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Prot. N° 5447/D4                        Torino, lì 25 Settembre 2015  

  

Oggetto Determina dirigenziale per la pubblicazione di un Bando di Gara mediante procedura 

negoziata ex art. 125 D.Lgs. n.163/2006, comprensivo di richiesta di offerte per 

l’affidamento del servizio di Assistenza Specialistica agli alunni disabili per l’a.s. 

2015/2016. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
 

VISTA la comunicazione della Città metropolitana di Torino, trasmessa tramite PEC prot. n. 00130380/2015 

del 18/09/2015, avente ad oggetto “Assegnazione ore per assistenza specialistica allievi disabili – 

A.S. 2015-2016”; 

VISTO che l’erogazione del servizio richiede specifiche prestazioni professionali specialistiche non 

rinvenibili nel personale interno; 

RITENENDO di doversi avvalere per l’erogazione del suddetto servizio di operatori economici specializzati nel 

settore dell’assistenza specialistica ad allievi disabili, con esperienza maturata negli Istituti 

dell’istruzione secondaria di 2° grado; 

VISTO il D. L.gs. n. 163/2006 e successive modificazioni (Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori e 

forniture per la Pubblica Amministrazione); 

 

DETERMINA 

 

di pubblicare un Bando di Gara mediante procedura negoziata ex art. 125 D.Lgs. n.163/2006, comprensivo 

di richiesta di offerte per l’affidamento del servizio di Assistenza Specialistica agli alunni disabili per l’a.s. 

2015/2016.  

 
                                                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                      Prof.ssa Patrizia Tarantino 

                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 
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Prot. N° 5471/D4                        Torino, lì 25 Settembre 2015  

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Il Dirigente Scolastico rende noto che, a seguito della comunicazione della Città metropolitana di Torino, 

trasmessa tramite PEC prot. n. 00130380/2015 del 18/09/2015, avente ad oggetto “Assegnazione ore per 

assistenza specialistica allievi disabili – A.S. 2015-2016”, con la quale è stata disposta l’assegnazione a 

questo Istituto dei fondi relativi; 

ha proceduto all’invito ristretto alle seguenti Ditte presenti nel territorio per la presentazione delle offerte 

per l’affidamento del servizio di Assistenza Specialistica agli alunni disabili per l’a.s. 2015/16, da svolgersi 

presso la sede dell’I.I.S. “G. Giolitti” via Alassio, 20 – Torino. 

 

P.G. FRASSATI  

Strada Pellerina, 22/7 10146 Torino  

                                                                                                                 

ANIMAZIONE VALDOCCO  S.C.S. IMPRESA SOCIALE ONLUS 

Via Le Chiuse, 59 10144 Torino  

 

LA TESTARDA S.C.S   A.R.L.  

C.so Regina Margherita, 175 10144 Torino    

                                                                                                                                 

L’AQUILONE C.S.  AR.L ONLUS  

Piazza Cavour, 12  - 10064 Pinerolo (TO)    

                                                                                                                              

MIRAFIORI  C.S  AR.L ONLUS  

Via Monte Cengio 18/B 10135 Torino  

                                                                                                                    

MONDOERRE C.S.   

Via Della Misericordia 6/A  10122 Torino   

                                                                                                                                      

QUADRIFOGLIO  S.C. ONLUS                                      

Viale Savorgnan d’Osoppo 4/10 10064 Pinerolo (TO) 
                                                                                                                             

                 

          F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Tarantino 

                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 

 

 



 

 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“GIOVANNI GIOLITTI” 
 

I.T. TECNICO PER IL TURISMO 

I.P. SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÁ ALBERGHIERA 

Via Alassio, 20 - 10126 - TORINO    Tel. 0116635203 – 0116963017 
COD. MECC.: TOIS04200N         C.F.: 80098950019 

e-mail: tois04200n@istruzione.it     pec: tois04200n@pec.istruzione.it 
www.istitutogiolitti.gov.it 

 

 

3 

 

 

Prot. N° 5472/D4                        Torino, lì 25 Settembre 2015  

Alle Cooperative Interessate 

 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI 

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO – A.S. 2015/16 

CIG N° XC11506B73 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
 

VISTO il D.I. n. 44/2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 

contabile delle Istituzioni Scolastiche); 

VISTO il D. L.gs. n. 163/2006 e successive modificazioni (Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori e 

forniture per la Pubblica Amministrazione); 

VISTE le linee di indirizzo e le modalità individuate per la gestione dell’assistenza specialistica dalla 

Città Metropolitana di  Torino; 

VISTA la comunicazione della Città metropolitana di Torino, trasmessa tramite PEC prot. n. 

