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Awiso esJeforativo.rivo[to a Cooyerative Sociafi syeciafrzzate, Per fa
marifestazione di interesse a svofgere servizio fr assistenza syecia[ktica afunni
diversamente abi[i e/o in situazioni di svantaggio frequentanti tlsiss "?acfici e

De S4agistrk " , viafe Cayyuccini. snc a Sezze, anuto scofastico zozz/zoz3

yISfE fe finee guida e fe mo{afrtò indiuifrtateyer fa gestione [e[fassistenza
sgeciafistica daffa negione .tazio- Direzione Regionafe formazionc, ricerca e

htnovazione, Scuofa e'liniversità, Diritto a[[o Studioter fanno scofastico
zozt/zozz yer fincfusione {egfi studenti con [isabifità che frequentano fe

istituzioni scofastiche e formative {e[ seconfo cicfo di istruzione;

y$fo cfre ifmodeffo {i incfusione JrroTnosso [a[f arwninistrazione regionafe
ricfriede af contesto formativo diyensare affayrogettazione in termini quanto 9iù
sistemici e fontani da un'ottica merame?Lte assistenziafe;

yISfO quanto Jrrevisto {atta rlorrna, inyrimis {atta tegge rca/gz, e successive

integrazioni e modifiche, in materia di integrazione deff ah.Lruto disabife nef
corltesto cfasse e neffa comttnità scofastica tutta;

TI SfI g ft strumenti Jtrevisti 6a[[a norrna yer Jrrorrl'uov ere ifgrocesso fr
integrazione scofastica (f attestazione fr frantdicag, f equiye rrutttifisciyfrnare yer
f han{icay) e i doctnnenti attestanti (Dingnosi futtzionafe; CJ.S.; 

".8.1.) 
fa tiyofogia

fi disabitità, fa descriziotrp. funzionafe detf ah.Lrmo/ f annfisi deffo svifuyyo
yotenziafe noncfié ifyrogetto oyerativo interistituzionafe e ifyrogetto e{urativo e

di{attico y ers onaftz zat o ;

yISfO che flstituzione Scofasttca autonornarnente in{ivi{ua Ogeratori a cui
affidare iIservizio:

yfsfo che, consi{erali i yrinciyi {i trasyarenza, concorrenza, rolazione, si è

stabifito [i esyfetare una gara rneé[artte groceffi,tra negoziata - bfferta
quafrtath,atnente yiù vantaggiosa- yer f affi{arnento {effa gestione [e[ servizio {i
assistenza sgeciafistica afavore {egfi ahutni con disabifitàfisica e/o ysichica e/o

l/ l5

in situcLzione di svantaggio sociafe e/o famifiare frequentanti f Istituto;, .. . ,

yISfA fct detenniru,t {ettrt llegione fazio 3,t Go68zg {e[ so/os/z?{:' ,
'|il
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yI S fO i[ r e fat iv o Av v is o yu 6 5 Éc o y er if " ? i an o {i int erv ent i fina fiz z at i
affintegrazione scofastica e formativa degfi a[fievi con disabifrtà - Assistenza
Syeciafktica antno scofastico zozz/zoz3" gubhfrlato daffa Regione Lazio;

yISfA [alnoyria Determtna a contrarre?rot. ?L 5665 def rc/oz/zozz

COJ'I-SIDEB.-AIO cfte teventuakfinanziamento sarà erogato avafere suf?or Tse
2ot4-2o2o Asse II - Incftuione sociafe e [otta affayovertà, ?riorità gi, Obiettivo
syecifico g.z "?iano 6i interventifinatizzati aff integrazione e incfusione scofastica
eform.ativa {egfr affievi con disabifitd o in situazioni fr svantaggio. Assistenza
sgeciafistica ai disabifi antno scofastico zozz/zoz3".

CO3,{SIDEB*tuTA" aftresi, fa in[erogabife esigenza diyrovvefere atf affi{antento de[
servizio, tenuto conto defcafen[ario scofastico zozz/zoz3 e dettanecessaria
esigenza di fare adeguata coyertura in termini diyersona[e syeciafistico yer
f a.s s is t enz a ag fi a ttntni {iy er s atnent e a 6 i fr fr e quent ant i f I s t itut o ;

tutto ciì visto , consi.derato e fatto yroyrio

I Isiss "?aciflci e De Svlagistris" inten{e effettuare un'indagine fr mercato

finafrzzata esch.tsivannente a ricevere manifestazioni {interesse yer favorire fa
yarteciyazione [i oyeratori syeciafistici , in modo non vincofante yer
fAmministrazione, con lunico scoyo di acquisire {agti stessi [a disyoniiifità a{
e s s er e fuw it at i a yr e s ent ar e offert a-

Con ifyresente a1)yiso non è in{etta a[cunayrocedura.ffi gara. non sonoyreviste
grafrtatorie {i merito o attriSuzioni fryunteggio, non si determina
linstantrazione {i afctntayosizione giuridica né fr afcwt oSStigo nègoziafe: si
tratta.semyficernerlte diun'irdagine conoscitiyafinafizzata afCintrhtifrmzione di
oyeratori syecia.fizzati {a fuwitare affa successiyagroceffira [i gara-

Art. t - fIhtA?'tZIAJvlENfO

Assistenza syeciafistica seconfo fe in{icazioni {atta R.egione fazio, "?rogra?rùllcl
Oyerathto {e[k negione Lazio fondo Sociafe Turoytes ?rogrammazione zot4-zozo
Asse II" Incfusione sociafe e fotta afhyovertà - O( s ?rioritò [i investimento g t
06. Syeciflco g.z-?iano di intententiftuu.fizzati aftintegrazione sco[astica e

formatiua treg[i atfievi con frsabifrtà. o in situa.zioni ffi sy'antaggio .

