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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Tommaso Silvestri “ 

DISTRETTO 30°  
Piazza Vittorio Emanuele III-00069 Trevignano Romano 

Tel-fax 06 999120226 
Email: RMIC871002@istruzione.it   PEC: rmic871002@pec.istruzione.it  

 

CIG: ZB72E11965  

CUP: D69D20000240002  

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO AI SENSI DELL’ART.36 DEL D. LGS 50/2016, PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI: COOPERATIVA SOCIALE –ENTE 
GESTORE – ASSOCIAZIONE DA INVITARE A PRESENTARE UNA OFFERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A 
FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ UDITIVA A.S. 2020/21.  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 
n. 827 e ss.mm.ii.;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;  
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche;  
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; VISTO il D.lgs. n. 50/2016;  
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;  
VISTO il D.LGS. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.LGS. 18 aprile 2016, n. 50;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129;  
VISTO il Regolamento per le attività negoziali approvato dal Consiglio di Istituto con DELIBERA (n.   12  del 
6.3.19 )   
DATO ATTO che nel corrente anno scolastico frequentano questo Istituto n. 1 alunno con disabilità con 
esigenza di assistenza specialistica uditiva; 
VISTE la Determinazione  della Regione Lazio G07301 del 22/06/20 “Approvazione delle Linee di 
indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale 
visiva e uditiva - Anno scolastico 2020 - 2021" - Approvazione elenchi delle Istituzioni 
Scolastiche/Formative della Regione Lazio (Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo) richiedenti il servizio 
di assistenza per alunni con disabilità sensoriale visiva e uditiva Anno scolastico 2020/2021.” 
VISTA la Determinazione  della Regione Lazio G09364  del 5/08/20 di approvazione definitiva degli 
elenchi delle scuole beneficiarie fra cui l’IC Tommaso Silvestri per n. 462 ore complessive; 

CONSIDERATO: 

- che l’importo del finanziamento è inferiore alla soglia comunitaria; 
- che le procedure ordinarie di affidamento comporterebbero tempi decisamente più lunghi rispetto alle 
procedure semplificate; 
- che il servizio non è incluso tra le convenzioni CONSIP; 
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DATO ATTO 

dell’urgenza di procedere, quindi, all’avvio di una procedura negoziata ( ex art. 36 co. 2 lett. B) del DLgs 
50/2016;  

SI INTENDE ESPLETARE UN’INDAGINE DI MERCATO 

finalizzata esclusivamente all’individuazione, nel rispetto dei principi ex art. 30 co. 1 e art. 36 co. 1 del DLgs 
50/2016 (principi di economicità , efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza , non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione, partecipazione delle micro-imprese e 
p.m.i.), fermo restando la qualità delle prestazioni , dei soggetti da invitare ad una procedura negoziata, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del DLgs 50/2016 per l’affidamento del “servizio di assistenza 
specialistica a favore di 1 alunno con disabilità uditiva che frequenta l’Istituto nell’a.s. 2020-21.  

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) 
ma semplice richiesta di manifestazione di interesse e di disponibilità ad essere invita a presentare o erta, per 
favorire la partecipazione la consultazione degli operatori economici e pertanto, non vincola in alcun modo 
questo Istituto scolastico.  

L'istituto si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo nonché ogni decisione in merito all'attivazione della procedura comparativa, senza che i soggetti 
che siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di 
sorta.  

1. STAZIONE APPALTANTE: ISTIITUTO COMPRENSIVO TOMMASO SILVESTRI, Piazza 
Vittorio Emanuele III-snc  Trevignano Romano -Tel. 06999120226  
PEO:RMIC871002@istruzione.it  PEC: RMIC871002@pec.istruzione.it 
Codice Univoco Ufficio : UFGZ9V  

2. OGGETTO: Assistenza specialistica a favore di n. 1 alunno con disabilità uditiva certificata per 
l’anno scolastico 2020/21 finalizzata, ai sensi dell 'art. 12 e seguenti della Legge 104/1992, 
all'integrazione dell’ alunno frequentante l’I C Tommaso Silvestri, da svolgersi all’interno della 
scuola, attraverso l’integrazione e il coordinamento di differenti professionalità (docenti 
curricolari, di sostegno, collaboratori scolastici ecc.) in base alla programmazione educativa e 
didattica elaborata dagli Organi Collegiali della scuola, tenuto conto delle competenze e delle 
responsabilità educative e didattiche di ciascun soggetto e della necessità di condividere i 
progetti  educativi individualizzati anche al fine di garantire una migliore inclusione degli alunni 
con disabilità sensoriale .  