00130380/2015 del 18/09/2015, avente ad oggetto “Assegnazione ore per assistenza 

specialistica allievi disabili – A.S. 2015-2016”; 

CONSIDERATO che l’ammontare del finanziamento sarà definito dalla Città Metropolitana di Torino a seguito 

della comunicazione del costo orario da parte dell’ Istituzione Scolastica e che il costo orario 

massimo previsto per un educatore è di euro 22,00; 

VERIFICATA l’assenza di specifiche convenzioni CONSIP in atto; 

CONSIDERATO che l’erogazione del servizio richiede specifiche prestazioni professionali specialistiche non 

rinvenibili nel personale interno; 

RITENENDO di doversi avvalere per l’erogazione del suddetto servizio di operatori economici specializzati nel 

settore dell’assistenza specialistica ad allievi disabili, con esperienza maturata negli Istituti 

dell’istruzione secondaria di 2° grado; 

CONSIDERATI i tempi ristretti e l’urgenza di attivazione delle procedure di affidamento del servizio 

 

INDICE 

Bando di gara per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica per alunni disabili mediante 

procedura negoziata di cottimo fiduciario con le seguenti modalità e condizioni: 
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Art. 1 – Amministrazione Aggiudicatrice 

Istituto di Istruzione Superiore “G. Giolitti”, via Alassio, 20 –10126 Torino - Tel. 0116635203 

Codice Fiscale 80098950019 – Cod. mecc. TOIS04200N 

Email: tois04200n@pec.istruzione.it 

Sito web: www.istitutogiolitti.gov.it 

 

Art. 2 – Procedura di aggiudicazione 

Procedura negoziata di cottimo fiduciario in conformità alle normative nazionali e comunitarie (art. 125 

D.Lgs. n.163/2006), come indicato nel presente bando corredato da Capitolato d’Oneri (Allegato A). 

 

Art. 3 – Termine di presentazione delle domande di partecipazione 

Le Cooperative interessate dovranno far pervenire domanda di partecipazione alla gara esclusivamente a 

mezzo di raccomandata A/R o consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’Istituto.  

ll Plico contenente l’offerta, indirizzato al Dirigente Scolastico di questo Istituto, dovrà pervenire, a pena di 

esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 5 ottobre 2015. 

Si precisa che anche le raccomandate dovranno pervenire tassativamente entro tale termine e che l’Istituto 

è, pertanto, esonerato da ogni responsabilità per eventuali errori o ritardi nel recapito. Non farà fede il 

timbro postale. 

 

Art. 4 – Modalità di presentazione delle offerte 

L’offerta dovrà essere presentata in busta chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, indicante, 

oltre all’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: “APPALTO PER IL SERVIZIO 

DI ASSISTENZA SPECIALISTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI A.S. 2015/2016”. 

Essa deve essere costituita dalla “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dalla “OFFERTA TECNICA” e dalla 

“OFFERTA ECONOMICA” redatte, a pena di esclusione, nel modo seguente: 

 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

• DICHIARAZIONE resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in carta semplice, redatta sui 

modelli “A” e “B” allegati al bando, corredata, pena l’esclusione, da copia del documento di identità 

del/dei sottoscrittore/i 

OFFERTA TECNICA 

• RELAZIONE nella quale vengono indicate: 

- Curriculum della ditta dal quale si evinca l’esperienza maturata dalla ditta stessa nel settore 

dell’assistenza scolastica specialistica a favore di alunni disabili; 

- Elementi inerenti l’organizzazione del servizio: dati relativi alla formazione e all'aggiornamento 

degli operatori; 

• DICHIARAZIONE resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in carta semplice, relativa 

agli elementi valutabili, redatta sul modello “C” allegato al presente bando, corredata, a pena di 

esclusione, da copia del documento di identità del/dei sottoscrittore/i; 



 

 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“GIOVANNI GIOLITTI” 
 

I.T. TECNICO PER IL TURISMO 

I.P. SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÁ ALBERGHIERA 

Via Alassio, 20 - 10126 - TORINO    Tel. 0116635203 – 0116963017 
COD. MECC.: TOIS04200N         C.F.: 80098950019 

e-mail: tois04200n@istruzione.it     pec: tois04200n@pec.istruzione.it 
www.istitutogiolitti.gov.it 

 

 

5 

 

• RELAZIONE ILLUSTRATIVA per ciascuno dei Progetti aggiuntivi e migliorativi del servizio che si 

intendono attuare nel corso della durata dell’incarico, esclusivamente a carico della ditta 

aggiudicataria; 

• CURRICULUM degli operatori che saranno effettivamente impiegati nel servizio di assistenza 

specialistica presso l’istituto; 

• COPIA DEL CAPITOLATO D’ONERI (Allegato A) sottoscritta e timbrata in ogni pagina dal legale 

rappresentante della ditta in segno di accettazione di tutte le clausole in esso contenute. 

