere inferiore all’importo posto a base di gara per ogni anno,
❖ Essere in regola con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti previdenziali,
assistenziali e assicurativi;
❖ Di essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs.
81/2008);
❖ Abilitazione al Mepa (Mercato elettronico della P.A,)
CRITERI DI AGGIUDICAZIONELa procedura di aggiudicazione del servizio è in base al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, c. 3 del D.Lgs n. 50/2016.
I criteri d’individuazione saranno i seguenti:
− esperienza con specifico riferimento ai servizi di assistenza agli alunni disabili della scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
− buona conoscenza del territorio di riferimento;
− competenza e formazione delle unità operative di personale;
− offerta economica più bassa
AVVERTENZE
Il presente avviso è avviato a mero scopo esplorativo, al fine di individuare operatori da invitare a
successiva procedura negoziata, almeno in numero di cinque, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza e, altresì, di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.
Le manifestazioni d’interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere
invitati a presentare l'offerta.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non dà luogo ad una procedura di scelta del
contraente e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che sarà libera di sospendere,
modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, come anche di non dare
seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del servizio, ovvero di invitare ulteriori
operatori per raggiungere il numero di cinque.
I dati forniti dai soggetti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del codice europeo n
2016/679 esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al
presente avviso.
PUBLICAZIONE E CHIARIMENTIIl presente avviso sarà pubblicato nell’albo on-line e nella sezione Amministratzione trasparente,
entrambi presenti nel sito ufficiale del comune di Mammola (RC).
Per eventuali chiarimenti:
tel. 0964-414025 E-mail: affarigenerali.mammola@asmepec.it.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Gianfranco ALI’, Responsabile del Servizio Amministrativo e Politiche Sociali.
Mammola, lì 14/11/2022
Il Responsabile del Servizio
F.to Gianfranco ALI’

