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Istituto Comprensivo “G.B. Della Torre”
Via Rivarola, 7 – 16043 Chiavari (GE) Tel. 0185308022 – Fax 0185309471
geic86500c@istruzione.it
geic86500c@pec.istruzione.it
codice fiscale 90064220107 www.icdellatorrechiavari.gov.it

Prot. n. 4518 /C14-Fp
Oggetto:

Chiavari, 06/10/2017

Avviso pubblico per la procedura selettiva per l’affidamento del servizio di educatori
professionali a.s. 2017/18, ai sensi dell’art. 125, commi 9-11, del D.Lgs n. 163/2006
CIG: ZDF203234E
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto
Visto
Visto

Visto
Vista
Visto

Vista

Vista

Vista

Considerato

Tenuto Conto

il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 - Regolamento recante norme sull’autonomia delle
Istituzioni Scolastiche;
il D. I. n. 44 del 1° febbraio 2001 - Regolamento recante istruzioni sulla gestione
amministrativo contabile istituzioni scolastiche;
l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
il Decreto Legislativo 19 Aprile 2017, N. 56 -Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017) ;
la Legge-Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate del 5 febbraio 1992, n. 104;
il Decreto Interministeriale 9 luglio 1992, applicativo dell’art. 13 della Legge 104/92, sui
criteri per la stipula degli accordi di programma attraverso i quali garantire l’integrazione
scolastica;
la Legge Regionale n. 15 dell’08/06/2006: “Norme ed interventi in materia di diritto
all’istruzione e alla formazione” recante norme ed interventi in materia di diritto
all’istruzione ed alla formazione e che pone a carico dei Comuni di residenza
l’erogazione dei “servizi individualizzati per soggetti disabili” (art. 5);
la nota del Comune di Genova con la quale si comunica che è stata approvata con
determina dirigenziale n. 146.4.0/130 la convenzione per le prestazioni di servizi
specialistici a favore di minori residenti a Genova e frequentanti scuole fuori comune;
la bozza di Convenzione inviata dal Comune di Genova per la gestione del servizio di
assistenza educativa per alunni disabili residenti nel Comune di Genova e frequentanti
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado statali situate in altri Comuni;
che il Comune di Genova ha assegnato le seguenti ore settimanali di assistenza socioeducativa e che il costo orario è quantificato in € 20,00 onnicomprensive:
- al minore B.E. n. 8 ore settimanali
- al minore K. A. B. n. 6 ore settimanali;
che l’istituzione scolastica può mettere a disposizione per sole quattro ore una
competenza interna qualificata a fornire gli interventi individualizzati necessari per il
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Rilevata

minore B.E.;
la necessità di disporre di educatori con le competenze e le professionalità necessarie per
il percorso formativo da attuare;
INDICE

