
 
 
 

  
 

 

 
 

 
COMUNE DI VALDIDENTRO 

Piazza IV Novembre, 5 – VALDIDENTRO (SO) 

Tel. 0342-921934 –  PEC: valdidentro@pec.cmav.so.it. 

Prot. 6004/2019      

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA PER  L'AUTONOMIA PERSONALE E  LA 
COMUNICAZIONE  DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’  

A.S. 2019/2020 2020/2021 e 2021/2022  
 

SI RENDE NOTO 
 

Che il Comune di Valdidentro intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori 
economici qualificati per lo svolgimento del servizio di assistenza per l'autonomia personale e la 
comunicazione degli alunni con disabilità frequentanti il locale plesso scolastico dell’Istituto 
Comprensivo di Bormio (Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Valdidentro), la scuola 
primaria di Bormio e la scuola secondaria di secondo grado di Bormio relativamente agli A.S.  
2019-2020, 2020/2021 e 2021/2022.  
 
Scopo del servizio è offrire agli alunni diversamente abili assistenza socio-educativa e un supporto 
che mirino alla socializzazione nell’ambiente scolastico, allo stimolo individuale, alla conquista 
dell’autonomia personale e all’integrazione in tutte le diverse attività scolastiche. 
L'attività di cui alla presente manifestazione di interesse si svolgerà all'interno dell'ambiente 
scolastico e durante le attività esterne programmate dalla scuola, quali gite ed uscite scolastiche 
e, qualora richiesto, durante il servizio di trasporto scolastico. 
 
Si procederà mediante procedura negoziata previa manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016. 
 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D.lgs. 50/2016. 
 
Il monte ore annuo medio stimato di assistenza scolastica è pari a n. 3800 (sui tre anni scolastici 
potrebbero verificarsi variazioni).  
L'importo del servizio che sarà posto a base di gara è inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 
1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016. (importo annuo massimo presunto € 72.200,00 per il  triennio pari a 
216.600,00)   (3800*€ 19*3 anni).  
Si intendono a carico dell'aggiudicatario, e si devono computare nel prezzo offerto, tutti gli oneri 
relativi al servizio ed ogni altro onere dovuto sulla base delle norme in vigore connesse 
all'esecuzione del servizio.  
 
Data la stretta correlazione tra il servizio e i bisogni dell'utenza, il Comune si riserva la facoltà di 
variare in aumento o diminuzione il monte ore predetto qualora aumentassero o diminuissero le 
richieste e le esigenze di intervento. Ai sensi dell'art. 26 del Dlgs. 81/2008 è stato rilevato che non 
vi sono rischi connessi all'interferenza tra le attività. Pertanto l'importo degli oneri di sicurezza 
derivanti da rischi da interferenze è pari a zero. 
Si precisa che per i servizi oggetto della presente procedura NON E’ AMMESSO IL 
SUBAPPALTO. 
 
Si precisa che il presente appalto non prevede a carico del Comune alcun pagamento o rimborso 
di eventuali pasti consumati dall'operatore durante il servizio. (es. eventuale mensa scolastica). 
   



 
 
 

  
 

La procedura di affidamento verrà condotta mediante l´ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione 
di modalità di comunicazione in forma elettronica; nello specifico la Stazione Appaltante utilizzerà il 
sistema di intermediazione telematica dell´Azienda Regionale Centrale Acquisti della Regione 
Lombardia (ARCA), denominato SINTEL accessibile all'indirizzo www.arca.lombardia.it ove sono 
disponibili le istruzioni per la registrazione e l'utilizzo della piattaforma.  
 
I soggetti di cui all'art. 45 del Dlgs. 50/2016 che intendono presentare manifestazione di interesse 
per l’invito alla procedura devono possedere i seguenti requisiti: 
 
Requisiti di ordine generale (art. 80 D.lgs. 50/201 6) 
Non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Dlgs. 50/2016 che 
determinano l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. 
 
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma  1, lett. a)  D.lgs. 50/2016)  

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) con attività 
esercitata relativa alla stessa categoria oggetto di manifestazione di interesse,  

− Iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali di tipo A 
 

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.  83, comma 1, lett. b)  D.lgs. 50/2016)  
− Aver effettuato servizi simili nel triennio precedente; 
− Avere un fatturato globale annuo, per i servizi oggetto del presente appalto, riferito agli ultimi 

tre esercizi per un importo non inferiore a € 150.000,00. 
 
