
 

 
 

 

DISCIPLINARE E CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA APERTA 

ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER 

L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DAL 06/03/2023 AL 

31/07/2025 

CIG: 9615530A5E 

 

IN ESECUZIONE della determina dirigenziale prot.n. 898 del 23/1/2023, pubblicata nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, è indetta una gara per l’affidamento dei servizi in oggetto di cui 

si specificano di seguito gli elementi necessari all’espletamento della procedura di selezione. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

I.S.I.S.S. “MARCO POLO” 

Sede: Via Montesanto n. 1 57023 Cecina (LI) Tel. 0586680410 

C.F.: 92020930498 - C. M.: LIIS00200N - CUU: UF7FPM 

PEO: liis00200n@istruzione.gov.it PEC: liis00200n@pec.istruzione.it 

 

2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

La procedura è volta all’affidamento del servizio di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli alunni 

diversamente abili frequentanti l’I.S.I.S.S. Marco Polo – tutti gli indirizzi, sede e succursali – per l’anno scolastico 

2022/2023 dal 06/03/2023 al 31/07/2025. 

I soggetti aventi diritto a favore dei quali è previsto il servizio sono quelli individuati dall’art. 3 della Legge n. 

104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). 

Il servizio di assistenza educativa ha la finalità di favorire e sostenere l’autonomia del disabile, ex artt. 12 e 13 della 

L. n. 104/92 e si articola in una molteplicità di prestazioni ed interventi integrativi, definiti di seguito, funzionali 

all’implementazione del processo di apprendimento, allo sviluppo di adeguate capacità comunicativo-relazionali, 

all’inserimento e all’integrazione in ambito scolastico, alla partecipazione attiva alle attività didattiche. 
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Il servizio non prevede l’attività di assistenza di base degli alunni con disabilità. Per “assistenza di base” si intende, 

ai sensi della Nota MIUR n. 3390/2001, l’ausilio materiale agli alunni con disabilità all’interno della scuola (attività 

di cura della persona, utilizzo di servizi igienici e cura dell’igiene personale), nell’accesso dalle aree esterne alle 

strutture scolastiche e nell’uscita da esse e lo spostamento degli alunni disabili nei locali della scuola. 

Il servizio di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli studenti disabili è svolto nel rispetto di quanto 

previsto nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). 

Esso, in una logica di lavoro di rete e di potenziamento dei servizi esistenti (sistema dell’istruzione e della 

formazione, servizi socio-sanitari/assistenziali), interviene in maniera specifica per sostenere l’alunno in difficoltà 

nel percorso di studi. 

Il servizio opera all’interno di un progetto educativo e formativo che, mediante figure specialistiche, mira alla 

crescita armonica della personalità dell’alunno in situazione di handicap favorendone l’integrazione, la crescita 

educativa, l’autonomia e l’apprendimento, in sinergia con le altre figure garantite dalla Scuola (l’insegnante 

curriculare, l’insegnante di sostegno e i collaboratori scolastici cui compete l’assistenza di base). Gli obiettivi del 

servizio sono quelli di: 

 promuovere una reale integrazione dell'alunno nella scuola; 

 promuovere lo sviluppo delle potenzialità ed il mantenimento delle capacità individuali; 

 sostenere il raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi proposti dalla scuola; 

 favorire lo sviluppo di corrette e soddisfacenti relazioni con i compagni di scuola e con il personale docente 

e non docente; 

 incrementare l'autonomia personale e sociale; 

 supportare gli alunni diversamente abili nel corso di attività extrascolastiche finalizzate a favorirne il più 

ampio inserimento socioculturale nel loro contesto territoriale di riferimento. 