Somma chiesta daff Istituto in risyosta af 6ando regione fazio i euro 247.252,
( {ttecentoquarantasettemifasettecentoctn4uantadtte/oo) , 11.160 ore a. 22.20

"l

eur o / or a orntic omyr ens iv i .
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It hudget qui inserito -242.752,00 euro- è queffn totafe ortnicomyrensivo chiesto afta

regione hzio infase {i risyosta a[ hartdo {e[[a stessa regione [azio, yertanto utife a

svi[uyyare cornyfessivarnente tt.t6o ( un{i.cimitacentosessanta ) ore di servizi.
quin{i, fa Societa interessata ayarteciyare af yrosshno 6ando 6t questo Istituto
yer fa assistenza syeciafrsticaysicofisici a.s. zozz/zoz3 {eve considerare

assohttam.ente infrcativo e non imyegnatiyo it hwdget su{detto. AImomento {e[h
yub1ficazione defgresente ayyiso frmanifestazione dtinteresse [aregione fazio

non ha drlcora corrunticato fa assegnazione {efinitiva edufficiafa

Ifgagamento sarà effettuato eschsiyamente suffe ore fr servizi effettivamente

ntofte e yrestate, yreyia rendicontazione esaminata, ren[icontata e certificata da

reyisore esterno, yrimn fr ogni emissione difattura e[ettronica. Conseguentenunt4

it hu{get {i assegnazione totafe restaJrllramente teorico, tnesso cioè a {isyosizione

deffa Cooyeratiya Sociafe aggiudicataria,yer quanto essayotra svo(gere a[[a {ata
{e[ s/oz/2o4. Qu.a[ora dovesse esservi un avclnzo fr ore , non svo[te af 3/oz/zoz3,
sarà cttra {i questo Istituto chiedere affa B,egione Lazio unayroroga dei temyi di
svo@irnento defyrogetto, sino ad emanazione [e[ 6an{o regionafe fefnuovo
yrossimo yrogetto ; fa Cooyeratfua aggiudirataria yotrà così svo[gere in quef fasso

{i tetnyo farestanteyarte {e[[e ore,fatturan{o semyre qu@nto effetttvamente
svofto, sino a cotlcorretlza. deffe ore totafi a disyosizione.

AR( z- DESIINAtARI DEL STNEIO

Sono destinatart {eI ser-vizio di assktenza syec:iafistica gfi afi.tnni inyossesso

de[Cattestato [i {isabitità con necessità di assistenza syeciafistica, ri[asciata [affa
comyétente Comnissione ai sensi deffa fegge rc4/gz , nonché gfi aftmni in tses, in
Dsa e g[i afurmi in frfficò[td e in frsagio sociafe e/o farnifiare e/o econotnico.

AR1" 3 - OQEETTO DEr. SENvrZrc

Oggetto def servizio è fo stofgimento {i comgiti {i assktenza syeciafistica da

svofgersi, yreyafentemente affinterno deffa scuofa. atiraverso fintegrazione di
{ffirentiyrofessionafità L'assistenza fr base gestita {affe scuofe è strettamente
intercortnessa con queffa educatiya e didattica: [a sinergia [i queste tre azioni
deve garanttire fintegraztone deffafunno diversa.mente abife nefrisyetto {e[
Jn'ogetto infrvi[uatizzato definitivo ?TI (?inno Tducativo In{ividtLafrzzato) a[[a

cuiyredisyosizione coylcorrotLo tutte fefigrue diriferimento {effahmno stesso

(syecia[isti ASf o di aftre strutture accrefrtate, dirigenle sc ofaslico, doc en Li,

{^atfa
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z) facifitare ftu*erimeruto e fayarteciyazione degfi afunni {tversarnente abifr a[[e
at t iv it ti fr {at t ic fte sv o ft e da I y er s ona fe fu ts e g na nt e, s uyy ort ando [i a I
raggiungimento {egfr obiettitti fi integrazione e{ autonotniayersonafe, in
attuazione deiyrogrammi effitcatfui concor{ati. nonché garantendo if sostegno
fogistico e fa cura frretta {e[[a bro yersorla, in cooyeraziorle corL if?ersonafe
Co ffahorat or e S c o fas t ic o {e ft I s titut o.

) Sostegno yersonafe agfr afrnmi {tyersatnente abifr neffe attivitd ffi
sociaftzzazione e neffacquisizione ffi cayacitti comttnicathte, tofte a[fintegrazione
ed afh yaforizzazione [i abifitàgersonafi;

I Ogni aftro sostegno e{ attivitti syeciafistica neff ambito {e[[e attivita gestite
[a[[a scuofa (es. yarteciya.zione a fezioni itineranti o gite cufturafi).