3. PAGAMENTO: il pagamento avverrà ad accredito avvenuto da parte della Regione Lazio, 
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Universita, Diritto allo 
Studio.  

Nella lettera di invito e nel contratto verrà inserita la clausola che prevede che qualora nel corso 
dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni di cui trattasi 



entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente 
accetta di adeguare il servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dalla 
vigente normativa in materia, ivi compreso quanto previsto dall'art. 106, co. 12, D. lgs. 50/2016.  

4. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: € 9.332, 40 
(novemilatrecentotrentadue/40)IVA compresa calcolato su importo totale presunto di 462 ore 
complessive compensate con  € 20,20 lorde ciascuna. 

5. PROCEDURA: procedura negoziata comparativa tra gli operatori economici che presenteranno 
manifestazione di interesse , ai sensi dell’art . 36, comma 2, lett. b) del DLgs 50/2016 con 
aggiudicazione mediante il criterio dell’o erta economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’art . 
95 del DLgs 50/2016, secondo il miglior rapporto qualità prezzo. Si precisa che in caso di assenza 
di manifestazioni di interesse da parte di ditte interessate, al fine di consentire una opportuna 
comparazione, le ditte da invitare potranno essere individuate tramite indagine di mercato condotta 
con ricerca telefonica e via telematica garantendo comunque il principio di rotazione, trasparenza e 
parità di tra amento. In caso in cui dovesse pervenire manifestazione d’interesse da parte di 
un’unica ditta, la stessa sarà invitata a inviare offerta.  

6. SOGGETTI AMMESSI: Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del DLgs 50/2016, co. 
2, lett. a), b), c), d), c), e), f), g), stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti conformemente 
alla legislazione vigente nei rispettivi paesi;  

7.Ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del DLgs 50/2016 fa o divieto ai concorrenti  di 
partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  

8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
DLgs 50/2016;  

9. REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE: ai sensi dell’art. 83 comma 1) 
del DLgs 50/2016 i requisiti minimi necessari per partecipare alla successiva procedura negoziata e 
che devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso sono:  

a) requisiti  di idoneità professionale:  

1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro obbligatorio dalla quale risulti che l’impresa-
Cooperativa Sociale- Ente Gestore- Associazione è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le 
attività oggetto dell’appalto; 2) possesso di tutte le licenze amministrative e di legge; 3) di aver 
svolto negli ultimi tre anni almeno un servizio analogo a quello oggetto dell’affidamento.  

b) capacità economica e finanziaria.  

Ulteriori dettagli verranno forniti nella lettera di invito e nello schema di convenzione che verranno 



inviate ai concorrenti invitati a partecipare e che nel termine dei dieci giorni successivi dovranno 
presentare la propria migliore offerta.  

10. Le manifestazione di interesse dovranno pervenire a questo Istituto Scolastico entro e non oltre 
le ore 12:00 del giorno 10 settembre 2020, a mezzo posta elettronica certificata, in formato pdf non 
modificabile, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell’istituto: 
rmic871002@pec.istruzione.it oppure consegnate a mano all’Ufficio protocollo dell’Istituto da 
lunedi a venerdi dalle ore 9.00 alle ore 14.00, in sede centrale Piazza Vittorio Emanuele III-snc. 
Trevignano R.no. 

La manifestazione d’interesse dovrà essere reda a in carta semplice o in formato digitale se inviato 
via PEC, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, possibilmente secondo il modello “A” 
allegato e corredata da valido documento di identità del sottoscrittore . Dovrà essere chiaro il 
possesso dei requisiti indicati sopra e l'insussistenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del 
D.lgs. 50/2016.  

