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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 
PROGETTO INTEGRATO GANDHI “UNA SCUOLA PER TUTTI”  A.S.2018/19 – AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO OPERATORI SPECIALIZZATI PER INCLUSIONE ALUNNI CON GRAVE DISABILITA’ 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA  SOTTO SOGLIA EX ART.36 COMMA 2 lettera b) del D.lgs 
50/2016 – codice CIG Z472422F03. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT 

 
Vista e richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 1884 del 27/06/2018 
 

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 di operatori specializzati in attività di inclusione grave 
disabilità nell’ambito del Progetto Integrato Gandhi - “Una Scuola per Tutti” - 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 operatori e coordinatori che non abbiano 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:  
Il servizio prevede lo svolgimento a cura di operatori specializzati di attività ed interventi rivolti all’inclusione 
di alunni con grave disabilità dello spettro autistico e/o con patologie neuro evolutive, per il miglioramento 
dell’autonomia personale e di spostamento dell’alunno, potenziamento delle competenze comunicative - 
anche attraverso forme di comunicazione alternativa – promozione dell’apprendimento e delle abilità 
funzionali e scolastiche, ivi compresi interventi educativi e riabilitativi specializzati e di coinvolgimento dei 
gruppi classe; in particolare:  

 
• Progetto motoria: con cadenza minima bisettimanale 
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• Affiancamento nel momento del pasto per la condivisione con le classi ove possibile negli stessi 
spazi e modalità; l’acquisizione o miglioramento di comportamenti adeguati al contesto;  

• Laboratori permanenti di pittura, orto, musica; 
• organizzazione e coordinamento specialistico delle attività assegnate;  
• supporto ai docenti in attività di programmazione seguendo anche la parte di formazione degli alunni 

a sviluppo tipico; 
• partecipazione ad incontri per la condivisione dei PIS; 
• partecipazione nella elaborazione di buone prassi ed iniziative di diffusione 
• collaborazione e compresenza con gli altri soggetti che operano all’interno del Centro, in accordo 

con i soggetti istituzionali competenti, nelle varie fasi (osservazione/ PIS/ valutazione risultati 
misurabili/ disseminazione/ ECC……..).   

 

Attività minime richieste:  

COMPLESSIVE : 32 ORE minime SETTIMANALI 

• Attività di Segreteria (ORE minime settimanali: 1) 
• Lavoro di coordinamento-tutoring (ORE minime settimanali : 3) 
• Interventi specialistici: coordinamento e realizzazione interventi diretti (ore minime settimanali: 28) 
• Formazione / informazione a docenti/ collaboratori/ famiglie (ore minime ANNO SCOLASTICO : 8) 

 
Durata prevista e periodo di svolgimento : 
35 settimane - anno scolastico 2018/19 
 
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 requisiti professionali riconducibili a diploma di laurea in scienze 
motorie o fisioterapia (o equivalenti), ovvero altro diploma di istruzione superiore unitamente a documentata 
esperienza almeno triennale nelle attività di cui sopra ed in particolare quelle inerenti il progetto motoria; 

 
Capacità tecnico professionali: gli operatori devono inoltre essere formati sulle metodologie adottate per 
questo tipo di disabilità ; in particolare si richiede la conoscenza delle strategie di intervento che fanno 
riferimento all’approccio di tipo cognitivo /comportamentale con applicazione delle seguenti tecniche:  

 
• modificazione dei comportamenti problematici 
• analisi del compito e sua semplificazione  
• CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) 
• T.E.A.C.C.H (Treatment and Education of Autistic and Communication and Handicapped 

Children) 
 

Sono richieste elevate capacità organizzative e di coordinamento con tutti i soggetti istituzionali coinvolti. 
Il possesso di tutti i suddetti requisiti deve essere chiaramente rilevabile dal curriculum di ogni operatore in 
sede di partecipazione alla procedura negoziale. 
 
Base di gara  
Il costo stimato per la realizzazione del servizio è di complessivi euro 25.267,20 comprensivi di ogni e 
qualsiasi onere (accessorio e previdenziale), IVA ESCLUSA. 
La base di gara è stata calcolata tenendo conto principalmente del fabbisogno stimato (32 ore settimanali per 
35 settimane oltre ad almeno 8 ore annuali di formazione/ informazione) e delle tabelle costo orario dei 
lavoratori settore socio/sanitario/assistenziale/educativo -  cooperative sociali riferito a livello D2 . 

 
Responsabile del procedimento è il Funzionario Amministrativo Giovanna Scuffi  
 
 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 14/07/2018 riportando 
nell’oggetto la seguente dicitura “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di selezione 
per l’affidamento del servizio di operatori specializzati per l’inclusione di alunni con grave disabilità – 
Progetto Integrazione Gandhi – a.s.2018/19”.  
 
 
Informazioni e chiarimenti 
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Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con gli uffici del Servizio Pubblica Istruzione ai 
recapiti del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Giovanna Scuffi: telefono 0574 183 5130 ; indirizzo 
mail g.scuffi@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.  

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) 

 
 
Data ….. Luogo ……… 
 
 Il Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione e Sport 


