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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
SERVIZIO CIPI’ H- INTEGRAZIONE/INCLUSIONE SCOLASTICA  

DI ALUNNI E BAMBINI DISABILI  
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA  SOTTO SOGLIA EX ART.36 COMMA 2 lettera b) 
del D.lgs 50/2016 – codice CIG 7590550005 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT 

 
Vista e richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 2018/2405 
 

RENDE NOTO 
 
Il Comune di Prato intende avviare una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, 
comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016  per l’affidamento del Servizio Cipi’ h- 
inclusione e integrazione scolastica di alunni e bambini disabili  
- con preventiva indagine di mercato mediante avviso a manifestare interesse; l’avviso 
è rivolto agli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del 
vigente Codice dei contratti pubblici, dei requisiti speciali previsti per il servizio in 
oggetto e di altre condizioni soggettive previste dalla vigente normativa ed applicabili 
al caso di specie, da attestare nel dettaglio tramite i modelli di dichiarazione 
predisposti allo scopo che verranno allegate alla lettera di invito.  
 
Amministrazione procedente: Comune di Prato – Servizio Pubblica Istruzione e Sport – 
via Santa Caterina n.17  - comune.prato@postacert.toscana.it 
 
Requisiti di ammissione: sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli 
operatori economici di cui all’art.45 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici), 
in possesso dei requisiti generali previsti dall’art.80 dello stesso Codice  commi da 1 a 
5 e comma 12 e dei seguenti requisiti speciali o condizioni previste dalla vigente 
normativa in materia, applicabile al caso di specie:  
-idoneità professionale dimostrata mediante iscrizione alla Camera di Commercio e/o 
albo regionale soggetti del terzo settore ;  
-stabile organizzazione e capacità economico finanziaria adeguata all’oggetto e valore 
del servizio, rilevabile dal bilancio o estratto di bilancio o da altra documentazione 
idonea . 
-esperienza almeno triennale in servizi di inclusione della disabilità analoghi a quello 
del presente avviso;  
-impiego di personale che non abbia riportato condanna definitiva per i delitti non 
colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia 
intervenuta la riabilitazione; il Comune di Prato si riserva di valutare l’ammissibilità del 
soggetto che impieghi operatori coinvolti ad altro titolo in tali delitti.  
-non aver concluso contratti  di lavoro subordinato o autonomo e attribuito incarichi ad 
ex dipendenti dell’ente che abbiano esercitato nel triennio precedente alla cessazione 
poteri autoritativi o negoziali nei confronti del soggetto stesso partecipante. 
 
Caratteristiche principali del servizio:  
Finalità generale è quella di favorire e migliorare l’integrazione dei bambini disabili nei 
nidi del sistema integrato pubblico-privato di livello provinciale, nelle scuole 
dell’infanzia comunali e nelle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado del 
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territorio comunale attraverso azioni dirette a favorire la migliore integrazione delle 
risorse a disposizione in relazione ai bisogni espressi e rilevati. 

 
Il servizio prevede il supporto all’ integrazione dei bambini disabili nei nidi e nelle 
scuole del territorio pratese, da svolgersi mediante azioni rivolte ai bambini, alle 
famiglie a educatrici e insegnanti nel sostegno all’integrazione scolastica dei bambini 
disabili. In particolare: 
 

• analisi delle criticità e miglioramento degli strumenti adottati per l’Inclusione 
Scolastica e formazione per il loro corretto utilizzo; 

• supporto sostanziale ai bambini e alle loro famiglie nel collegamento con i 
diversi soggetti pubblici che operano nell’ambito della disabilità, sulla base di 
obiettivi specifici condivisi. 

• sostegno all’iter valutativo presso l’ Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e 
Adolescenti (d’ora in poi denominata UFSMIA) dell’Azienda Usl Toscana Centro) 
per bambini/alunni ritenuti a rischio di sviluppo evolutivo;  

• supporto a insegnanti e operatori scolastici per un efficace 
inserimento/ambientamento di bambini con disabilità e per la gestione della 
giornata la nido/scuola; 

• organizzazione e coordinamento specialistico di progetti mirati nell’ambito 
dell’ampliamento dell’offerta formativa;  

• monitoraggio del sostegno scolastico nei nidi del sistema integrato pubblico-
privato provinciale e nelle scuole dell’infanzia comunali (progetto Cipì-sostiene) 
in stretto raccordo con la UO Coordinamento Pedagogico e Organizzativo dei 
Servizi Educativi; 

• monitoraggio della gestione integrata degli interventi socio educativi  nelle 
scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado del territorio pratese;  

• raccordo con l’UFSMIA e supporto nella gestione della modulistica adottata dai 
nidi/ scuole. 

• Supporto all’iter valutativo di casi, attraverso osservazioni, accompagnamento 
delle famiglie nelle procedure da seguire  

• Sostegno e mediazione nella comunicazione genitori/insegnanti. 
• intervento in specifici tavoli tecnici per la piena realizzazione dell’Accordo di 

Programma , lavori per il completamento del nuovo testo, di prossima 
approvazione e sottoscrizione, e relativa applicazione,  studi di fattibilità e 
ipotesi di intervento di progetti innovativi anche di rilevanza zonale e buone 
prassi per l’integrazione scolastica bambini e alunni disabili. 

• Interventi di formazione. 
 