AsT. 4- RISULI-KII AffrSI
f intervento [t assistenza syectafistica afatore [ei ragazzi [htersamente abifi è

finafizzato af ragg hmgiment o {ei s eguenti risuftati;

> n4igfiorare fa quafità {e[[a vita;
D .Assicurare iftriritto a[[o studio;
> nligfiorare fe reh.zioni sociafr. negfi scatnbi con tf gruyyo [eiyari e if coryo

{ocente;
> I?.aggiurtgere lnlayrogressiya autonomia .

ART. s. CALfADTI STNYIZI.

I yarteciyanti aftsan[o {ourantno yresentare rnta Carta {ei ServiziProgetto in
cui dettagfieranno clccuratamente e {escriyeraTl'tlo cotnyiutamente tutte fe

caratteristicfre e tulLe tefasi ffi quanto offertoyer f ottenimento dei risuftati
attesi, indican{o :

* Innott atiyità treffe yroyoste faOoratoriafr .pro[otte
* Ilicchezza e varietà defyrogramtna [e[[e attivita

r)stu[enti d"a svo[gersi nefyeriodo {i affi{o.

4|5

B,zgione Lazio e iltff Isiss "?acifici e De Jvlagistris" [i Sezze nonyuò quin{i essere

staru[ar[izzata o co{ificata, rna fficacemente efunzionafinente fifuersificata,
orientata a so{dkfare i 0isogni infrviduati deffafuruto in 6ase a[pT.I.
In finea dima.sstmn, tafe seryizio fia fe seguentifina[ità:

I Agevoftire fafrequenza e fayermanenza {egft afuruti diyersamente abifi
ne[fambito scofasticoyer garantire [oro ffiritto af[o studto;



AkT 6 - DAR-AI'A det CONI'R A(lO

II contratto entra in vigore con {ecorrenza daffa firma e avrà {tuata fino at
st/oz/zoz3, safva ufteriore y'roroga eventuahnente a conce[ersi {ayarte defh
Ilegione -Lazio.

ART, z - WA3'{TITICAZIOT\rE de[ StNvErO

II servizio è rivofto a n-64 ( sessantaquattro ) ah.Lwti con disabifità con un

finartziarnento chi.esto e rlorl clvlcora assegnato ufficiahnente di e z47.Z1z,oo
( duecentoquarantasettemifasettecentocinquanta[tte/oo ) otuticomyrensitto,
corrisyon[ente a un cornyenso orario onnicornyrensfuo di e 22,20 yer wt totafe {i
u.t6o ( unfrcfunifacentosessanta) ore di sentizi .

IInominativo {egti ah.Lnni da assistere e fe risyettive ore di assistenza necessarie
sar&rulo cotrntnicati af soggetto asse7natario entro f inizio {e[ servizio. Inyresenza
di orari di fezione con unità orarie inferiori a 6o mittuti k yarte resi{ttafe verrà
utifizzatayer attivitti diyrogettazione, o yer k reafizzazione {i attivittì
fonnatfue yreyiste daf ?iano E[ucativo In{ividuafizzato yer gfi a[unni in
s ituazione di {is abi{it à.

In caso {i assenzayrofungata feffafrtnno , [e ore di assistenza syeciafistica
yreviste e non Jrrestate {ovranno essere recu?erate o comunque riutifrzzate yer
interventi mirati neff ambito def seryizio [i assistenza.

?otratlno inoftre essere richieste ufteriori yrestazioni di assistenza a fatore {i
nuovt afunni iscritti nef corso [e[f awto scofiistico, a seguito di autorizzazùtne da
yarte deffa llegione .C.azio.

La [i.striSuzione setthnanafe deffe ore sarà. concordata con fa Dirigenza
{efftstituto secon{o fe effettive necessità degfi afunni.
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* ?rogetti aggiurttivi e migfiorativi de[ servizio suffe tematiche: ysicomotricità,
musicoterayi.a, {anza terayia, arte terayia" iyyoterayla, sgorteffo di ascofto
ysicofogico, aftre attività" di kQoratorio , sostegno e cura {e[[agersona

* figura [i coordinnrnento e di raccordo con tistituzione scofastica.
* Curricufa degfi oyeratori che sùran:no utifrzzati ne[Iesyfetamento def servizio
* ?inno ffiformazioneger iyroyri ogeratori eyer ifyersonate {-e[[a scuo[a^



AkT. s - IvtODALIfADI ES?[.EfAivtElrlO DE.t SENVIZD

t. -t'affi[atario è teru.r"to a garantire if seryizio {i cui afCart.t {a svofgere con [a
ma.ssima cura e senza. intewuzione {i contfuruità eyer tutta k durata def
contratto nefrkyetto {e[[e mofafità e yrescrizioniyresenti in questo avviso e

nef successitto tsanfo e{ in finea con ifyrogetto [i assistenza Syeciafistica
efii6orato {aftlstituzione S co fastica.

