ISTITUTO TECNICO AGRARIO
“G. GARIBALDI”

Prot.n. 7459 D/3 - A/9
Roma, 28/09/2017

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
Per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’espletamento di procedura negoziata per l’affidamento del
servizio di assistenza alla comunicazione per alunni con disabilità sensoriale (sordi o ipoacusici) – a.s. 2017/18
– Art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii ed in particolare l’Art. 32, l’Art. 35 comma 2 lettera c) e l’Art. 36
comma 2 lettera b);
VISTA la Determina del Dirigente Scolastico prot. 7458 D/3 – A/9 relativa all’acquisizione di manifestazioni di
interesse per l’espletamento di procedura negoziale per l’affidamento del servizio di assistenza alla comunicazione
per alunni con disabilità sensoriale (sordi o ipoacusici) – a.s. 2017/18 nel proseguo “servizio di assistenza alla
comunicazione”;

RENDE NOTO
Che l’ITA Giuseppe Garibaldi intende affidare il servizio di assistenza alla comunicazione per alunni con disabilità
sensoriale (sordi o ipoacusici) mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b).
A tal fine con il presente avviso si intendono raccogliere eventuali manifestazioni di interesse, degli operatori del
settore in possesso dei prescritti requisiti, ad essere successivamente invitati alla presentazione delle offerte.
Si forniscono, a tal proposito, le informazioni relative alla procedura da seguire per la trasmissione della
manifestazione di interesse e le caratteristiche generali dell’appalto che consentono di individuare i requisiti che il
concorrente dovrà possedere per la partecipazione alla procedura:
STAZIONE APPALTANTE
ITA Giuseppe Garibaldi
Via Ardeatina 524 - 00178 Roma
C.F. 80185390582
Tel 06/121127240
Mail rmta070005@istruzione.it
PEC rmta070005@pec.istruzione.it
Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia Marini
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DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO
Il presente appalto ha per oggetto la gestione del servizio di assistenza alla comunicazione per alunni con disabilità
sensoriale (sordi o ipoacusici) e consiste in un insieme di prestazioni, fornite presso l’istituto scolastico, finalizzate
alla piena e reale integrazione nell’ambito scolastico dell’alunno in situazione di disabilità. La finalità del servizio è
quella di mediare la comunicazione tra l’allievo e le persone presenti nel contesto scolastico nel quale opera:
insegnanti curriculari, docenti di sostegno, compagni di classe, personale ATA, segretari e dirigenti. Poiché opera
principalmente a scuola, l’assistente alla comunicazione svolge anche una funzione di supporto all’apprendimento.
È di fondamentale importanza che l’assistente collabori con tutte le figure presenti nella scuola, in modo da
metterle in contatto e contagiarle nella comunicazione con l’allievo, rimanendo sempre neutra nella traduzione, in
quanto non deve filtrare messaggi, informazioni, contenuti. Il suo ruolo è quello di essere un ponte comunicativo,
un vero ponte che consenta che i dialoghi passino da una parte all’altra, creando una possibilità di passaggio, anche
spontaneo.
Il servizio si svolge durante il periodo dell’attività scolastica indicato dal calendario scolastico approvato dalla
Regione Lazio e secondo le modalità che verranno indicate dalle Linee Guida a.s.2017/18 della Regione Lazio.
In particolare l’affidatario dovrà:
1) garantire il monte ore settimanale per ciascun alunno sordo o ipoacusico stabilito secondo gli obiettivi del PEI e
dovrà garantire anche momenti ed esperienze formative con l'intera classe e/o gruppi classe;
2) seguire gli utenti affidati, secondo il progetto predisposto dall’istituto;
3) collaborare alla stesura/revisione del PEI;
4) partecipare al G.L.H qualora il budget assegnato dalla Regione lo consenta;
5) collaborare con i docenti alla pianificazione di processi di apprendimento favorenti l'inclusione e l'accesso al
sapere anche con l'utilizzo di strumenti ed ausili informatici;
6) facilitare la comunicazione dello studente sordo nel contesto scolastico;
7) rendere accessibile, allo studente, l’insieme dei contenuti scolastici e delle informazioni circostanti.
CRITERIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
L'affidamento del servizio avverrà, come già detto sopra, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. b) del D. Lgs.vo n° 50/2016.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n° 50/2016, in possesso dei
seguenti requisiti:
- essere interessati alla partecipazione del bando di gara per l’aggiudicazione del servizio “assistenza alla
comunicazione per alunni con disabilità sensoriale (sordi o ipoacusici) secondo le linee guida della Regione Lazio per
l’a s. 2017/2018”;
- possedere tutti i requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati come indicati all'art 83 del
D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e che i legali rappresentanti dell'impresa partecipante sono in regola e non si trovano
in alcuna delle fattispecie previste come motivi di esclusione dall’art. 80 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
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- 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;
- nominare un referente che si occupi:
a) di assicurare la supervisione, il coordinamento ed il controllo del servizio di assistenza alla comunicazione fornito
nei limiti delle ore richieste;
b) di implementare tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
c) di risolvere i disservizi e provvedere alla gestione dei reclami da parte delle istituzioni scolastiche;
d) di impegnarsi ad effettuare la somministrazione del servizio in oggetto.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata, sottoscritte dal legale rappresentante,
dovranno pervenire esclusivamente all'Ufficio Protocollo dell’ITA G. GARIBALDI entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 13:00 del giorno 04/10/2017, e riportare nell'oggetto la dicitura: “Manifestazione di interesse
assistenza alla comunicazione per alunni con disabilità sensoriale (sordi o ipoacusici) a.s. 2017/2018.
Modalità di presentazione
- a mezzo PEC all'indirizzo: rmta070005@pec.istruzione.it ;
- a mezzo RACC. A/R indirizzata a: ITA GIUSEPPE GARIBALDI, Via Ardeatina n.524 – Roma;
- consegna a mano all’Ufficio protocollo (dal Lunedì al Venerdì dalle 11,00 alle 13,00).
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura le manifestazioni di interesse
pervenute dopo tale scadenza o con mezzi diversi da quelli indicati. La manifestazione di interesse dovrà essere
presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante, Allegato 1 al presente avviso.
Tale modello dovrà essere accompagnato dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
Con la suddetta dichiarazione, resa ai sensi e secondo le modalità contemplate dal D.P.R. n. 445/2000, l’Operatore
Economico attesta il possesso dei requisiti generali, previsti per la partecipazione alla procedura di che trattasi.
Non verranno prese in considerazione richieste carenti delle dichiarazioni, pervenute oltre i termini sopra indicati,
o prive della copia della carta d’identità in corso di validità. Il presente avviso non è un mezzo di indizione di gara,
ma ha carattere meramente informativo ed esplorativo per rispondere ai principi dettati dalla normativa vigente in
merito alla scelta dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata e non vincola in alcun modo la stazione
appaltante all’espletamento della successiva procedura di gara.
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
La Stazione Appaltante, qualora il numero delle richieste sia inferiore a 5 (cinque), inviterà alla successiva procedura
negoziata, tutte le Ditte che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in
possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.
Nel caso in cui le Ditte richiedenti siano in numero superiore a 5 (cinque), la stazione appaltante inviterà alla
successiva procedura massimo a 5 (cinque) Ditte, tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse
entro i termini sopra indicati e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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