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CON DISABILITA’ SENSORIALE 
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OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il presente Disciplinare ha per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza specializzata 
finalizzata, ai sensi dell’art. 12 e seguenti della Legge n. 104/92, all’integrazione scolastica degli 
alunni con disabilità certificata sensoriale. 

 

DESTINATARI DEL SERVIZIO 

Sono destinatari del servizio gli alunni in possesso del certificato di disabilità sensoriale con 
necessità di assistenza specialistica, rilasciata dalla competente Commissione ai sensi della Legge 
104/92. 

 

DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio entra in vigore con decorrenza dal provvedimento di affidamento e avrà durata fino al 
termine delle lezioni. 

 

PROCEDURA E CRITERIO DI ASSEGNAZIONE 
La procedura individuata per l’assegnazione dell’assistenza alla comunicazione avviene mediante 
affidamento diretto, previa indagine di mercato. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

A fronte dell’attività specialistica effettivamente svolta dagli assistenti e regolarmente documentati, 
l’Istituto G.B.Grassi liquiderà i compensi secondo i finanziamenti a tranche erogati dalla Regione 
Lazio. 
Il compenso è determinato forfettariamente in complessive € 6.666,00 (omnicomprensivo) per 
330 ore di prestazioni a favore di n. 1 alunno bisognoso del servizio, per la durata dell’a.s. 
2019/20. 
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Da tale compenso lordo saranno dedotte le ritenute fiscali e, qualora dovute, le ritenute 
previdenziali di legge sia a carico dell’Ente che quelle a carico dell'Amministrazione. Il 
compenso sarà liquidato, dietro presentazione di idonea documentazione contabile direttamente 
all’Ente aggiudicatario che provvederà, a sua volta all’attribuzione del compenso al 
professionista. Tale compenso è da ritenersi omnicomprensivo e, pertanto, nessun'altra somma 
sarà erogata dall'Amministrazione all’Ente in relazione all'esecuzione. 

 
FUNZIONI IN CAPO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

L’Istituto mantiene le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento sull’esecuzione del 
sevizio,con ampia facoltà di controllo. 
L’Istituto svolgerà le seguenti funzioni: 

 Organizzazione e gestione del servizio; 

 Controllo in itinere; 

 Supervisione e monitoraggio dell’attività del contraente; 

 Verifica e valutazione del servizio. 

 L’Istituto si riserva il diritto di chiedere ,previa verifica la sostituzione del personale ritenuto 
non idoneo per comprovati motivi, senza oneri aggiuntivi a proprio carico. 

 

 

TITOLI PROFESSIONALI DELL’ASSISTENTE 
Gli assistenti dovranno possedere, all’atto della presentazione della candidatura i seguenti titoli: 

 Titolo professionale di Assistente alla Comunicazione rilasciato da 
Amministrazioni Statali o altri Enti riconosciuti in Italia; 

 Abilitazione e/o certificazioni specifiche. 

 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE 
I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire all’Ufficio della Segreteria in via del 
Serbatoio 32 entro le ore 12.00 del giorno 23/10/2019 (termine perentorio) in busta chiusa la 
richiesta corredata dai documenti. 

 

Fanno parte integrante della gara i seguenti allegati: 

 

DISCIPLINARE: il presente disciplinare dovrà essere allegato firmato in ogni pagina 

 
ALLEGATO 1: comunicazione obbligatoria di assenza di cause di incompatibilità 

 

ALLEGATO 2 : Autocertificazione 
 

ALLEGATO 3 : Informazioni acquisizione DURC 
 

ALLEGATO 4 : dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari 
 

ALLEGATO 5 : Dichiarazione 

 

ALLEGATO 6: codice PASSOE 

 

ALLEGATO 7: autodichiarazione possesso requisiti ex artt.80-83 D.Lgs 50/2016 
 

ALLEGATO 8 L’autocertificazione dei titoli posseduti e delle esperienze riportate ai sensi dell’art.46 

del DPR n. 445/2000; 

 

ALLEGATO 9: Curriculum Vitae degli operatori messi a disposizione . 