II servizio {ette garantire tf {tritto a[[o studio egertanto deue:

. seguire gfi utenti affi[ati, secon{o ifyrogetto yredisyosto dafflstituto e{ in
con{ivisione con if t eam;

. coffaborare affa stesura/revisione tref?EI eyarteciyare atG.L.i{;

. coffa\orare con i {ocenti af[ayianificazione fiyrocessi {i agyren{funento

fatorenti fincfusione e f accesso af sayere artche con tutifizzo {i strwnenti e{
ausifi informatici;

. a.gevo[ar'e fafrequenza e fayermanenza degfr studenti {isabitineffavnbito' 
scofastico yer garantire [oro if diritto affo stu{io, anche attraverso un
corlc'reto aiuto neffa cura deffa yersona in coffaboraziorle con if ?ersonafe
Aus ifiario {e ff I s titut o.

. consentire fafrequenza scofastica [egfi ah.Lnni con disabifrtàyer garantire if
foro diritto a[[o stu{io contyensan[o i frmiti defh rilotta autonornia
yersonafe;

. fa.cifitare f inserimento fegti ah.uuti con {isabifità nef gruyyo cfasse me{iante
fo sttofgimento di attiyità curricufari e/o extracurricufari cornyati6ifi con fo
stato di disabifità;

. consentire agti ahmni con disabifrtà, ove fe condizioni fo yermettano, fa
yarteciyazione a stage e/o viaggt

o sostetlere gft ah.Lruti con {isabifità neffe attività di sociafizzazione e

yotenziamento {effe abifrtà residtLe;
. contriOuire aftottirnizzazione {e[[e risorse a disyostztone {effistituto yer

tintegrazione e[ ifyrogetto {i vita [egti ahntni con disa0ifità (Docenti
cturicufari" di sostegno, AfA ASL, Gf3{ etc) mediante fayrestazione [iun
set'vizio non stan{ardizzato, maffessibite (yur nei ffurùti deffe risorse orario
assegnabifi), adeguato a[[e esigenze [egfi afunni con disabifità.

z. .C.a distriOuzione settitnanafe deffe ore sarà. oggetto [i concertazione con fa
dirigenza tenuto conto {i quanto yianificato nef ?TI tn termini {i yotenziafrtà e{
asyettative.

?otra?Lno subire modifiche ta [istrihuzione [effe ore e degfi incaricft
clsserlza degfi aventi diritto e inftntzione dei Oisogni emergenti;

odi
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g. Le unità orarie IL [ezione inferiori a 60 mirluti saranno contabi[izzate yer h
durata effittiva e nonJter h {urata norninafe;

4. In caso {i assenza [e[f afunrto toyeratore non è autorizzato a svofgere fa
yroyria attitità af{ovnicifro {e[[o stu"{ente. A[[o stesso viene riconosciuta fayrtma
giornata [i assenzanonyreavvisata. In caso {irnafattiayrofurtgata deffafwmo fe

ore {i ctssistenza" syeciafistica yrevkte e non yrestete Jeotrarlno essere in yarte
recuyerate o coTruLnque riutifizzate yer interventi mirati suffahumo stesso o su
a ftr i a htnni c on dis a b i [it à yr ev ia r ic hie s t a dn t D ir ig ent e S c o [as t ic o.

Art. I-RELUTSITI 
"RATESSIOS{A-C.I 

DrgLI O"EB.ATORI E OtststlE3{i
DELr.'AffrDArAB,rO .

IIservizio deve essere assictuato [ayersonafe con idonea qua[ifica eformazione
sy eciafrs tica e { in yos s es s o {t

.N Laurea {i I o II Liveffo in materiaye[agogica, sociafe, umanistica,' 
ysicofogica;

* Diy[oma {i maturità in[irizzo ye[agogico o sociafe;
* laa"fsiasi aftro diyforna [i scuofa me[ia suyeriore {i ffi.rata quinquerrnnfe

associato a syecifici corsi {iformazione (O.S.S quafficalTegionafe, O.S.A

qua[ifica llegionak, A-D.E.S.(. quafrfica Ilegionafe, A.E.C con attestato
rifasciato da Tnte formatore Accreditato e autorizzato con esame finafe,
Diyfoma uniyersitario con esatne finafe) .

La Comtnissione in se{e [i yah.ttazione fi[attica {efyrogetto yresentato con fa
Carta {ei Servizi terrà in considerazione quantita.tiva e quafitathta anche if
nutnero {ei kturea.ti in triertnafe, in m-agistrafe o in vecchio or[inamento, if
twtnero dei Diyfomtttt e tutto ciò cfu syecificarnente è richiesto yer svofgere i
comyittyrevisti .

Deve essere assicurato {att Affi{atario ancfre if ruofo di lteferente Suyervisore , in
numero di una unità.

ARt1, rc- RTqUISITI DI -LMfu4ISSION1E

?ossono rnanifestare if foro interesse sofo fe Cooyerative Sociafi.,
fegafe escfusiyannente neffa B.egione Lazio

o deeL
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L' Affidat ar io fott r à as s icur ar e t ag g iornarnent o yr of e s s ionafe.

L'Affidatario {ourà garantire ifrisyetto {i quanto yrettisto {a[[e disyosizioni
normative e contrattua"fi in materia di favoro e di assicurazioni sociafi.



A) R e quis iti amrninistr at iv i .