una selezione pubblica per l’appalto del servizio di educatore professionale, per l’anno 2017/18 nella sede
della scuola secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo Statale “G.B. Della Torre” di Chiavari,
mediante l’affidamento a terzi, con cottimo fiduciario, ex D.Lgs. 163/2006.
L’appalto sarà affidato, in linea con i criteri esplicitati dalle Linee di indirizzo per il servizio di integrazione
scolastica e sociale degli alunni con disabilità e/o disturbi psico-fisico negli istituti scolastici per l’anno
scolastico 2017-2018, all’offerta più vantaggiosa, giudicata con i criteri indicati all’art. 10 del Capitolato
d’oneri, allegato alla presente (Allegato A).
Si precisa che saranno valutate le sole caratteristiche tecniche delle cooperative/associazioni invitate, dal
momento che il costo del servizio è stato determinato tenendo conto delle risorse finanziarie comunicate
dall’Ente Locale per l’impiego di operatori per l’assistenza specialistica, nel rispetto dei profili professionali
necessari che facilitino la crescita dell’alunno con disabilità e il suo inserimento nella realtà scolastica.
Le caratteristiche, la regolamentazione del servizio di assistenza specialistica agli alunni disabili che
frequentano questa istituzione scolastica, nonché i termini e le modalità di pagamento sono riportati nel
capitolato d’oneri allegato alla presente, di cui fa parte integrante (Allegato A) .
Modalità di presentazione dell’offerta
Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire all’ufficio contabilità dell’Istituto Comprensivo “G.B. Della
Torre”- Via Rivarola, 7 - Chiavari con raccomandata a mano o per posta (farà fede il timbro postale) entro e
non oltre le ore 12.00 del 13/10/2017.
L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, recante, a scavalco dei
lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante e recante, altresì, gli estremi
del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente) e la dicitura “Contiene offerta gara
affidamento servizio educatori professionali 2017/18”.
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di
scadenza.
Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la
denominazione dell’impresa concorrente.
Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, due buste sigillate, entrambe
recanti, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante, così
strutturate:
a) Busta n. 1: “Gara affidamento servizio educatori professionali 2017-2018/Documentazione
Amministrativa” con al suo interno:
 Istanza di partecipazione;
 Dichiarazione del Legale Rappresentante della Cooperativa/Associazione ai sensi degli artt. 46 e 47
D.P.R. 445/200 come da art. 9 - Requisiti Generali - del Capitolato d’oneri;
 Dichiarazione del Legale Rappresentante della Cooperativa/Associazione di capacità tecnica punto
B dell’art. 9 del capitolato d’oneri.
Le dichiarazioni dovranno essere, pena l’esclusione, firmate dal legale rappresentante della
cooperativa/associazione e ad esse dovrà essere allegata copia di un documento valido di
riconoscimento del legale rappresentante della Cooperativa/Associazione.
L’Amministrazione Scolastica, si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal legale
rappresentante della ditta.
b) Busta n. 2: “Gara di affidamento servizio educatori professionali 2017-2018/Offerta” contenente al suo
interno:
 Copia curriculum vitae formato europeo corredata da autocertificazione dei titoli posseduti di ogni
operatore;
 Offerta tecnica
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua.
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Procedura di aggiudicazione della gara
Le offerte verranno valutate da apposita Commissione che procederà a:
1) verificare la data e l’ora di arrivo delle buste all’Ufficio protocollo, l’integrità e la chiusura delle
stesse e, in caso di difformità rispetto a quanto stabilito dal bando di gara, escludere il concorrente
dalla gara;
2) aprire i plichi pervenuti in tempo utile ed in modo regolare;
3) verificare la completezza formale della documentazione richiesta e, in caso negativo, escludere il
concorrente dalla gara, ferma restando la possibilità di richiedere l’integrazione documentale ai sensi
dell’art. 15 del d.lgs 358/1992;
4) siglare le offerte pervenute.
Alla prima fase potranno assistere i Rappresentanti Legali delle Società Appaltatrici o loro rappresentanti,
muniti di delega.
In un secondo momento si riunirà la commissione nominata e procederà nel seguente modo:
a) valutazione dell’offerta;
b) compilazione di un prospetto comparativo;
c) predisposizione di una relazione conclusiva.
d) aggiudicazione del servizio oggetto della procedura
L’esito della gara verrà comunicato tempestivamente agli interessati.
Commissione giudicatrice
La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico
dell’Istituto. Faranno parte della Commissione: un Collaboratore del Dirigente Scolastico, specializzato nel
sostegno, che la presiederà e due Funzioni Strumentali dell’Area 3 – Integrazione delle diversità.
Responsabile del procedimento
Per quanto previsto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento di cui al
presente Avviso è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Mariabianca Barberis.
Trattamento dei dati personali
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto
e per l’eventuale successiva stipula del contratto saranno trattati dall’ente appaltante in conformità alle
disposizioni dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e
la gestione del contratto.
Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Pubblicità
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariabianca Barberis

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