OFFERTA ECONOMICA: 

• Indicare il COSTO ORARIO per il servizio di assistenza specialistica  

 

Art. 5 – Modalità di svolgimento della gara e di aggiudicazione  

Le offerte regolarmente pervenute entro il termine previsto verranno aperte, in seduta pubblica, il giorno 6 

ottobre 2015 alle ore 14.00 presso l’ufficio di Presidenza dell’Istituto, Via Alassio 20, secondo piano. 

All’apertura dei plichi saranno effettuate le verifiche dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara e 

l’analisi della documentazione richiesta. 

Una Commissione, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente scolastico, provvederà alla 

valutazione delle offerte pervenute. 

L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta pervenuta, purché ritenuta idonea e 

conveniente per l’Istituto. 

 

Art. 6 – Criteri per la valutazione delle offerte 

Le Cooperative concorrenti dovranno presentare ognuna la migliore offerta avente per oggetto il servizio di 

assistenza specialistica per alunni disabili, secondo i criteri di cui al Capitolato d’Oneri (Allegato A). 

L’appalto verrà aggiudicato in base all’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D. Lgs.163/2006). 

 

Art. 7 – Privacy 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara e per 

l’eventuale stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in conformità alle disposizioni del D. 

Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 

Le Cooperative concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 

196/03. Il consenso al trattamento dei dati viene richiesto ai sensi della vigente normativa, ed in particolare 

dell’art. 23 della D.Lgs. 196/03. 

Art. 8 - Divieto di subappalto e di cessione del contratto 

E’ vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto e la 

perdita del deposito cauzionale, fatta comunque salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei 

maggiori danni accertati. 

Art. 9 - Cause di risoluzione del contratto  

L’Amministrazione può risolvere unilateralmente il contratto per comprovata incapacità del contraente 

ad eseguirlo, per grave negligenza nell’effettuare il servizio. Il venir meno dei requisiti di base, durante lo 

svolgimento del servizio, in capo all'aggiudicatario comporterà l'immediata risoluzione del contratto. 
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E’ riconosciuta al contraente la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso di almeno 30 giorni, 

qualora per motivi indipendenti dalla propria volontà non possa realizzare in toto il progetto. 

In tal caso l’Istituto riconoscerà al contraente il compenso per le prestazioni effettivamente svolte. Non è 

previsto il riconoscimento di alcun indennizzo. 

 

Art. 10 - Norme di rinvio 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alla normativa vigente in materia 

(Codice degli Appalti e s.m.i.) 

Art.11- Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico, prof.ssa Patrizia Tarantino. 

 
Art. 12 - Competenza e controversie 

Il RIC è competente alla valutazione dell'adempimento delle condizioni contrattuali. Per quanto non 

espressamente indicato nel presente capitolato e nella lettera di invito, si fa riferimento alle norme vigenti 

in materia. 

Per ogni controversia che dovesse insorgere con la ditta aggiudicataria, si applicherà l'art. 240 del D.Lgs. 

n. 163/2006. In caso di mancato accordo bonario, le controversie verranno concluse in sede civile presso 

il competente Foro di Torino. E' escluso il ricorso all'arbitrato. 

 

Art. 13 - Disposizioni finali 

Non saranno prese in considerazioni offerte condizionate, espresse in modo indeterminato e/o prive, anche 

parzialmente, della documentazione richiesta. L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun 

compenso alle Cooperative per le offerte presentate. 

La decorrenza iniziale del contratto è fissata a partire dalla data di aggiudicazione definitiva. 

L’eventuale inizio posticipato del contratto non modificherà la scadenza fissata, comunque, al termine 

dell’attività didattica (9 giugno 2016). 

Art. 14 – Documentazione allegata 

Al presente bando si allegano: 

ALLEGATO A - Capitolato d’Oneri. 

ALLEGATO B - Modello di domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive. 

ALLEGATO C - Dati per Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) 

ALLEGATO D - Comunicazione estremi identificativi dei conto correnti dedicati 

ALLEGATO E - Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 

Art. 15 – Pubblicizzazione 

Il presente bando viene pubblicizzato tramite:  

Pubblicazione all’ALBO ONLINE 

SITO WEB DELL’ISTITUTO: http://www.istitutogiolitti.gov.it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/  

 

 

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                      Prof.ssa Patrizia Tarantino 

                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93)
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ALLEGATO A 

CAPITOLATO D’ONERI 

 

Art. 1 - Oggetto del contratto 

L’oggetto del contratto è il servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni con disabilità 

frequentanti l’Istituto appaltante. Il servizio di assistenza specialistica agli alunni disabili, più avanti definito 

genericamente “servizio”, che si intende affidare ad un soggetto, di seguito denominato “appaltatore”, 

prevede lo svolgimento di compiti e funzioni di assistenza specialistica, da svolgersi per lo più all’interno 

della scuola.  