?er essere cornnesse afh gara i Soggetti intenzionati ayartèciyare a[[a gara,
deyono attestare con dichiarazione sostitutiva, ifyossesso {ei seguentirequisiti, in
confonnità affe vigenti disyosizioni suffa {ocuvnentazione anwninistrativa D.?31
28.12.2ooo n. 445 e successive mofrfiche e integrazioni fr dnta non anteriore a sei
mesi, con affegatafotocoyia defdocumento diriconoscimento {effirmntario, in
corso divafi[itàr

t) Iscrizione atta CCIAA e aff' A[6o deffa R.egione in cui fin se{e fegafe fa
Cooyerathta on fin{icaziorue defnwnero, sezione e categoria fr iscrizione Le

cooyerative doyrantno essere iscritte a[tA[6o {e[[e società cooyerative ktituito con
D.itL. (Svlinktero {e[h attivitàgrofr.tttive) de[ zs giugno zoo4, in attuazione
fetfart. g defD.Lgs. ry gennaio 2oo3, rL 6, e deffart. z4 - sexiesdecies {e[[e tlorme
di attuazione e transitorie def Codice Civife.

il Di non trovarsi in afcwta deffe coniizioni {i escfrsione yreviste [affa vigente
normativa

4) Di essere in regofa ai sensi treffa fegge n. 55/go e successive integrazioni e

modifiche, nef senso {i non aver yiofato if {tvleto fi intestazione fi[uciaria.

9 Di risyettare fe nortne e if CCStt {i categoriayer i favoratori diyendenti.

6) Di essere in regofti con fe norme che discigfinano if diritto a[ favoro [ei disabifi
ai sensi {eftarL v {e[h tegge 6s/gg oyyero, ifnon obbfigo {iyrofr.rre fa
certiflcazione {affa quafe risufti essere in regok con fe norme che trisciyfinano if
{iritto af favoro [effe yersone [isabifi secondo quanto yrevisto daftart, ry deffa
fegge Qs/gg, sofo yer i concorrenti con tneno di t5 {iyendenti.

ì Di essere in regofa con tutti gfi adernyfunentifiscafr.

8) Di essere inyossesso {ei requisiti [i conformità a[[e norme in materia {i
sicurezza e sah,Lte [ei fattoratori.

to) Di essere inyossesso {ei requtsitiyer contrarre con fti ?ubbfica
Atnrninistrazione.

tt) Di non essere coirwofta in situazioni oggettive fesiye d.ethyar condicio tra
concorrenti e,/o [esive {e[[a segretezza {-effe offerte (e fi co{Iegantenti sostanziafi).

tz) Di non essere incorsa neffe sanzioni inter[ittive Jtreyiste dat D.-tgs 2 t/zoot.

Si richiede, inoftre, [a.1n'esentazione di coyta de ff at to c o st itut iv o sf 9;
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ts) - B.equisiti fr. cayacitti tecnica:

ù dichiarazione che gfi oyeratori che verranrno rnessi a disyosizioneyer if servizio
fr.anrno yrestato servizi identici a queffo oggetto [efyresente ayyafto yresso fa
?u66[ica Atruninistrazione neffuftitno triennio, regofarmente e cotl 6uon esito

senza che si si-ano verificate ina{emyienze gravi,formafizzate inyrovuedimenti
definitivi, anche atnministrathti, ayenti caratteristiche e{ effetti sanzionatori.
Dicftiarazione {iyossedere fa cayacita tecnica e organizzativa atta a garantire
una yerfetta e yttntuafe esecuzione {e[ servizio come richiesto yoi {a[ Sando di
gara.

z) {i avere una se{e oyerativa stabifrnente furtzionante suf territorio grovinciafe
corL resyot$abifi abituati a favorare in team e cayaci [i gestire ternJeestivamente

eventua[i criticitd.

g.requisiti minimi [i cayacitti econornico-finanziaria: fatttuato gfobafe minimo
awwuo neffo syecifico settore oggetto deff agga(to reafrzzato negfi uftimi tre
esercizi non inferiore ad etuo 50 .ooo (cinquantatrtih/oo)

4. requisiti tninimt {t cayacitti tecnico yrofessiona[i: esyerienza afmeno triennafe
nei servizi cfi assistenza syeciafistica in contesto scofastico e/o assistenziafe
gu65 fico e,/ o s ocio-e{ucatiy o.

C) yossono itwiare richiesta di itwito escfusiyamente fe Cooyerative Sociafr di
tiyo A e con sede fegafe neffa R.egione f.azio.

ARt u- 
"ERSOS|AIE 

E R-A""OefO DI .tAyOB,O

Ogniyrestazione inerente a[ servizio {eve essere svofta da yersona[e
contrattuafizzato daffAyyaftatore. Gfr Istituti Scofasticirimangono [e[tutto
estranei ai ralgorti che an[ranno a{ tnstaurarsi fra fayyaftatore ef ifyersonafe
[a questo cfiyendente. In caso {i assenza imyrouvisa (mafattia, ecc.) {egfi
oyeratori, fa sostituzione [ovrà avvenire in giornata, corru.tnicando yer iscritto
a[flstituto ifnomiruttivo [eftassente e fef sostituto. ?er fe assenze Jovogrammate
(visite rne{iche, ferte, ecc.) fit sostituzione {ovrà essere furumediata e semgre
cornt uticat a yer iscritto.