L’Operatore Economico aggiudicatario dovrà fornire le prestazioni sotto specificate attraverso l’intervento di propri 

operatori che si avvarranno, oltre che della propria esperienza e competenza, di eventuali idonei strumenti. Per 

quanto concerne il servizio svolto da educatori di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli alunni 

diversamente abili, l’Educatore dovrà: 

a. agevolare la frequenza e la permanenza degli alunni diversamente abili nell’ambito scolastico per garantire 

loro il diritto allo studio; 

b. realizzare attività finalizzate allo sviluppo delle potenzialità relazionali e sociali dell’alunno/a con disabilità, 

in particolare nel rapporto con il gruppo dei pari; 

c. realizzare interventi integrati, definiti nell’apposito PEI, funzionali a favorire il processo di apprendimento e 

la partecipazione degli alunni diversamente abili alle attività didattiche svolte dai docenti; 

d. attivare percorsi di apprendimento di abilità necessarie alla conquista dell’autonomia nelle varie dimensioni 

(fisica, relazionale, affettiva, cognitiva); 

e. sostenere, ove previsto, l’utilizzo della comunicazione aumentativa per migliorare le capacità di relazione; 

f. fornire ogni altro sostegno e attività specialistica, nell’ambito delle attività gestite dalla scuola (esempio: 

partecipazione a visite d’istruzione, attività sportive e culturali, progetti previsti dal PTOF, percorsi di 

PCTO/ex alternanza scuola lavoro, ecc.), assumendo un obbligo di vigilanza nei confronti dell'alunno anche 

senza la compresenza di un docente. 

Trattandosi di un appalto di servizi, saranno a carico dell’affidatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi 

contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto. 



 

L’affidatario garantisce l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e 

secondo condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente capitolato.  

L’affidatario è l’esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e 

sociale degli addetti al servizio di cui al presente capitolato e si obbliga ad osservare, nei riguardi dei propri 

dipendenti, leggi, regolamenti e disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi 

sindacali integrativi vigenti, nonché a rispettare le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al 

D.Lgs. n. 81/2008 e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. Se tenuto, l’affidatario 

dovrà rispettare le norme di cui alla L. n. 68/1999 in tema di diritto al lavoro dei disabili. L’affidatario sarà 

considerato responsabile dei danni che, per fatto suo, dei suoi dipendenti/soci, dei suoi mezzi o per mancate 

previdenze, venissero arrecati agli utenti, alle persone e alle cose, sia della Provincia sia di terzi, durante il periodo 

contrattuale, tenendo al riguardo sollevato l’I.S.I.S.S. Marco Polo da ogni responsabilità ed onere. 

Per il periodo gennaio giugno 2023, sono qui indicati in forma anonima, le necessità di ore di assistenza educativa 

previste nei PEI  

 

N° 

progressivo 

Classe frequentata 

nell’anno scolastico 

2022-2023 (da 1^ a 5^) 

N° ore settimanali di assistenza 

prescritte dal Piano educativo 

individualizzato (PEI) 

 

PLESSO DI VIA MONTESANTO  

1 5 6  

2 4 6  

3 5 8  

4 

4 

6  

5 6  

6 6  

7 3 18  

8 
1 

6  

9 9  

10 
2 

6  

11 6  

12 

2 

6  

13 6  

14 6  

15 2 6  



 

16 6  

17 
1 

9  

18 14  

PLESSO DI VIA MARRUCCI  

1 

1 

   

12  

2 14  

3 5  

4 5  

5 1 6  

6 

1 
6  

7 6  

8 4 6  

9 2 6  

10 

2 
6  

11 6  

12 3 12  

13 1 6  

PLESSO LOC MAGONA  

 4 6  

 

5 
6  

 6  

 
4 

6  

 6  

 

5 

5  

 5  

 5  

 2 13  

 2 12  
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3. VALORE STIMATO 

Il servizio è assicurato tra il 06/03/2023 ed il 31/07/2025, e se necessario, nei giorni effettivi delle attività didattiche 

comprese quelle di PCTO e, se necessario gli esami di Stato, con esclusione di domeniche e giorni festivi 

infrasettimanali, nonché dei periodi di sospensione delle attività scolastiche.  

In base alle indicazioni fornite dalla Provincia di Livorno, il costo orario massimale del servizio, da porre a base 

della presente procedura per la sua acquisizione, è di euro 22,92 (ventidue/92), fermo restando il costo orario 

lavoratore (non ribassabile) pari a euro 21,0102 (ventuno/0102). Il costo orario massimale del servizio, sopra 

riportato, si intende al netto dell'IVA 5%. 