Gli standard gestionali e strutturali cui deve conformarsi il servizio sono indicati nella legislazione statale e 

regionale (in particolare L.104/92). 

Il servizio comprende attività funzionali all’acquisizione e/o potenziamento delle abilità e delle autonomie 

dello studente disabile che saranno svolte in sinergia con gli insegnanti curriculari e con quelli di sostegno, 

anche per meglio realizzare i programmi e le attività di lavoro predisposte nel progetto di assistenza 

specialistica elaborato dalla scuola.  

Il servizio deve:  

- sostenere gli alunni disabili nelle attività di socializzazione e nell’acquisizione e/o potenziamento di 

capacità comunicative; 

- facilitare l’inserimento e la partecipazione attiva degli alunni disabili in tutte le attività progettuali 

previste per il gruppo classe, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di integrazione e 

autonomia personale e sociale;  

- promuovere e agevolare interventi coordinati tra scuola, famiglia, enti territoriali in coerenza con 

quanto formulato nel P.E.I. e in considerazione del Progetto di vita dello studente; 

- facilitare il raggiungimento degli obiettivi degli alunni disabili attraverso la concertazione delle attività 

con gli insegnanti curriculari e specializzati. 

Per la gestione del servizio si richiede all’Ente appaltatore: 

- la pianificazione delle attività in maniera rispondente al piano individuale di intervento di ciascun 

alunno e agli obiettivi previsti dalla programmazione di istituto; 

- la garanzia della continuità dell’intervento per tutta la durata prevista del contratto; 

- la tempestiva comunicazione riguardo ad eventuali assenze dell’operatore ed alla sostituzione dello 

stesso con altro operatore con le stesse competenze e professionalità; 

- la sostituzione del personale ritenuto non idoneo per comprovati motivi, senza oneri aggiuntivi a 

carico dell’Ente appaltante. 

 

Art. 2 - Durata del servizio/del contratto - Rinnovi 

Il servizio è da realizzare nell’anno scolastico 2015/2016 a decorrere dalla data di affidamento dello stesso 

e fino al termine delle attività didattiche (9 giugno 2016). 

L’appalto potrà, altresì, avere termine ed il relativo contratto si risolverà ipso facto nel caso la Città 

Metropolitana di Torino non aggiudichi, sospenda o revochi all’Istituto, per qualsiasi motivo, il 

finanziamento che consente lo svolgimento delle attività appaltate. 

Esso potrà essere rinnovato alle stesse condizioni, annualmente e per un periodo massimo di tre anni. 
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Art. 3 - Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento 

• Per l’espletamento del servizio di assistenza specialistica la Città Metropolitana di Torino non ha stabilito 

un compenso orario per operatore, ma ha indicato in € 22,00 il compenso massimo (costo a base di 

gara); pertanto il costo orario, che dovrà rientrare nei limiti prefissati, sarà quello indicato in offerta 

dalla Cooperativa che si aggiudicherà l’appalto; 

• l’importo sarà comprensivo di ogni altro onere derivante dal contratto; 

• l’Affidatario emetterà regolare fattura in formato elettronico delle attività effettivamente svolte, solo 

dopo essersi accertato presso il DSGA dell’avvenuta erogazione del finanziamento previsto. 

• La rendicontazione, sottoscritta dal rappresentante legale della Ditta, dovrà contenere: 

- il nome dell’istituto e dello/degli alunno/i assistito/i; 

- le ore prestate da ciascun operatore con copia dei fogli di presenza controfirmati dal referente 

d’Istituto, oppure, in alternativa, dal docente di sostegno o curriculare; tali fogli verranno inoltre 

periodicamente verificati e sottoscritti dal dirigente scolastico, al fine di monitorare il regolare 

svolgimento del servizio. 

- le attività svolte, debitamente documentate. 

• il pagamento delle fatture avverrà soltanto a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento 

assegnato dalla Città Metropolitana di Torino. Non sarà in nessun caso possibile anticipare i relativi 

costi. 

Non si intendono rimborsabili le spese diverse da quelle indicate al punto 1 (ad esempio spese riferite ad 

ore di organizzazione, di incontri con il dirigente scolastico o con persona da esso appositamente delegata, 

di programmazione/revisione del progetto, ecc.) 

Art. 4 - Funzioni delle parti 

a. Funzioni in capo all’istituzione scolastica 

L’Istituto mantiene le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento sull’esecuzione del servizio, con ampia 

facoltà di controllo da parte di un delegato del Dirigente Scolastico che sarà successivamente indicato. 

L’istituto svolgerà, inoltre, le seguenti funzioni: 

- supervisione e monitoraggio dell’attività del contraente; 

- elaborazione dell’orario degli educatori, compatibilmente con le esigenze di servizio dei docenti di 

sostegno dell’istituto; 

- verifica e valutazione del servizio. 

