
                                                                                       

Città di Cassano All’Ionio 
(Provincia di Cosenza) 

Settore Socio Turistico Culturale – Area II 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 
A V V I S O   P U B B L I C O 

 

INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA PROPEDEUTICA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL 

D. L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2022, IN DEROGA ALL’ART. 36, 

COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA AVENTE AD OGGETTO: 

 

 
“SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA/ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO A.S. 2022/2023” 

 

 

SI RENDE NOTO CHE 
 

Il Comune di Cassano All’Ionio (CS) (di seguito denominato “Amministrazione”) intende esperire 

un’indagine esplorativa di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, correttezza, pubblicità e rotazione, idonei 

Operatori Economici da inviare a successiva procedura per l’affidamento diretto ai sensi del 

Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge n. 120/2022, in deroga all’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 del “Sevizio di Integrazione Scolastica - Assistenza 

Specialistica in favore di Alunni diversamente abili frequentanti le Scuole dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I° Grado del Comune di Cassano All’Ionio (CS) - Anno 

Scolastico 2022/2023”, da esperire sulla Piattaforma Telematica MEPA, con criterio del prezzo 

più basso ai sensi dell’art. 97, del D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione del servizio le cui 

caratteristiche principali sono di seguito riportate.  

 

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere Manifestazione d’Interesse 

per favorire la partecipazione e consultazione di operatori economici, in modo non 

vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati 

a presentare l’offerta. 

 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento 

concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. 

 

Gli operatori economici che presenteranno valida manifestazione di interesse 

potranno essere successivamente invitati alla procedura di affidamento ai sensi del 

Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge n. 120/2022, in deroga 
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all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, tramite Piattaforma Telematica 

MEPA. 

 

Il presente Avviso non istaura posizioni giuridiche od obblighi negoziali da parte del 

Comune di Cassano All’Ionio, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito 

all’indizione della successiva Trattativa diretta per l’affidamento del servizio di cui 

trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

 

 

1. OGGETTO DI AFFIDAMENTO E TIPOLIGIA DEL SERVIZIO: “Servizio di Integrazione 

Scolastica/Assistenza Specialistica in favore degli Alunni diversamente abili residenti nel Comune 

di Cassano All’Ionio – Anno Scolastico 2022/2023.”  

 Il servizio di Integrazione Scolastica agli alunni diversamente abili e/o in situazioni di disagio   

ha come finalità principali i seguenti obiettivi:  

- Interventi a favore dell’autonomia personale in riferimento alle risposte di base (mangiare, 

camminare, utilizzare I servizi, vestirsi, svestirsi ecc.) e più in generale della cura della propria 

persona;  

- Interventi a favore dell’autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante 

(esplorazione dell’ambiente circostante, prime escursioni nel mondo esterno ecc.);   

- Ampliamento delle forme di comunicazione e relazione già presenti nel bambino disabile;   

- Inserimento sul piano sociale in situazioni ludiche, di routine, di attività di arricchimento dei 

curricula;  

- Interventi specifici di psicomotricità e integrazione per I minorati sensoriali. 

Il servizio, che ha come scopo l’inserimento dei disabili nella scuola, comprende le seguenti 

prestazioni: 

- Accompagnamento fisico dell’alunno portatore di handicap; 

- Sostegno nelle funzioni fisiologiche e vitali; 

- Supporto ed aiuto nell’espletamento delle frazioni di autonomia personale e di relazione sociale;  

- Supporto integrativo negli spostamenti per le attività più propriamente didattiche e ludiche.  

Prima dell’inizio del servizio, l’Amministrazione Comunale comunicherà all’Impresa Aggiudicataria 

l’elenco degli alunni oggetto dell’assistenza con il relativo monte ore settimanale.  

Pertanto il personale educativo si inserisce nell’itinerario avviato dai docenti curricolari e di 

sostegno nel rispetto dei ruoli e delle competenze dei diversi soggetti coinvolti.  