La prestazione di assistenza specialistica viene presumibilmente stimata, sulla base del numero di utenti ed ore per 

ciascuno previsti in questo anno scolastico, in un monte ore annuale pari a 10.890 ore, ovvero di 22.017 ore nel 

periodo contrattuale di 2 anni e 3 mesi corrispondenti ad € 504.642,28 al netto di IVA come per legge, considerando 

il costo orario massimale. 

Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura, includendo tutte le prestazioni professionali e 

di coordinamento, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere 

inerente l’attività di formazione e il personale esperto impiegato. È vietato il subappalto del servizio o delle 

prestazioni. 

Si rappresenta che durante l'anno solare si potrebbero verificare fisiologicamente delle flessioni legate al servizio, 

anche per effetto del cambio di anno scolastico nel mese di settembre con la conseguente interruzione di frequenza 

degli alunni di classe quinta e l’ingresso dei nuovi iscritti alla classe prima.  

L’importo e la durata dell’affidamento del servizio saranno subordinati, anno dopo anno, alla concessione del 

contributo da parte dell’Ente locale Provincia di Livorno. Nel caso in cui l'Ente Locale preposto assegnasse 

alla scuola un contributo inferiore, questa Amministrazione procederà alla rimodulazione del servizio in 

oggetto, riducendo in proporzione le ore di ogni Educatore Professionale svolte a favore degli alunni 

diversamente abili, procedendo a una nuova quantificazione del presente capitolato, in base al finanziamento 

a disposizione. Nulla in più potrà pretendere l’operatore economico aggiudicatario. 

L’I.S.I.S.S. Marco Polo si riserva la possibilità di variare il complesso delle prestazioni oggetto dell’appalto in 

aumento o in diminuzione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto. In tal caso l’affidatario è tenuto 

all’esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e non può far valere il diritto 

alla risoluzione del contratto (art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016). 

La durata del contratto potrà essere prorogata, nel rispetto dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, per il 

tempo strettamente necessario alla conclusione di una procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal 

caso l’affidatario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto aggiudicato. 

 

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 Requisiti 



 

Gli operatori che risponderanno alla lettera di invito (RDO) dovranno dichiarare di rispettare i requisiti di carattere 

generale e speciale ai sensi degli artt. 80 e 83 D.Lgs 50/2016, fornendo, a pena di esclusione, una sola offerta. Il 

possesso dei requisiti obbligatori ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 è autocertificato. I requisiti di carattere speciale richiesti 

consistono: 

a. (idoneità professionale) Iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura ovvero, se non residente in Italia, iscritto in uno dei registri professionali o commerciali 

di cui all'allegato XVI D.Lgs 50/2016; 

b. (capacità economico-finanziaria) fatturato minimo annuo globale dell’impresa e nello specifico 

settore del servizio oggetto d’appalto negli ultimi tre esercizi non inferiore a € 329.114,53 (1,5 volte 

l'importo del valore annuale dell’appalto) nonché copertura assicurativa contro i rischi 

professionali per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a € 1.500.000,00; 

c. (capacità tecnica e professionale): aver eseguito nell’ultimo triennio prestazioni per servizi analoghi 

per un importo annuale per singolo committente non inferiore ad € 80.000,00  

 Termine di ricezione delle offerte 

Il termine relativo alla ricezione delle offerte è fissato in 35 giorni a partire dalla pubblicazione della gara aperta su 

MEPA, ovvero entro il giorno 27/02/2023 ore 12.00.  

 Presentazione delle offerte 

Per partecipare alla gara, l’operatore economico dovrà formulare l’offerta attraverso la piattaforma MEPA, dove la 

documentazione perverrà già classificata all’interno di buste elettroniche: 

Documentazione Amministrativa (Busta A) 

Offerta Tecnica (Busta B)  

Offerta Economica (Busta C) 

Documentazione Amministrativa (Busta A) 

La busta amministrativa, dovrà contenere la seguente documentazione: 

a. il presente documento contente il disciplinare ed il capitolato d’oneri firmato per accettazione; 

b. dichiarazione possesso dei requisiti obbligatori ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 (modello A1); 

c. dichiarazione possesso dei requisiti speciali ex art. 83 D.Lgs. 50/2016 (modello A2+polizza assicurazione); 

In caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89 D.Lgs 50/2016, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere 

rese da entrambe le aziende e dovrà essere presentata la documentazione indicata dal citato art. 89 c.1. 

d. patto di integrità (modello A3); 

e. Dichiarazione sostitutiva conto corrente dedicato (modello A4); 

f. PASSOE, fornito da ANAC previa registrazione e comunicazione del CIG (si rimanda a quanto contenuto 

https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe)  

https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe


 

g. un documento attestante la costituzione di garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", pari a €. 