L'Appaltatore è chiamato ad attenersi al suddetto orario ed al calendario scolastico regionale, così come 
modificati dagli OO.CC. d’istituto; esso potrà essere suscettibile di adeguamenti per mutate esigenze 
didattico-educative degli alunni.  

La distribuzione settimanale delle ore sarà definita dal dirigente scolastico in collaborazione con il  

referente d’Istituto responsabile del progetto, secondo le effettive necessità degli alunni e secondo quanto 

pianificato nel PEI;  i nominativi degli alunni da assistere verranno comunicati entro l’inizio del servizio. 

Potranno essere apportate modifiche in corso d’anno alla distribuzione settimanale delle ore e degli 

incarichi in considerazione della effettiva frequenza degli aventi diritto e per far fronte alle reali necessità 

che si evidenzieranno. 
In caso di assenza non preavvisata dell’alunno all’operatore viene riconosciuta e retribuita soltanto la prima 
ora della giornata. In caso di assenza e malattia prolungata dell’allievo, le ore di assistenza specialistica 
previste e non prestate potranno essere in parte recuperate o comunque riutilizzate per interventi mirati 
sull’alunno stesso, previa autorizzazione del Referente del Progetto e sentito il parere della Città 
Metropolitana di Torino. 
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b. Funzioni in capo all’aggiudicatario 

Il contraente, nell'ambito del progetto di Assistenza Educativa, curerà prevalentemente la gestione del 

personale per l'aspetto tecnico-organizzativo e in particolare svolgerà le seguenti funzioni: 

o garantire l'attuazione del servizio aggiudicato, che dovrà essere svolto con diligenza e senza 

interruzione per tutta la durata del contratto, nel rispetto delle modalità e prescrizioni stabilite nel 

presente Capitolato ed in linea con il progetto  di assistenza Specialistica elaborato dall’Istituzione 

Scolastica.  

o seguire gli studenti affidati, secondo il progetto predisposto dall’Istituto; 

o programmare e verificare gli interventi coordinandosi con i docenti di sostegno e curricolari; 

o collaborare alla stesura/revisione del PEI; 

o collaborare con i docenti alla pianificazione di processi di apprendimento favorenti l’inclusione e 

l’accesso ai saperi anche con l’utilizzo di strumenti ed ausili informatici;  

o prevedere, per eventuali sostituzioni, la disponibilità degli operatori, con qualifica pari o superiore a 

quella del personale impiegato (la sostituzione deve essere comunque garantita a partire dal primo 

giorno di assenza dell’operatore incaricato); 

o monitorare l’attività del personale impiegato (orari, assenze, consegna documentazione); 

o assicurare il servizio esclusivamente mediante l'impiego di personale qualificato; offrire la massima 

disponibilità a collaborare con l'istituzione scolastica per garantire la qualità del servizio; 

o rispettare integralmente e puntualmente tutti gli adempimenti e gli oneri previsti dal contratto e dalla 

normativa vigente. 

o comunicare tempestivamente le eventuali sostituzioni del personale nel caso in cui gli operatori per 

cause di forza maggiore si trovino nell'impossibilità di svolgere regolarmente le proprie funzioni; 

o nominare, prima dell’inizio del servizio, un educatore professionale che assumerà il ruolo di 

coordinatore del servizio; tale figura sarà riferimento unico per ogni problema organizzativo e 

raccordo con gli operatori impiegati.  

o assicurare tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari allo svolgimento del servizio, 

compresi gli eventuali mezzi protettivi (camici, guanti, …) e il cartellino di riconoscimento. 

o fornire un dettagliato elenco nominativo degli operatori impiegati nel servizio, inclusi quelli da 

utilizzare per eventuali sostituzioni, allegando relativi curriculum. L’elenco di tale personale dovrà 

essere costantemente aggiornato; 

o predisporre e consegnare nei tempi previsti (entro 10 giorni dalla conclusione del servizio) una 

relazione intermedia ed una finale riepilogativa sulla realizzazione del progetto; 

 

Art. 5 - Requisiti del personale impiegato e obblighi dell’affidatario 

L’Affidatario dovrà espletare il servizio avvalendosi di proprio personale con almeno tre anni di esperienza 

riconosciuta e documentata nell’attività di assistenza educativa,  in possesso, all’atto della presentazione 

della domanda, di almeno uno dei seguenti titoli: 

• diploma di laurea specialistica attinente al ruolo (Scienze dell’educazione, Psicologia, Scienze del 

servizio Sociale, Scienze Motorie); 

• diploma di laurea magistrale/triennale; 

• diploma di educatore professionale. 