Sinteticamente il personale è tenuto a:  

- Collaborare alla programmazione, gestire e verificare interventi educative mirati al recupero e 

allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti per il raggiungimento di sempre più avanzati livelli di 



autonomia. Il “Servizio per l'Integrazione Scolastica”, è un servizio che, in una logica di lavoro di 

rete e di potenziamento dei servizi esistenti (sistema dell’istruzione e della formazione, servizi 

socio- assistenziali), interviene in maniera specifica per sostenere il minore in difficoltà nel 

percorso di studi, oltre a reinserire gli inadempienti nel contesto scolastico, attraverso:   

 

- l'affiancamento di figure professionali (Assistente specialistico per l’autonomia e comunicazione) 

che aiutino l’alunno diversamente abile, 

 

- l'uso di nuove metodologie che mirano a favorire la socializzazione e l'apprendimento. 

  

Nello specifico con integrazione scolastica e sociale, l'operatore affiancherà il minore a scuola ed 

in attività extrascolastiche (come stabilite nel PEI) oltre che nel proprio ambiente familiare, per 

svolgere le seguenti attività: 

1. sostegno socio-educativo -integrazione socio-culturale con il gruppo dei pari; sostegno alla 

crescita; ascolto; definizione di programmi, scolastici ed educativi, condivisi con scuole e 

famiglie,  

2.  supporto alla famiglia anche in ambiente domiciliare -orientamento scolastico. 

 

I servizi per l’integrazione scolastica sono intesi come servizi di assistenza specialistica all’alunno 

diversamente abile e si configurano come prestazioni aggiuntive rispetto all’assistenza di base 

e/o insegnamento di sostegno di esclusiva competenza del personale scolastico, secondo quanto 

previsto dalla L. n. 104 del 1992. 

 

Detto servizio non va, quindi, confuso con l’assistenza di base o con l’insegnamento di sostegno, 

che è di competenza esclusiva dell’Istituzione scolastica. 

 

2. DESTINATARI DELL’AVVISO: Possono partecipare alla suddetta Manifestazione d’Interesse 

Imprese, Associazioni, Enti, Consorzi e Cooperative, purché in regola con la normativa vigente ed 

operanti nel settore di riferimento con eventuale esperienza documentata e dichiarata nel 

curriculum che andrà allegato all’istanza di partecipazione. 

 

3. REQUSITI RICHIESTI 

L’Operatore Economico che intende manifestare interesse per l’affidamento del servizio di che 

trattasi, deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- non ricorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016; 

- di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel 

registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle 

Commissioni Provinciali per l’Artigianato per attività coerenti con quelle oggetto di affidamento. 

Per le Cooperative ed i Consorzi fra società cooperative, presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico; 

- di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs 

81/2008 e s.m.i.; 

- di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (artt. 2 e 6 del D.P.R. n. 



62/2013 e s.m.i.); 

- di accettare il Patto di Legalità sottoscritto in data 13 giugno 2019 dal Comune di Cassano 

All’Ionio e la Prefettura- U.T.G. di Cosenza;  

- devono essere iscritti sulla Piattaforma MEPA, ed in caso contrario, devono impegnarsi ad 

iscriversi prima dell’avvio della procedura di affidamento diretto. 

 

4. PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

L’istanza di partecipazione ad oggetto “Manifestazione d’Interesse per l’affidamento del servizio 

di Integrazione Scolastica” dovrà essere inviata esclusivamente alla seguente PEC 

protocollo.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it entro non oltre le ore 12:00 del 

06.12.2022.  

Nella suddetta istanza dovranno essere indicati il possesso dei requisiti sopraindicati ed i seguenti 

modelli:  

Dichiarazione di Tracciabilità dei Flussi Finanziari con relativo IBAN, 

Autocertificazione Antimafia, 

Dichiarazione Sostitutiva dei Familiari Conviventi, 

Modulo Accettazione Protocollo di Legalità, 

Modulo Informativo Privacy. 

 

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali richiesti per l’affidamento di che trattasi che, invece, dovrà essere dichiarata 

dall’interessato e accertata dall’Ente in occasione della Procedura di Affidamento. 

 

L’Istanza di Manifestazione d’Interesse dovrà essere redatta dal Legale Rappresentante 

dell’operatore economico debitamente sottoscritta a accompagnata da una fotocopia di un 

documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non 

sottoscritte e non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore. 

 

L’operatore che si aggiudicherà l’affidamento che trattasi, è tenuto a disporre dei mezzi e delle 

attrezzature minime indispensabili per l’erogazione del Servizio di Integrazione Scolastica - 

Assistenza Specialistica in favore di alunni diversamente abili che frequentano la Scuola 

dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado del Comune di Cassano All’Ionio (CS). 