f.'im.presa aggiudicaLaria è tenula a{ uti[izzare yer fe sostituz ioni yersonafe in
yossesso {ei requisiti rninimi garantiti in sede di offerta. Q fi one?i rekfitui a[[e

s ostituzioni defyersona[e sorlo a carico {e[t Ajyaftatore.

fa cooJoerativa sociafe deve, inoftre, garantire fa temyestiva sosti
etssistenti e[ efr.tcatori cfre, a insindacabife giufrzio defDirigente
ritenuti ini^donei affo svofgimento [e[ Servizio. L'Ayya[tatore si o

fr
o
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y'refrsyorre ifogtifinna degfi Oyeratori ad{etti af seryizio, che {ovranno essere

dagfi stessifirmati in occasione di ogni singofayrestazionegiornafrera" e cfie

s&rarl'no tt istati yerioffi.camente daf tlirigente Scofastico. I suffietti fog fr. firrna
{ottranuto cotltetlere lorario fr ogni sirryokyrestazione giorruahnente eseguita e

forario ffi. entrata/ uscita confinna giornafiera (teggi6ite) aJeyosta da[toyeratore
affinizio e aftermine defservizio.

ATLiIz . CESSIOSI:E DEL CO^TTKAfiO T SUtsA?"A-I O DEL STù.EIO

j. In accor{o tra fe yarti" ma covl decisione uftima cfeft Istituto, [eve essere

nominato un llevisore dei Conti esterno abifitato , a carico economico
{ett Affi{atario, che {ovrò attesta?'e yer iscritto fa regofarità {i quanto svofto
yrima [effa eruissione [i ogni singohfatttra^ AI tennine di tutte fe yrestazioni, a
cfriustua [efyrogetto , iflÌettisore {ei Conti esterrlo dovràyrodtrre atti,
[ichiara"zioni e {octtmentazione scritta attestanti fa regofarità annministrativa,
erariafe, fiscafe e conlabife {i quanto svoflo comyfessivamente. Q[i oneri si

riha.disce sorLo a carico tretf Affi{atario.

ARL u- frB.JvIIS(Z, ATDALI(ADI 
"kESEN/AZIOJ\(E 

f ?ROCTDUkA
col$rguEstrE

?ossono rnanifestare if foro interesse sofo fe Cooyerative Sociafr i{i ttyo A con se{e

fegafe esch.uiyamente nefh. I<egione fazio.

f.a richiesta [i essere invitati a[[a gara {eve essere indirizzata afD. S. e

yeru enire entro fe ore 12.oo fet DoDrcr AEosfo Du u
tr annit e s erv iz i y o s t afi r ac c o mandat i oyyur e c orr ier e e sgr e s s o opJcu "5re

T.'tietato, in ognifonna, ce{ere , subayyaftare o 6are a cottimo, in tutto o in
yarte, i sentiziformanti oggetto def servizio richiesto, yena fa risofr.tzione def
contr&tto.

AB:.:T ry- gvIOD ALI/A D I 
" 

AG -LMES1TO

t. Ifyagarnento [e[ corrisyettivo def Servizio attverrà evltro e non oftre gg. 3o
(trenta), s afv i imyretisti" daf ricev itnento [effe corresg onsioni def finanziamento
assegnato {affa Ilegione Lazio aftlstituzione Scofastica, in[iyen{entemente {affa
fat a di fat tur az ione e fet tr onic a.

z. L'Affidatario, yrevia cotrutnicazione [eftlstituto Sìco[astico suff accre[ito [e[
finanziamento regionafe , emetterà regofare fattura seconfo fe regofe {e[[a

fatttLrazione efettronica. 5{on si inten{ono rim6orsabifi fe syese riferite ad ore di
organizzazione, [i coor{inavnento, [i gestione arnministratfua defyrogetto e a{
eventua[i costi di suyerv isione.
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marul" . Ifyfico tiaggia a. rischio e gericofo {e[ lLittente; C Istituto è yertanto
esonerato {tt ogni resyonsabifitayer eyentuafi errori o ritar{i nefrecctytto.

Siyrecisa che ancfte fe raccotnandate dottranno gent enire entt'o if termine
yerentorio soyra indicato e che flstituto è esonerato da ogniresgonsabifrtàyer
eyentuafi errori o ritar{i nefrecayito.

\t'onfarà"fe[e ittimbro yostafe. 5[on sono qtrnnesse aftre mo{nfitò {i consegna.

L' Ufficio ?rotocoffo è aJcerto [af frmefi afvenerdì [affe ore to.oo a[[e ore t2.oo,
yresso fa se{e Isiss "?acifict e De nLagistris" in viafe Cayyuccini, snc in Sezze.

f.a richiesta deve contenere I in{icazione {ei requisiti amtninistrathti e tecnici
soyra efencati.

fa ricfiiesta [eve essere accornyagnctta {a coyia di documento i{entificatfuo
(secondo rigente normativa ) in corso {i vatidita. debitamente ftrmato in originafe
{e I L e g a fe lla.y1tr e s ent ant e de [[a C o oy er at ht a.

La" richiesta {ete essere firmata in ogni suo fogfio confirma {e[ Legafe
Iùzyy r e s ent ant e {e ffa C o oy er at iu a, in or ig ina fe.