L’affidatario è tenuto al rispetto delle normative in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali, 

con particolare riferimento a quelli sensibili. 
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E’ fatto divieto al coordinatore e agli operatori di ricevere qualsiasi tipo di compenso e di intrattenere 

rapporti privatistici con i beneficiari del servizio. 

 

Art. 6 - Attestazione delle presenze e responsabilità dell'affidatario 

Il personale educativo  in servizio dovrà attestare le presenze  apponendo la propria firma in apposito 

registro predisposto dall’Istituto,  controfirmato dal referente del progetto oppure dal docente di sostegno 

o curricolare. 

L’affidatario è unico responsabile sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario 

ed organizzativo, nei confronti dell'Istituto per la gestione del  servizio reso con il proprio personale 

impiegato. 

Sono da ritenersi a carico della ditta gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro 

necessario per lo svolgimento del servizio stesso.  

L’affidatario è tenuto all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle norme in materia di sicurezza e 

tutela del personale a qualsiasi titolo impiegato. 

L’affidatario è responsabile civilmente e penalmente verso l’Istituto e i terzi, ivi compresi gli utenti dei 

servizi ed i prestatori di lavoro, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone o cose 

nell’ambito dell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, 

senza diritto di rivalsa, e si obbliga a sollevare l’Istituto da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia 

od altro che possa derivare direttamente od indirettamente dalla gestione del servizio in parola. 

L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per danni infortuni ed altro che dovesse accadere al personale 

dipendente dell’Appaltatore durante l’esecuzione del servizio. 

A tal fine l’affidatario dovrà dotarsi di idonea polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti ogni fase della 

gestione del servizio in appalto, prima dell'avvio del servizio e comunque entro la data di stipula del contratto, a 

pena di risoluzione dello stesso. 

 

Art. 8 - Criteri per l’individuazione dell’offerta 

La scelta del soggetto appaltatore avverrà nel rispetto dei criteri di seguito indicati. 

a) Valutazione Tecnica 
 

Criteri Punteggio  

Possesso di diploma di laurea specialistica attinente al ruolo (4 punti per ogni educatore) 
Max 12 

Possesso di  diploma di laurea magistrale o triennale  (3 punti per ogni educatore) 
Max 9 

Possesso di  diploma di educatore professionale (1 punto per educatore) 
Max 3 

Possesso di esperienze/competenze documentate nel settore dell’autismo (2 punti per 

ogni educatore) 

Max 6 

Possesso di competenze/esperienze documentate nel settore delle sindromi ipercinetiche 

(2 punti per ogni educatore) 

Max 6 
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Possesso attestati di formazione/aggiornamento /master post laurea attinenti al ruolo  ( 2 

punti per ogni educatore) 

Max 6 

Curriculum dell’ente (verrà assegnato un punteggio in base al numero di Istituti scolastici 

statali in cui il soggetto appaltatore  ha svolto il proprio servizio di assistenza specialistica a 

favore di alunni disabili negli ultimi 5 anni scolastici)  

Meno di 3 Istituti  → 0 punti 

Tra 3 e 5 Istituti    →  4 punti 

Tra 6 e 10 Istituti →  6 punti 

Oltre i 10 Istituti  →  8 punti 

 

Max 8   

 

 

Progetti aggiuntivi e migliorativi del servizio (5 punti  per ogni progetto ritenuto, dalla 

Commissione, idoneo per l’utenza dell’istituto) 

 Max 20 

PUNTEGGIO MASSIMO  70 PUNTI 

                                        

b) Valutazione Economica 
 

Criteri Punteggio 

Miglior offerta economica  Punti 30 

Offerte di importo superiore  Punti inferiori a 30 in applicazione della 

seguente formula: 

PB : POi = Xi : 30 

PB = prezzo più basso tra quelli ammessi; 

POi = prezzo offerto dall'Ente; 

Xi = punteggio dell' Ente; 

Per cui Xi = PB x 30: Poi 

PUNTEGGIO TOTALE 30 PUNTI 

 

A parità di punteggio complessivo, sarà considerata preferenza prioritaria: 

il numero di istituti scolastici d’istruzione secondaria di secondo grado in cui il soggetto appaltatore ha 

svolto il proprio servizio di assistenza specialistica a favore di alunni disabili  negli ultimi 5 anni scolastici. 

 

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                  Prof.ssa Patrizia Tarantino 

                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 
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BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI 

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO – A.S. 2015/16 

 

ALLEGATO B 

 

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

 

 
Al Dirigente Scolastico 

IIS “Giovanni Giolitti” 

Via Alassio 20 

10126 - TORINO 

 
 

Il/La sottoscritt_ _________________________________________ nato/a a __________________ prov. 

_____ il _____________ Codice fiscale ______________________ nella qualità di Legale Rappresentate 

della ditta / cooperativa  ___________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________ CAP____________ Via ____________________________________  

P. IVA ________________________ Tel. ________________________ Cell. __________________________ 

E-Mail_____________________________________ Sito Web _____________________________________ 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. n.76 dello 

stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, Iscrizione C.C.I.A.A. 