Attività minime richieste: 

Ad anno scolastico sono richieste le seguenti attività minime: 

• Attività di Segreteria (ORE minime annuali: 188)  
(es. tenuta e aggiornamento archivi e calendari, documentazione sanitaria ecc.) 

• Lavoro di coordinamento-tutoring (ORE minime annuali: 235) 
(es programmazione e supervisione attività specifiche in supporto a tutte le 
figure professionali coinvolte nel processo d’integrazione) 

• Interventi specialistici: coordinamento e realizzazione interventi diretti (ORE 
minime annuali: 235) 
(es. tutte le attività specialistiche che il soggetto è in grado di mettere in campo 
in relazione agli obiettivi e ai diversi destinatari) 

• Formazione/ informazione insegnanti ed educatrici comunali ed insegnanti 
statali, (ORE minime annuali:10)  
(es. formazione specifica in relazione a metodi e strumenti) 

• Attività di sportello destinata alle educatrici/insegnanti di sostegno  
(ORE minime annuali:141)  
(es. supporto nelle osservazioni a scuola, accompagnamento nelle procedure da 
seguire, sostegno nella valutazione…) 
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Durata prevista e periodo di svolgimento : 
36 mesi (3 anni scolastici) da settembre 2018 a luglio 2021 
 
Titolo di studio e requisiti specifici di capacità tecnico professionale degli 
operatori  
Il personale da impiegare per lo svolgimento del servizio specialistico di cui al presente 
Disciplinare deve essere in possesso, pena l’esclusione, di Titolo di Laurea in discipline 
Psicopedagogiche. 
Dovrà possedere altresì capacità tecnico professionali specifiche all’ambito di servizi 
analoghi a quelli oggetto del presente Disciplinare e nell’uso dei principali programmi 
informatici del pacchetto office; inoltre, dovrà possedere adeguata capacità di 
organizzazione e di coordinamento in considerazione dei numerosi ambiti di intervento 
e dei soggetti istituzionali e non istituzionali coinvolti. 
 
Base di gara  
115.279,82 comprensivi di ogni e qualsiasi onere (accessorio e previdenziale) IVA 
ESCLUSA. 
La base di gara è stata calcolata tenendo conto delle tabelle del costo orario dei 
lavoratori delle cooperative sociali per le figure specialistiche (categoria/livello D/2 del 
vigente CCNL Cooperative Sociali) e delle tabelle regionali dei compensi ad esperti per 
attività di docenza e tutoraggio, e considerando costi forfettari di direzione e 
organizzazione.  

 
A partire dal secondo anno scolastico il corrispettivo annuale sarà aggiornato sulla 
base delle variazioni registrate dall’indice ISTAT, riferite ai prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati per il mese di giugno. 

 
Responsabile del procedimento è l’Istruttore Amministrativo Leonardo Sarri. 
 
I soggetti interessati a partecipare dovranno inviare specifica richiesta, redatta in base 
al modello allegato (1)  al seguente indirizzo di PEC:  
comune.prato@postacert.toscana.it   
entro il 05/10/2018 riportando nell’oggetto la seguente dicitura “Servizio CIPì’-H 
Inclusione e integrazione scolastica di alunni e bambini disabili“ codice CIG 
7590550005. 
 
 
Informazioni e chiarimenti 
Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con gli uffici del Servizio 
Pubblica Istruzione ai recapiti del Responsabile del Procedimento Leonardo Sarri: 
telefono 0574 183 5134; indirizzo mail l.sarri@comune.prato.it 
 
 
L’amministrazione procedente rinuncia fino da ora alla possibilità di limitare il numero 
dei soggetti da invitare, mediante sorteggio o altro criterio, ai sensi e per gli effetti di 
quanto previsto dalle linee guida ANAC 4/2016 aggiornate al correttivo (delibera 
206/2018); pertanto verranno invitati tutti gli operatori che avranno espresso il 
proprio  interesse in maniera idonea secondo il presente avviso. 
 
Gli operatori economici che avranno manifestato interesse verranno invitati a 
presentare offerta mediante Posta elettronica certificata (PEC). 
  
Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma 
unicamente la richiesta a manifestare interesse ad essere invitati; pertanto, le 
manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’amministrazione, né 
comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione. 
L’amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora 
sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria o non rispondente a 
pubblico interesse.  
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Trattamento dei dati: i dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della 
partecipazione alla presente procedura sono raccolti e trattati nell’ambito del 
medesimo procedimento e dell’eventuale, successiva stipula e gestione del contratto in 
conformità a quanto previsto dall’art. 13 Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa 
nazionale in materia in quanto applicabile (D.lgs. n. 196/2003 - codice in materia di 

protezione dei dati personali”); i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al 
succitato Regolamento UE 2016/679  (e D.lgs.196/2003) ai quali si fa espresso rinvio 
per tutto quanto non previsto nel presente avviso e nell’allegata Informativa (2). 

  
Il presente avviso è pubblicato  
-all’Albo Pretorio del Comune di Prato 
-sul profilo di committente del Comune di Prato (www.comune.prato.it) Sezione: 
Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti: 
http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/indagini/   
per un periodo di 15 giorni. 
 

 

Allegati: 
• modello per manifestazione di interesse (1)  
• informativa sul trattamento dei dati (2) 

 
 
Prato,18 settembre 2018 
 

Il Dirigente del Servizio 
Pubblica Istruzione e Sport 