Ifyftco deye essere chiuso, sigiffato e controfirmato sui fetnOi fr chiusura. Suffo
stesso, oftre affintestazione {e[mittente e finfrrizzo {effo stesso, doyrà essere

indicata [a {icitura "Assistenza syeciafistica tnfavore {i ahnmi fiyersamente
abifr a.s. zozz/zoz3 , richiesta diyartectyazione a[[a gara."

Ifrecayito de yfico nei termini soyrayrecisati sarà ad escfusivo rischio {e[
m ittente.

Ifyresente avyiso ha carattere Jnffamente esyforativo yer risyon{ere ai yrinciyi
dettati da-[[a normativa vigente tn merito affa scefta deg[i oyeratori da inttitare
afftiyrocefura negoziata e non yincofa in afcun modo fa stazione ayyaftante.

f.'Istituto Scofastico si riserya hfacoftà di sosyen{ere, modificare o arwtuffare fa
yrocedura refativa afgresente ayyiso esyforativo, noncfté ogni fecisione in merito
affattivazione {effayroce{trra concorsuafe, senza. che i soggetti che si siano
{ichiarati interessati yossatlo awanzùre afcww yr.etesa o diritto [i sorta- 

^tuffa 
è

{ovuto in termini econotnici in conseguenza di questo ayyiso affe a era e che
[ottessero ay ere interesse ayarteciyare afftt gara.

I t/ 15

5[on verrantvto Jcrese in consi{erazione rlchieste carenti di quanto chiesto o

Jterverrute oftre i[termine soyra infrcatq oyrive deffa coyia def docuntento ffi
identitti in corso di vafitrità

{i i :
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Sarantnoyortate ayafutazione escfusivarlente fiecirichieste diyarteciyazione
affa gara-

In caso [i ntnnero suyeriore a [ieci, si yroce{era af sorteggio in yresenza di tutte
fe Societò cfte hanno inttiato fa tnanifestazione di interesse , confermmt{o [a

yarteciyazione a[fi2 gara a[[e [ieci Cooyerative sorteggiate.

AlLL 5 - svtODALrrAr CFlrTnt DI AqGIUDICAZIOJ'|T

fa successiva gara verrà aggtufrcata, anche inyresenza di ttna sofa offerta

fonnahnente vafida, yurché ritenuta corweniente e congrua dayarte {e[[a
Stazione agyaftante, in 6ase af criterio {etf offerta quafitativamente yiù
vantaggiosa.

L'Istituto si riserva if {iritto [i non aggiu{icare fa gara quafora fe offerte
venissero consi{erate non conformi afyrinciyio di congruita, non confacenti affe

yroyrie esigenze fi 7ifancio e/o yer soy'ravvenute ragiont {i carattere yu65frco.

La successiyayroce[ura sefettiva sarà aggiudicata con if criterio tretf offerta yiù
tantaggiosa, risuftante [a[[a sornma deiyunteggiyari a"dtmtruassimo {i too/too
s econfo [a- seguent e riy artizione.

SvlASSISvtO 
"U 

TTTGqIO DIS"ONItsILE : CENTO 
"U^1TI.

> offEkrAECoNotu[CA:
In merito aff offerta econornica , essenfo it 0udget giriyrevisto {af gan{o llegione
-tazio, con if refativo coslo orario e qutn[i non suscelti\ife {i varinzioni e di
ri6asso, fa Cooyerativa deve [ichiarare di imyegnarsi a svofgere tutte fe ore

yrevis.te nef bando e af costo orario yevisto nef 6an[o, garanten{one if 6uon esito
(garanzia {i coyerfi.ra totafe).

> offEkrAtECNrcA

L'offerta tecnica verrà vafutata quantitativamente e quafitatr.vamente ad
insin{acabtfe giu[izio deffa Cornmissione in base ai seguenti efementi .

gvlASSIg'lO 8o ?'lllhffI .

* Innov at iv it à {e [[e yr oy os t e [cL b or at or iafi yr o do tt e ng I yr o g e t t o.

* I{icchezza e varieta [efyrogramtna {e[[e attittitiifonnative riuo[te agfr

stu{enti c{a svo@ersi nefyeriodo tri affido.

* ?rogetti aggiurttitti e migftorativi {e[ servizio sufk tematiche:ystcomotricit a,

mus ic o t er ay i"a, d.an z a t er ay in, ar t e t er ay ia, [yy o t er ayLA, Sy ascofto

ysicofogico, aftre attività [i faSoratorio.
t2^5



'i. figtra di coor{inamento e di rarcor[o con fistituzione scofastica (affegare

curricufutn vitae) .

* Ctwricufa. [egfl oyeratori che sararlrlo utifizzati neffesyktarnento def seryizio
( tra attegare) .

.i. ?iano fiformazioneyer iyrogri oyeratori eger ifyersonafe {efh scuofa.

.l Cagacità. {i sostituzione degfr e{ucatbri eyentuafynente assentt

* Cayacitti {i òontenitnento [eftuyn over {egfi e{ucatori

* ffessi6ifità organizzatiata neff erogazione {ei seryizi

* Strrtmenti {i monitoraggio e yafutazione de[f attività svofta

* Offerte refative a seryizi che consentano afflstituto di conseguire vantaggi

tecnici e che if concorrente si imgegna a{ attunre senza oneri uftertori ne

yer fa Stazione ayyaftante né yer te farnigfre {eg[i utenti.