 

CHIEDE 

che la ditta/cooperativa sopraindicata venga ammessa a partecipare al Bando di Gara per l’affidamento del 

servizio di Assistenza Specialistica agli alunni disabili mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario 

per l’ a.s. 2015/16 

 

 

DICHIARA 

 

Che la Ditta ______________________________________________________________________________ 

 

• è regolarmente iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di 

_______________________ con il numero ________________ dal _____________ per l'attività di 

_____________________________________________________________________________________ 
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• è in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni di legge per svolgere le attività previste nel capitolato 

d’oneri per l’affidamento della gestione del servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni con 

disabilità per l’anno 2015/2016;  

• non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato 

preventivo, nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 

oppure versi in stato di sospensione dell'attività commerciale; 

• non ha pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del CPP; per reati che incidono sull'affidabilità morale, 

professionale o per delitti finanziari; 

• è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore degli 

eventuali dipendenti, secondo la legislazione vigente; 

• non ha procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 

della L. 27/12/1956 n. 1423, o di una delle cause ostative di cui all'art. 10 della L. 31/05/1965 n. 575; 

• di rispettare nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in materia con 

particolare riferimento al D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626; 

• che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359 del CC con altre imprese 

concorrenti alla gara di cui trattasi; 

• è in regola con gli adempimenti fiscali; 

• non si è avvalsa dei piani individuali di emersione ex art. 1 comma 14 L. 266/02; 

• ha una sede operativa stabilmente funzionante sul territorio provinciale con responsabili  in loco abilitati 

a prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dallo svolgimento del 

servizio o di impegnarsi a stabilirla entro 10 giorni dall’aggiudicazione; 

• ha comprovata e documentata esperienza di assistenza scolastica  per un periodo di almeno 5 anni, di 

seguito indicati: 

 

durata servizio da - a Ente indirizzo 

   

   

   

   

   

 

Il sottoscritto dichiara altresì che la ditta si impegna: 

� a garantire agli operatori i contenuti economici-normativi della contrattazione nazionale e dei contratti 

integrativi vigenti con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dagli 

stessi, cui dovranno fare riferimento anche contratti diversi previsti per Legge; 

� a sottoporsi a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri 

relativi. 
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� a garantire quanto stabilito dal capitolato in oggetto. 

 

Condizioni  

Il/La sottoscritt____ altresì dichiara di aver preso visione delle condizioni indicate nel Bando e di 

tutte le disposizioni vigenti applicabili alla presente gara e di accettare incondizionatamente le 

relative disposizioni. 

 

Trattamento dati personali 

 Il/La sottoscritt_ altresì dichiara di aver preso visione dell'allegato del bando in ordine ai dati 

personali autorizzandone il trattamento. 

 

 

Si allega fotocopia fronte-retro di un valido documento di riconoscimento sottoscritto.    

 

Luogo, data _______  

 

                                                       Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

                                                      _____________________________________ 
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BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI 

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO – A.S. 2015/16 

 

ALLEGATO C 

 

Al Dirigente Scolastico 

IIS “Giovanni Giolitti” 

 

 

DATI PER DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.) 

 

Dati anagrafici del Titolare/Legale rappresentante della Ditta:  

Cognome Nome__________________________________________________________________________ 

C.F. *____________________________________ P. IVA * ________________________________________ 

 

Sede legale *  

Comune __________________________  via/piazza __________________________ n.____  cap ________ 

tel. ____________________________ e-mail __________________________________________________ 

 

Sede operativa  

Comune __________________________  via/piazza __________________________ n.____  cap ________ 

tel. ____________________________ e-mail __________________________________________________ 

C.C.N.L. applicato * _______________________________________________________________________ 

Importo appalto (Iva esclusa) Euro___________________* Totale addetti al servizio
 3

 _________________ 

□
1
 INPS: matricola azienda * _______________________ sede competente * ________________________ 

□
1
 INPS: posiz. contrib. individuale (titolare/soci imprese artig./agric. indiv. o fam.)  