5.000,00, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente; 

h. una dichiarazione di impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, una garanzia denominata “garanzia 

definitiva” pari a euro 10.000,00 (diecimila/00); 

In caso di mancata o incompleta presenza della documentazione amministrativa, la Stazione Appaltante potrà fare 

ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 D.Lgs 50/2016. 

Offerta Tecnica (Busta B) 

La busta tecnica conterrà la seguente documentazione: 

a. il documento “Offerta Tecnica”, generato dal portale MEPA sulla base delle caratteristiche del servizio 

fornito; 

b. Dichiarazione a corredo dell’offerta tecnica (modello T1), recante dettagli circa i parametri di valutazione 

dell’offerta stessa; 

Offerta economica (Busta C) 

La busta economica conterrà la seguente documentazione: 

a. il documento “Offerta Economica” generato dal portale MEPA. 

 

 RICHIESTA CHIARIMENTI 

Le richieste di chiarimenti possono essere inoltrate attraverso il MEPA entro le ore 10.30 del giorno 30 gennaio 

2023. Domande e risposte saranno inoltrate a tutti i partecipanti alla gara attraverso la piattaforma e nella sezione 

Amministrazione Trasparente>Bandi di gara e contratti del sito istituzionale https://www.polocattaneo.it/polo/  

 Sedute di gara 

Il giorno 27 febbraio 2023 alle ore 15.00 si procederà sulla piattaforma MEPA all’apertura della seduta telematica 

pubblica con l’apertura della busta amministrativa per l’ammissione alla gara. La pagina di seduta pubblica visibile 

ai concorrenti mette a loro disposizione i dati previsti dalla normativa di riferimento, contestualizzandone i dati alla 

procedura telematica. 

Salvo necessità di avviare il soccorso istruttorio, a seguire si procederà all’apertura della busta tecnica e di quella 

economica. 

 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, per espressa previsione degli artt. 95 c.3 lett.a) e 142 c.5 sexies D.Lgs 50/2016. 

All’Offerta tecnica verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 70, sulla base dei seguenti criteri: 

https://www.polocattaneo.it/polo/


 

Criteri Valutazione 

A. Pregressa esperienza dell’operatore economico 

negli ultimi 6 anni scolastici valutata tramite il 

numero di scuole con le quali è stato concluso 

un contratto negli anni scolastici 2016/17, 

2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22. 

Ogni scuola è contata una sola volta per ogni 

anno scolastico. 

Fino a 3 scuole: 8 punti 

Da 4 a 6 scuole: 16 punti 

Da 7 a 9 scuole: 24 punti 

Da 10 a 12 scuole: 32 punti 

Oltre 12 scuole: 40 punti 

B. Profilo professionale medio degli educatori in 

servizio/alle dipendenze della cooperativa, 

ciascuno valutato sulla base della tabella 
sottostante 

Fino a 20,0: 5 punti 

Da 20,1 a 40: 10 punti 

Da 40,1 a 60: 15 punti 

Da 60,1 a 80: 20 punti 

Da 80,1 a 90: 25 punti 

Da 90,1 a 100: 30 punti 

 

Punteggio di valutazione del profilo professionale del singolo Educatore  

Voto Laurea magistrale specifica (LM51, LM85, LM88) (Massimo 30 punti) 

Punti 30 voto 110 e lode 

Punti 25 voto 110 

Punti 20 voti da 100 a 109 

Punti 15 voti da 90 a 99 

Punti 10 voti da 0 a 89 

Titoli di specializzazione post – laurea connessi alle aree tematiche oggetto del presente bando (massimo 10 punti) 

Punti 2 per ogni master fino ad un massimo di 4 pt. 

Punti 2 per specializzazione post-laurea (almeno biennale 120 cfu) fino ad un massimo di 6 pt. 