In caso di presentazione mediante PEC, faranno fede la data e l’ora di accettazione da parte di 
codesto Istituto Scolastico. Il recapito delle stesse rimane ed esclusivo rischio del mittente nel caso, 
per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.  

Le manifestazioni giunte oltre il termine saranno escluse; l'Istituto non si assume alcuna 
responsabilità per dispersione di comunicazioni dovute a errata o incompleta indicazione di 
recapito.  

11. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico pro-tempore  

12. Il presente avviso è pubblicato nel sito internet di questo Istituto nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” -> “Bandi e Gare”, nonché all’ Albo pretorio on line.  

13. In ottemperanza all'art. 13 DLgs 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, si 
informa che i dati e le informazioni personali saranno trattate dalla scrivente istituzione scolastica 
esclusivamente per l'espletamento della procedura in oggetto e nel pieno rispetto della vigente 
normativa.  

Il Dirigente Scolastico 
Anna Ramella  

“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”. 

 

In allegato modulo di manifestazione di interesse  

 

 



 

Modulo di domanda per compilare Manifestazione di interesse 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

CIG: ZB72E11965       CUP: D69D20000240002  

Oggetto: Servizio di assistenza alla comunicazione aumentativa rivolto a n. 1 alunno con 
disabilità sensoriale per l’a. s. 2020/2021 con risorse della Regione Lazio per un importo 
complessivo di € 9332,40 (novemilatrecentotrentadue/40)IVA inclusa, in relazione all’impegno 
previsto per la realizzazione del servizio, quantificabile in un numero pari a n. 462 ore.  

Il /la sottoscritto/a________________________nato/a a 
_________________________il_______________, residente nel Comune di __________________ 
Provincia (____) Via________________________________ n.__________in qualità di 
__________________________________della società_____________________________ 

con sede nel Comune di ___________________ Provincia (____) 

Via________________________________ n.____, con CF._______________________  

e con partita I.V.A.___________________ 

telefono__________________________fax_____________________ 

e-mail__________________________ detto più avanti  anche “offerente”, manifesta il proprio 
interesse ad erogare i servizi in oggetto.  

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in a e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate  

DICHIARA 

a) che l’impresa ha le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali e assicurativi:  
b)  

INPS (sede): 
______________________ 

 
tipo posizione: 
_______________________ 

n. posizione (matricola): 
____________________ 

INAIL (sede): 
______________________ 

tipo posizione: 
_______________________ 

n. PAT (matricola) 
____________________ 

CODICE IMPRESA INAIL     



_____________________ 

b) dichiara inoltre :  

1. numero e data di iscrizione 

_______________________________________________________; 

 2.denominazione e forma giuridica 

__________________________________________________;  

3.indirizzo della sede legale 

________________________________________________________; 

4. oggetto sociale 

________________________________________________________________ 

5. durata (se stabilita) 

_____________________________________________________________; 

 6.nominativo del legale rappresentante 

______________________________________________;  

nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011.  

(in caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere 
espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno 
comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 2.,3.,4.,5., e 6., con 
l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore economico è eventualmente iscritto, 
nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011).  

l’impresa è iscritta al registro della Camera di Commercio(C.C.I.A.A.), di __________________,  

l’impresa in grado di garantire gli operatori specializzati necessari alla copertura totale delle ore 
richieste  

Per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento il sottoscritto 
elegge domicilio in ___________________ 
Via________________________________________n.______________tel.___________________ 

 



 

ed autorizza l’inoltro delle comunicazioni al seguente indirizzo di Posta Elettronica 
_________________________________________________  

Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 
196/2003 e ss.mm.ii., per usi esclusivamente connessi all’affidamento del servizio in oggetto e 
dichiara di aver preso atto dell’Informativa pubblicata sul sito web dell’Istituto al link  

https://www.ictommasosilvestri.edu.it/attachments/article/570/INFORMATIVA%20PRIVACY%2
0%20AI%20FORNITORI.pdf 

Data_________________________________ Firma__________________________________  

N.B.: La domanda di manifestazione di interesse deve essere compilata in stampatello ovvero 
dattiloscritta dal legale rappresentante dell’offerente. Alla domanda deve essere allegata , a pena di 
esclusione , copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validita, del/dei 
sottoscrittore/i.  