*______________________________________________________________________________________ 

sede competente * ___________________________________ 

□
1
 INAIL: codice ditta * __________________  posizioni assicurative territoriali * _____________________ 

□
1
 CASSA EDILE: codice impresa * _________________________ codice cassa * ______________________ 

 

 

 

Luogo, data _______  

 

                                                       Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

                                                      _____________________________________ 

 

* campo obbligatorio 
1
 barrare la voce di interesse        

2
 campo obbligatorio solo per aziende artigiane e commercianti 

3
 campo obbligatorio solo per appalto di servizi     
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BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI 

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO – A.S. 2015/16 

 

ALLEGATO D 

 

COMUNICAZIONE ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI CONTO CORRENTI DEDICATI 

 

Al Dirigente Scolastico 

IIS “Giovanni Giolitti” 

 

Il/La sottoscritt__ _________________________________________________________________________ 

nat___ a ____________________________________________ (______) il __________________________ 

e residente in ________________________ (______) via _________________________________ n. _____ 

c.f.: __________________________________________ , in qualità di legale rappresentante della 

ditta _____________________________________ con sede legale in _______________________________ 

(prov.___) via __________________ , n.____ C.F. / P.IVA  ________________________________________  

nell’accettare la richiesta di fornitura di beni o servizi, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n° 

136 e a pena di risoluzione del contratto, assume i seguenti obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari: 

• L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 

• L’appaltatore s’impegna ad utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 

• L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-

ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di Tracciabilità finanziaria. 

 

Il/La sottoscritto/a ai fini di tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 comma 7 della legge n. 

136/2010 relativi ai pagamenti dell’appalto/fornitura/contratto con questa Istituzione scolastica, dichiara ai 

sensi della L.445/2000 sotto la propria personale responsabilità: 

• l’attivazione del conto corrente “dedicato” alla gestione dei movimenti finanziari relativi 

all’appalto/agli appalti/commesse pubbliche a far data dal _______________________ presso la 

Banca ________________________________ / Poste Italiane S.p.a. _________________________ 
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oppure 

• l’esistenza del conto corrente “dedicato” alla gestione dei movimenti finanziari relativi 

all’appalto/agli appalti/commesse pubbliche a far data dal _________________ presso la Banca 

______________________/ Poste Italiane S.p.a. ________________________ dati identificativi del 

Conto Corrente/ Banca/Agenzia/Filiale (denominazione e indirizzo) __________________________  

CodiceIBAN  IT ABI …………………………… CAB ………………. CIN ….. 

 

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto o, nel caso di conti già in 

essere, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una fornitura ad una Pubblica 

Amministrazione. 

Il/La sottoscritto/a s’impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche ai dati trasmessi. 

Il/La sottoscritto/a dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa 

saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato: 

a) sig. _______________________________________, nato a___________________________, residente a 

______________________________________, cod. fisc ________________________, operante in qualità 

di ________________________________________________ (specificare ruolo e poteri); 

b) sig _________________________________________, nato a___________________________ , 

residente a ______________________________________, cod. fisc ________________________, 

di ________________________________________________ (specificare ruolo e poteri); 

 

 

 

 

Luogo, data _______  

 

                                                       Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

                                                      _____________________________________ 

 



 

 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“GIOVANNI GIOLITTI” 
 

I.T. TECNICO PER IL TURISMO 

I.P. SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÁ ALBERGHIERA 

Via Alassio, 20 - 10126 - TORINO    Tel. 0116635203 – 0116963017 
COD. MECC.: TOIS04200N         C.F.: 80098950019 

e-mail: tois04200n@istruzione.it     pec: tois04200n@pec.istruzione.it 
www.istitutogiolitti.gov.it 
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ALLEGATO E 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 

 

Si informa la S.V. che, ai sensi dell’art. 13 del T.U. D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela della privacy, in 

quanto interessato al trattamento dei dati effettuati da questa Istituzione scolastica, Lei ha il diritto di 

essere informato sulle caratteristiche del trattamento e sui diritti che la Legge Le riconosce. 

Si informa, pertanto, la S.V., che i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto appresso 

riportato: 

A) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate 

alla instaurazione e prosecuzione del rapporto: 

1. Adempimento di obblighi fiscali e contabili; 

2. Adempimento degli obblighi contrattuali; 

3. Amministrazione di contratti; 

4. Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie. 

B) Il Trattamento dei dati personali, forniti dal Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la 

sede dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati 

con le seguenti modalità: 

1. Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 

2. Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico. 

C) I dati richiesti al fornitore sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, 

pertanto le conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di instaurare e proseguire il 

rapporto. 

D) I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno essere 

comunicati a Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla 

Legge). 

E) Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico. 

F) Si informa altresì la S.V. che potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del T.U. sopraccitato, presentando 

istanza alla segreteria o al responsabile del Trattamento. In particolare la Legge, in qualità di interessato, Le 

consente di: 

• accedere alle informazioni che La riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché 

la logica dello stesso; 

• chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione 

della Legge; 

• opporsi al trattamento per motivi legittimi; 

• chiedere l’aggiornamento, la rettifica o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a __________________________ 

il ____________________ codice fiscale ____________________________ nella qualità di Legale di 

Rappresentante della Ditta __________________________________________________________ 

dichiara di aver preso visione dell’ Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003. 

Luogo e data: _____________                                     Firma_______________________________________ 