Dottorato 4 pt.  

Specializzazione in psicoterapia Punti 10 

Master (1500 ore – 60 cfu) sulle tematiche oggetto del presente bando (in particolare sulle tematiche 

dell’adolescenza) 



 

punti 2 per ogni master fino ad un massimo di 4 pt. 

Pubblicazioni scientifiche inerenti la psicologia e la psicoterapia  

Punti 2 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 6 pt. 

Esperienze di educatore professionale nelle scuole del medesimo ordine dell’Istituto MARCO POLO (massimo 

30 punti) 

Punti 6 per ciascun incarico (almeno trimestrali) fino ad un massimo di 30 pt. 

Esperienze di educatore professionale nelle istituzioni scolastiche di altro ordine e grado (massimo 10 punti) 

Punti 2 per ciascun incarico (almeno trimestrali) fino ad un massimo di 10 pt. 

All’Offerta Economica di ciascun operatore verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 30, secondo il 

seguente algoritmo: 

1. All’offerta economica più bassa in assoluto tra quelle pervenute sarà attribuito il punteggio di 30 punti; 

2. Alle altre offerte sarà assegnato un punteggio inversamente proporzionale seguendo la seguente formula: 

x=30 x (BA-Po)/(BA-Soglia) 

Dove x = punteggio da attribuire 

BA = Prezzo base d’asta da ribassare 

Po = prezzo offerto dalla ditta di cui trattasi 

Soglia= prezzo più basso ammesso 

La somma dei punteggi attribuiti all’Offerta Tecnica e all’Offerta Economica determinerà il punteggio 

complessivamente attribuito a ciascun concorrente. Il punteggio totale attribuito all’offerta complessiva del 

concorrente sarà quindi: 

Punteggio finale = Punteggio offerta tecnica + Punteggio offerta economica 

Risulterà aggiudicatario il concorrente che otterrà il punteggio finale più elevato. 

In caso di parità verrà esperito il tentativo di miglioria delle offerte economiche di cui al primo comma dell’art. 77 

del R.D. n. 827/24. Solo in difetto di offerte migliorative, riscontrandosi definitiva parità tra le offerte, 

l’aggiudicazione avverrà per sorteggio. 

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida purché sia ritenuta congrua e conveniente. 

5. ATTO DI SOTTOMISSIONE 

Con la partecipazione alla gara ciascun offerente si obbliga a rispettare il presente disciplinare di gara, il capitolato, 

l’offerta formulata e ogni altra condizione presente nei documenti di gara senza riserva alcuna. 



 

 

6. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO E DELL’AFFIDATARIO 

La Stazione Appaltante procede preliminarmente alla stipula alla verifica del possesso dei requisiti generali e di 

ordine speciale dell’aggiudicatario. In caso di mancata stipulazione del contratto di appalto per causa imputabile al 

concorrente aggiudicatario, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla escussione della 

garanzia provvisoria e all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria. L'operatore 

aggiudicatario, all’atto della sottoscrizione del contratto, dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia 

definitiva", pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00), a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione.  

L’affidatario si obbliga ad eseguire correttamente le prestazioni dovute: in caso di mancato, parziale o ritardato 

adempimento, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto con applicazione di una penale di importo pari alla 

garanzia definitiva costituita. 

 

7. PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE 

Il pagamento avverrà mensilmente, previa effettuazione dei prescritti controlli sull’operatore economico, entro 30 

giorni dalla data di accertamento della conformità dei servizi offerti, dietro previa ricezione della fattura elettronica e 

subordinatamente alla mancanza di contenzioso. 

 

8. CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

 Spese contrattuali ed oneri vari 

Tutte le spese contrattuali, imposte, tasse, diritti e simili nonché le denunce fiscali inerenti e conseguenti la stipula 

del contratto, sono a carico esclusivo dell’operatore aggiudicatario dell'appalto. 

9. RISOLUZIONE CONTROVERSIE 

Per ogni eventuale controversia, è competente il T.A.R. della Regione Toscana. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Tiseo 
(FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI 

DEL C.D. COD. AMM. DIGITALE E NORME AD ESSO CONNESSE) 
 


