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Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di attivazione sportello di ascolto e
consulenza psico-socio-pedagogico per gli alunni, famiglie e docenti, per la soluzione delle problematiche legate
all’autismo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.P.R. n.275/99 - Regolamento dell'autonomia;

Visto
il D.I. 129 del 28/08/2018 sul regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche";

Visto
il  D.  Lgs  12  aprile  2006,  n.  163 (Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  ai  lavori,  servizi  e
forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE/ e 2004/18/CE) e successive modifiche e
integrazioni;

Vista
la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafia, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia” (10G0162) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento Interno per gli Acquisti in Economia di Forniture di beni e servizi;
Visto il D.Lgs n.50/2016, codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto
il D.Lgs 196/2003 e  il GDPR 2018 - Regolamento  Europeo  per la Protezione dei Dati
Personali;

Tenuto conto delle linee guida n°4 di attuazione del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti  pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” di cui alla
delibera ANAC n°1097 del 26/10/2016, aggiornata alla data dell’1/3/2018;

Tenuto conto in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,  le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte

Visto in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici”;

Visto il  D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7
della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di  riorganizzazione  delle  amministrazioni
pubbliche”;

EMANA IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

SPORTELLO AUTISMO
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I soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono invitati a presentare istanza di partecipazione alla 
presente manifestazione di interesse.

Art. 1 - Oggetto della fornitura

L’oggetto del presente avviso consiste nell’acquisire l’interesse ad essere invitati a formulare offerte per il  servizio

di ”attivazione sportello di ascolto e consulenza psico-socio-pedagogico per gli alunni, famiglie e docenti, per la

soluzione delle problematiche legate all’autismo, per l’anno scolastico         2022/2023”  .

Lo sportello dovrà prevedere due specifici interventi:

- l’aspetto istituzionale dell’autismo, dell’informazione e della prestazione: comunicazione esterna, attività di

informazione su disposizioni  normative e  sui  servizi  offerti  dal  territorio,  garanzia  dell’esercizio dei  diritti  di

accesso, partecipazione e promozione della diffusione di informazioni su temi di interesse;

- la seconda afferente alla sfera familiare, affettiva e di supporto morale ai genitori in difficoltà.

Il dettaglio afferente l’importo d’asta e la descrizione del servizio richiesto nel presente avviso sarà dettagliato nella

successiva richiesta di preventivo. 

Art. 2 – Requisiti minimi richiesti

sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che possano

documentare di possedere le capacità tecniche, professionali ed economico – finanziarie per  il servizio di

attivazione sportello  di  ascolto  e  consulenza psico-socio-pedagogico  per  gli  alunni,  famiglie  e  docenti,  per  la

soluzione delle problematiche legate all’autismo - a. s. 2022/2023.

 I soggetti interessati devono dichiarare:

- di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

- di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le disposizioni di cui

all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n° 136 e ss.mm.ii. (DURC) e di non trovarsi in ogni altra situazione che

possa determinare l’esclusione dalla gara;

- di essere iscritto alla camera del commercio per settore coerente alla tipologia per cui si intende partecipare

alla gara;

- di aver maturato esperienze nel settore specifico che si richiede nel presente avviso, con le scuole, negli anni

precedenti;

- di possedere i requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016:

- di avere idoneità professionale, mediante attestazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. per settore coerente alla

tipologia del bene o servizio oggetto di gara;

I  requisiti  generali  devono  essere  posseduti  dai  candidati  non  solo  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la

presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della

procedura  stessa,  fino  all’aggiudicazione  definitiva  ed  alla  stipula  del  contratto,  nonché  per  tutto  il  periodo

dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.

Art. 3 - Modalità e tempi di partecipazione

L’allegato “Istanza manifestazione di interesse” può essere consegnato a mano o spedito per mezzo di vettore postale

(la  busta  dovrà  essere  sigillata  e  siglata  sui  lembi),  oppure  mediante  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo

fgic822001@pec.istruzione.it . entro le ore 12.00 del giorno 30/03/2023.   

Per una corretta identificazione delle candidature e nell’interesse dell’istante, dovrà essere apportata la seguente

dicitura nell'oggetto della PEC o sulla busta:  Procedura per manifestazione di interesse servizio di  ”attivazione

sportello di ascolto e consulenza psico-socio-pedagogico per gli alunni, famiglie e docenti, per la soluzione delle

problematiche legate all’autismo, per l’anno scolastico         2022/2023”  .

Saranno  ammesse  solo  le  istanze  recapitate  entro  la  suddetta  data  e  ora  e  la  scuola  non  si  assume  alcuna

responsabilità per il mancato recapito entro i termini suddetti.

La scuola procederà anche in caso di una sola manifestazione di interesse.

L’istanza va prodotta utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente avviso “Istanza manifestazione 

di interesse” e  “dichiarazione sostitutiva di certificazione” e deve essere corredata dalla documentazione di seguito 

indicata:
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 fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare;

 certificato di Iscrizione alla CCIAA non anteriore a tre mesi; 

 dichiarazione art. 80-83 del D.L. 50/2016; 

 dichiarazione c/c dedicato.

Art. 4 - Modalità di selezione dei partecipanti
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute e in regola siano superiori a tre, la stazione appaltante si riserva di

ridurre il numero degli operatori mediante sorteggio pubblico per raggiungere il numero di tre. L’eventuale sorteggio

in seduta pubblica, con comunicazione sul sito istituzionale della data e dell’ora del sorteggio, si terrà presso la sede

centrale dell’I.C. di Carapelle sito in Via Indipendenza n. 65 – Carapelle (FG).

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce diritti o

interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.

In caso di affidamento, gli aggiudicatari dovranno presentare tutti i certificati richiesti e le eventuali dichiarazioni.

Art. 5 - Condizioni

Il presente avviso, non è impegnativo per l’Amministrazione, in quanto è finalizzato ad acquisire la disponibilità

degli operatori interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione. L’Amministrazione si riserva, in ogni

caso, il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente la presente indagine e di non dare seguito

all’invio della lettera di invito, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a

qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute, l’indagine di

mercato Si potrà procedere anche in presenza di un unico soggetto richiedente.

Art. 6 – Esclusioni

saranno escluse le istanze pervenute:

 dopo la data di scadenza;

 con altre modalità non previste dal presente avviso;

 mancanti di uno solo degli allegati o nelle quali manchi la firma;

 mancanti di copia del documento d’identità firmato o che lo stesso sia privo di validità;

 con iscrizione alla C.C.I.A.A. per settori diversi da quelli richiesti;

 mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

 mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico‐finanziari di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7 - Informativa ai sensi del d.lgs. 196/03

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per

l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del

D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii.

Art. 8 - Responsabile del procedimento

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile

del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Umberto Ranauro.

Art. 9 - Forme di pubblicità

Il  presente  avviso  viene  reso  pubblico  in  data  odierna  mediante  pubblicazione  sul  sito  web  di  Istituto:

www.iccarapelle.edu.it

Allegati: Istanza manifestazione di interesse
Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Umberto Ranauro
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