 

Il presente Avviso è pubblicato per n. 15 giorni all’Albo Pretorio, sul sito informatico del Comune 

di Cassano All’Ionio (CS) e nella Sez. “Amministrazione Trasparente”. 

 

5. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO 

Le dichiarazioni di manifestazione di interesse pervenute, saranno esaminate dal Responsabile 

Unico del Procedimento che, con l’eventuale supporto del personale tecnico dell’Ente, previa 

verifica della completezza e rispondenza a quanto richiesto dal presente Avviso, procederà alla 

selezione dell’affidatario mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 



50/2016, tramite VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE PROPOSTE, che su invito dell’Ente 

dovranno essere presentate su Piattaforma telematica MEPA. 

 

 

 

6. PERIODO DI RIFERIMENTO: dal 09.01.2023 al 12.06.2023 – Anno Scolastico 2022/2023 

 

7. IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO: €. 74.100,00 (Euro Settantaquattromilacento/00) 

Iva esclusa. 

 

8. LUOGO DI ESECUZIONE: Il Servizio di Integrazione Scolastica/Assistenza Specialistica in 

favore di Alunni Diversamente Abili è rivolto agli Alunni che frequentano la Scuola dell'Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I° Grado del Comune di Cassano All’Ionio (CS). 

 

9. FIGURE RICHIESTE E MONTE ORE SETTIMANALI 

qualifica op nominativo utente ore sett indicazioni plesso 

Add. All'Assistenza OMISSIS 12 LAUROPOLI 

Add. All’Assistenza OMISSIS 12 LAUROPOLI 

Educatore Prof. OMISSIS 18 LAUROPOLI 

Add. All'Assistenza OMISSIS 24 LAUROPOLI  

Add. All'Assistenza OMISSIS 12 LAUROPOLI  

Add. All'Assistenza OMISSIS 12 LAUROPOLI 

  

qualifica op nominativo utente ore sett indicazioni plesso 

Educatore Prof. 
OMISSIS 10 SIBARI 

OMISSIS 10 DORIA 

Add. All'Assistenza OMISSIS 10 SIBARI 

Educatore Prof. OMISSIS 12 SIBARI 

Add. All'Assistenza OMISSIS 5 SIBARI 

Educatore Prof. OMISSIS 5 SIBARI 

Educatore Prof. OMISSIS 5 SIBARI 

  

qualifica op nominativo utente ore sett indicazioni plesso 

Add. All’Assistenza OMISSIS 20 CASSANO CENTRO 

Add. All'Assistenza OMISSIS 12 CASSANO CENTRO 

Add. All'Assistenza OMISSIS 12 CASSANO CENTRO 

Add. All'Assistenza OMISSIS 12 CASSANO CENTRO 

    

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura 

saranno raccolti e trattati nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale, successiva 

stipula e sino alla fine della gestione del contratto, secondo le modalità e finalità di cui al 

Regolamento UE n. 679/2016 e secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 ove compatibile 

con il predetto Regolamento. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui ai succitati 

riferimenti normativi al quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente 

paragrafo. 



 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679: 

i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in 

oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti 

cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 

il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 

l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura d’appalto 

in oggetto.  

I dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità 

strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici 

appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla 

normativa vigente. 

 

Il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cassano All’Ionio. 

 

11. ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’INDAGINE DI MERCATO  

Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente 

Avviso, i concorrenti possono trasmettere tali comunicazioni di richiesta, in lingua italiana 

esclusivamente per mail sulla PEC: protocollo.comune.cassanoalloionio,cs@asmepec.it entro n. 05 

(cinque) giorni a decorrere dalla pubblicazione dell’Avviso Pubblico sull’Albo Pretorio. 

 

Le risposte ai chiarimenti verranno inviate tramite PEC e pubblicate in formato elettronico sul sito 

internet della Stazione Appaltante. 

 

 

                   

 

                                                 Il R.U.P. 

                   Istruttore Direttivo dei Servizi Sociali 

                               Dott.ssa Erica Sarubbo 
 (Firma autografa omessa a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n.39/1993) 

 
 

 

 

 

 

 Il Responsabile dell’Area II – Settore Socio Turistico Culturale 

                                                                                 Dott. Salvatore Iannicelli 
                                        (Firma autografa omessa a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n.39/1993) 

 