* n4essa a {isgosizione {i un'equiye ft esyerti [iretta a{ offrire coffahorazioni

syeciafizzate.

* Offerta. fr. servizifinafizzati afacifrtare fa mobifitàyer attività ext?'a e

y ar as co fas tic he entr o s ec on[o g iorno

* ?rotnozione [i atttttitàfina[izzate a[fintegrazione e affe attittità [i
afternanza scuo fa-fay oro [ei s ogg etti diy ersament e abifi

IIrnerito tecnico di cui aiywttiyrece{entemente efencati sarà attrtbuito in
ra.gione {e I g iudizio a"s s egnat o :

. ottimo - yieno yunteggio;

. buono - 8o% fefgunteggio attrihuiSife;

. discreto - 6o% {efyunteggio attri6ui6i[e;

. sufficiente - 40% detyunteggio attri6ui6ife;

. insufficiente - o% {etyunteggio attrihui6ife

AI es: urt giudizio '6uono' {e[[a cotnmissione con{uce fa coinmissione ad attrihuire
ifyunteggio rnassimo attri6ui6i[e (yuntt Bo ) x (o,8 - oyyero if cofficiente che

rayJrresenta. agpunto, ifgiudizio 'buono'), e dttnque ifrkuftato da attriDuiye è 6<
,.,r:(ovvero f so% {efyunteggio massimo di 8o ytmti).
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> rI{OD . svlASSIJvlO yEsrTr 
"UNII.

ARX, fi.TKAI"I'AA4ENTO DTI DATI ?ERSOA(A-T,I

Ai sensi e yer gfi effetti {effa fegge 675/96 e successhte integrazioni e mo{ifiche i
datiyersonafiforniti [ai contraenti sarantno oggetto fi trattannento finafizzato
agfi a-demyimenti richiesti daftesecuzione [eg[l o56frgfti normathti e di contratto;
tafi {attyotran:no essere comttnicati a soggetti a cui sia riconosciuto, {a
disyosizioni tri tegge, fafacoftà [t accederyi.

ARll. ry - rrLAC C I Ats r Lr rA D X r r LU S y 3i r 5{A^,tZr ARr

L'Affi{atario assu?rLe tutti gfr o66tigfti {i tracciabiÉtà deiffu"ssifinanziari [i cui
affart.s {e[[a L.ry/o\/zoto n.B6 e successiye integrazioni e modifiche.

IImantcato utifizzo {e[ hontfico bancario o yostafe ovvero {eg[i aftri strurnentt {i
incasso o yagamento i{oùei a consentire fayiena tracciabifita de[fe oyerazioni
costituisce causa di risofr.tzione def contratto.

ARi T8-DAAINIERISCsfi

r t'Affi{atario è teru.ùo aff a{emyimento di tutti gfi ohSfighi [erivanti {a[[e norme
in materia di sicurezza e tutefe [efyersonafe a quafsiasi titofa furtyiegato.

z. -t'Istituto Scofasttco è esonerato {a[[a resyonsabitità {i tutti t {anni di quafsiasi
rlatura che yotessero cferivare a yersone o cose neff ambito {e[f esecuzione de[
serv izio.

A taffine fAffi[atario {ovrà fotarsi [i i{oneayoftzza assiclrativa ffi
resyonsabifità civife verso terzL Coyia defkyofizza {ottrà esser

tetrioatfufficio {i segreteria- fe[fktituto erutro ifyrimo mese [i serltiz

t4/ l5

A-CTVTITICAZIOSqE DU^|A WALIrA' . o,5 ywttiyer ogni attto
continuativo fr certificazione, sino a{tnt mnssimo di cinque yuruti.

& STNVEIO in istituti scofastici suyeriori negfr uftimi cin4ue anni . ger
ogni istituto/anrto scofastico unyunto fino a[un m.assimo {i cinque
yunti.

C. STNVIZrc svofto neg(i u[timi cinque anni in strutture detfayubbftca
anunintstrazione; yer ogni anno un yunto sino a[wt massimo {i
cinqueywtL

D. ACCkEDIT-LMES|TO yresso enti foca[i,enti territoriafr [oca[i, strutture
s o c io s anit ar ie yu b 6 fic he, s trut t1o' e de fta yu 5 5 fr c a anrtminis tr a z ione . un

Jrunto yer ogni accrefrtanlento sino adwt mnssimo di cinque ywtti.



si imyegna afornire agfi oyeratori inyossesso {ei requisitiyreuidenziafi i
versamentigrevidenziafi e fa coyertura assictuativa Inaif; garantendo [a
regohrità [e[tlurc .

AILX, D - C o NfB.oYEB.s Ir
?er fe controversie che dovessero insorgere in conseguenza {e[ contratto sarà
cornyetente if foro di Latina.

AkX, zo - 
"UtstsLICAZIOl'(7..

Ifyresente invito è yu66[icato suf sito web deft Istituto.
w w w. is t itut o sup er iw e s e z z e. it

S e z z e,v ent ic inque fug fio {uemifav ent idue", "

IID'irigente o tico

ssa Art LorgL
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