C O M U N E DI M I R T O
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
Via Ugo Bassi n. 1 Tel. 0941/919226 fax 0941/919404
e-mail: comunemirto@comune.mirto.me.it
Pec: protocollo@pec.comune.mirto.me.it
ALLEGATO

D)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L'AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA
IN FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A. S. 2017/2018
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 17.10.2017, avente ad oggetto:
" SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI CON
DISABILITA' GRAVE - A.S. 2017/2018 - ATTO DI INDIRIZZO ED ASSEGNAZIONE SOMME "
In esecuzione della determinazione nr. .......... del .................... della Responsabile dell' Area
Amministrativa,

SI RENDE NOTO
è indetta apposita procedura finalizzata ad individuare un operatore economico in possesso dei requisiti
minimi di carattere generale, professionale, economico-finanziari, tecnico-professionali ed organizzativi
per lo svolgimento del servizio di assistenza all' autonomia e alla comunicazione e del servizio di
assistenza igienico sanitario in favore di alunni con disabilità frequentanti la scuola primaria e
Secondaria di I grado di Mirto, come di seguito specificato:
- servizio di assistenza all' autonomia e comunicazione per n. 2 alunni frequentanti la scuola
primaria, per complessive n. 13 ore settimanali (5 ore + 8 ore), e per n. 1 alunno frequentante la
scuola secondaria di I° grado, per complessive n. 2 ore settimanali;
- servizio di assistenza igienico sanitario per n. 1 alunno frequentante la scuola primaria, per
complessive n. 5 ore settimanali.
IMPORTO A BASE DI GARA
Le somme attualmente a disposizione per l’ affidamento dei suddetti servizi sono pari ad €
7.000,000 (settemila/00) - iva compresa. Il soggetto aggiudicatario potrà essere chiamato ad
espletare il servizio aggiudicato anche mediante una diversa articolazione del servizio nel caso in
cui l' Ente provveda a reperire ulteriori somme da destinare al servizio in argomento. Detto importo è
finanziato con fondi del bilancio comunale, salvi eventuali ulteriori finanziamenti.
PERSONALE
La gestione dei servizi di assistenza meglio sopra specificati prevedono l'impiego del seguente
personale:
- N. 1 (uno) Assistente all' Autonomia e Comunicazione.
- N. 1 (uno) Assistente igienico personale.
Le prestazioni da effettuarsi sono riportate nell' allegato Capitolato.
DURATA DEL CONTRATTO
L'appalto avrà la durata a decorrere dalla stipula della convenzione e/o dal verbale di consegna,
indicativamente dal mese di Dicembre 2017, fino al 31 maggio 2018, fino a concorrenza delle
somme.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti
minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico-

organizzativa di cui al d. lgs. 50/2016 e s.m.i. e di quelli specificati nell' allegato Capitolato speciale
d'appalto.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I soggetti interessati che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, a pena di esclusione,
all'Ufficio protocollo del Comune di Mirto , via Ugo Bassi , 1 entro le ore 10:00 del giorno
30.11.2017 (termine perentorio) un plico chiuso e sigillato controfirmato sui lembi di chiusura,
indicante oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso - la seguente indicazione:
"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI
DISABILI - A.S. 2017/2018".
Il plico dovrà contenere:
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
- Domanda di partecipazione e Dichiarazione resa secondo il modello Allegato B) ai sensi dell'
art.47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in carta semplice;
- Capitolato speciale d’ appalto debitamente firmato dal legale rappresentante della ditta;
- Documento di Identità del/dei sottoscrittore/i;
B) OFFERTA ECONOMICA: da redigersi compilando l'allegato C), consistente
nell'indicazione del prezzo orario offerto (IVA esclusa). Il prezzo offerto, indicato in cifre e in lettere,
deve essere omnicomprensivo di ogni onere dovuto per l’intero servizio.
INFORMAZIONI DI GARA
Ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto
1990, Responsabile del procedimento è la D.ssa Rosangela Rappazzo - Responsabile dell' Area
Amministrativa del Comune di Mirto. Informazioni inerenti la presente procedura potranno essere
richieste a mezzo pec all'indirizzo: protocollo@pec.comune.mirto.me.it, a mezzo mail all'indirizzo
comunemirto@comune.mirto.me.it, oppure telefonicamente al n. 0941919226.
LA RESPONSABILE DELL' AREA
AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Rosangela Rappazzo