L’I.C. G.B.Grassi si riserva di effettuare il controllo dei requisiti obbligatori previsti dal decreto lgs 

50/2016 e correttivo decreto lgs 56/2017 mediante procedura automatica AVCPASS. A tale scopo le 

agenzie dovranno OBBLIGATORIAMENTE fornire il codice PASSOE fornito dall’ANAC in 

associazione al CIG di riferimento. Assenza del codice PASSOE sarà motivo di esclusione. 

 

 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

A ditta dovrà restituire compilati e/o firmati i seguenti allegati: 
 

b) comunicazione obbligatoria di assenza di cause di incompatibilità (ALL.1); 
 

c) Autocertificazione firmata dal legale rappresentante (ALL.2); 
 

d) Informazioni per il rilascio del DURC (ALL.3) 
 

e) La dichiarazione prevista dall’art. 3 della legge 136/10, modificata dal D.L. 187/10 convertito in 

legge, con modificazioni dalla legge 217/10 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari (ALL.4); 

f) La dichiarazione richiesta in materia di Sicurezza delle strutture ospitanti (ALL.5); 

 

g) Codice PASSOE fornito al fornitore dall’ANAC e associato al CIG di riferimento (ALL.6); 

 

h) Autodichiarazione possesso requisiti ex artt.80-83 D.Lgs 50/2016 (ALL.7); 

 
 

DOCUMENTAZIONE TECNICA 

 

i) modello 2 firmato (ALL.8); 

 

j) Curriculum Vitae 

 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico 
Per la valutazione delle offerte verrà costituita apposita commissione presieduta dal 
Dirigente Scolastico. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

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

stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i 

diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

Dovrà essere garantito il rispetto della normativa in tema di riservatezza dei dati del disposto D.Lgs 
196/2003. L’aggiudicatario e gli operatori addetti al servizio saranno tenuti alla tutela della privacy 
dei soggetti assistiti Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale 
e il segreto d’ufficio. 

L’assegnatario s’impegna a non utilizzare, in alcun caso le notizie e le informazioni in possesso dei 
suoi operatori raccolte nell’ambito dell’attività prestata, se non con il consenso dell’interessato o chi 
ne esercita la patria podestà. 



DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

E’ vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, pena immediata risoluzione del contratto, 
fatta comunque salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei maggiori danni accertati. 

 
 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 
L’Istituto G.B.Grassi può risolvere unilateralmente il contratto per comprovata incapacità del 
contraente ad eseguirlo o 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. 

E’ riconosciuta al contraente la facoltà di recedere dal contratto, con 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 

CONTROLLI E PENALITA’ 

 
L’ Istituto si riserva il diritto di vigilare e verificare sulla corretta esecuzione del servizio attraverso 
personale proprio, prevedendo delle penalità qualora il servizio dovesse essere non conforme a quello 
che il contraente è tenuto a prestare. 

Dette inadempienze e/o disservizi saranno contestati al contraente stesso, con invito a rimuoverli 
immediatamente e presentare, entro il termine massimo di 10 giorni, le proprie giustificazioni a 
riguardo. Nel caso in cui il contraente non ottemperi a detto invito entro il termine fissato, ovvero 
fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o servizi contestati, verrà applicata un 
detrazione a titolo di penale, pari al 2% sul corrispettivo complessivo. La contestazione per la terza 
volta della medesima inadempienza e/o disservizio comporterà la risoluzione di diritto del contratto, 
ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nonché l’immediata sospensione del pagamento dei 
compensi pattuiti. 

L’assenza o la non puntualità dell’assistente educatore nell’adempimento delle proprie funzioni 

comporta l’immediata sostituzione da parte dell’Istituto. Nel caso in cui l’assistente educatore si 

assenti per più di due giorni senza che il soggetto aggiudicatario abbia provveduto alla sostituzione, 

all’aggiudicatario verrà applicata una penale per ogni giorno di mancato servizio 

 

 
CONTROVERSIE 

Per le controversie che dovessero insorgere in conseguenza del contratto è competente il Foro 
competente. 

 

RINVIO 

 
Per tutto quanto non stabilito nel presente disciplinare, valgono le vigenti disposizioni 
legislative e regolamentari in materia. 

 
 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Pia Sorce 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 c.2 D.Lgs n. 39/19 



 