Requisiti di capacità tecniche e professionali (art . 83, comma 1, lett. c)  D.lgs. 50/2016)  

 
1)  capacità tecnica e professionale comprovata da precedenti esperienze di gestione di servizi di 

assistenza per l'autonomia in ambito scolastico, effettuate nel triennio scolastico 2016/2017, 
2017/2019 e 2018/2019 ad enti pubblici per un importo complessivo non inferiore a € 
150.000,00; 

2)  l'aggiudicatario deve avvalersi di personale in possesso dei seguenti titoli di studio: 
  diploma di scuola magistrale, diploma di maturità magistrale, diploma di liceo psico- 

pedagogico, diploma di maturità liceo delle scienze umane, diploma di maturità di assistente 
per le comunità infantili, diploma di tecnico dei servizi sociali ovvero diverso diploma maturità 
con iscrizione a facoltà universitarie compatibili con il servizio, laurea in scienze della 
formazione, laurea in scienze dell'educazione, laurea in psicologia, laurea in sociologia, laurea 
in pedagogia.  

 E' possibile utilizzare personale in misura non superiore al 20% del totale degli operatori, in 
possesso del solo diploma di Scuola Secondaria di secondo grado, ma con un'esperienza 
documentabile non inferiore a tre anni in analogo servizio. 

 
Per comprovare il possesso di tali requisiti l'impresa dovrà allegare alla presente procedura di gara 
la documentazione richiesta: con riferimento al punto 1) allegare attestati rilasciati dagli enti 
committenti, con riferimento al punto 2) allegare copie dei titoli richiesti. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune o tramite PEC, 
entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 31 luglio  2019 l’allegato modello debitamente 
compilato in ogni sua parte. 
 
Si informa che il presente avviso, conformemente alle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 
50/2016 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 1097 del 26 
ottobre 2016 ed aggiornate con delibera n. 206 del 01.03.2018, non costituisce invito a partecipare 
alla procedura di affidamento ai sensi dell'art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 
1989 c.c, ma è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire 
la partecipazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, e proporzionalità. 
Il Comune di Valdidentro si riserva altresì la facoltà di non procedere all'espletamento della gara 
senza che possa esser avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.  



 
 
 

  
 

La proposta di manifestazione di interesse pertanto non vincola in alcun modo la stazione 
appaltante né fa sorgere nei soggetti manifestanti alcun diritto in ordine all’eventuale 
aggiudicazione della procedura.  
 
Acquisite le manifestazioni di interesse la Stazione Appaltante darà avvio alla procedura di cui 
trattasi mediante inoltro di formale lettera di invito. La procedura sarà esperita tra i soli soggetti 
che hanno manifestato interesse. 
 
Qualora il numero delle manifestazioni ammesse sia superiore a cinque, l’elenco degli operatori da 
invitare alla fase successiva verrà formulato a seguito di sorteggio che avrà luogo lo stesso giorno 
in cui sarà verificato l’esito dell’indagine di mercato, in seduta pubblica fissata per il giorno 
31.07.2019 alle ore 12:00  presso il comune di Valdidentro. 
 
In caso di aggiudicazione, l'appaltatore si impegna in via prioritaria ad assumere e utilizzare per 
l'espletamento dei servizi, qualora disponibile, il personale precedentemente adibito al servizio dal 
precedente aggiudicatario a condizione che numero e qualifica siano armonizzabili con 
l'organizzazione d'impresa prescelta dal subentrante, anche al fine di garantire la continuità del 
servizio oggetto di gara. 
 
Ulteriori informazioni  
Si informa altresì che sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) i dati 
personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 
esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso. 
Titolare del trattamento è il Comune di Valdidentro. 
 
Il Titolare ha nominato Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) la ditta HALLEY 
LOMBARDIA s.r.l. – Viale Cesare Cattaneo, 107b – 22063 CANTU’ (CO).  
Referente per il Titolare/Responsabile del trattamento è il Sig. ORNAGHI CRISTIANO   
Indirizzo email: gdpr@halleylombardia.it  
Indirizzo PEC (email certificata): gdpr@halleypec.it. 
 
Si informa che i mezzi di comunicazione individuati per la procedura in oggetto sono costituiti da 
posta elettronica certificata e pubblicazioni su siti informatici.  
Il responsabile del procedimento è la sottoscritta Daniela dott.ssa Gurini, responsabile dei Servizi 
Generali, Sociali e Culturali del comune di Valdidentro.  
 
Ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere chiesti all’Ufficio scrivente ai seguenti numeri 
di telefono 0342/921934 - 921933, indirizzo mail: daniela.gurini@comune.valdidentro.so.it ovvero 
via pec: valdidentro@pec.cmav.so.it. 
 
Pubblicità  
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni all’Albo pretorio on-line del Comune di Valdidentro e 
sul profilo del committente: www.comune.valdidentro.so.it nella sezione “Novità” e nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” sotto sezione “bandi e contratti” e sulla piattaforma informatica di 
Regione Lombardia SINTEL. 
 
Valdidentro, 15 luglio 2019   

   IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

                GENERALI, SOCIALI E CULTURALI 

Dott.ssa Daniela Gurini 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.  
 

Allegati:  MOD. A) - Fac-simile manifestazione di interesse 

 


