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AVVISO PUBBLICO

Istituzione dell’Albo dei  soggetti  fornitori del Servizio di Assistenza Specialistica Sensoriale
(uditiva/visiva) e di Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) in favore di
alunni con disabilità sensoriale e nella comprensione e produzione del linguaggio frequentanti
le scuole dell’infanzia capitoline e gli asili nido del Municipio XIII Roma Aurelio, finalizzato ad
affidamenti,  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria  da  effettuarsi  ai  sensi
dell’art. 36, co.2, lett. a) del DLgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. CPV 85311200-4.

1 - OGGETTO
La Regione Lazio – Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università,
Diritto alla Studio, Servizio Attuazione degli Interventi - finanzia annualmente l’erogazione del servizio
Servizio  di  Assistenza Specialistica Sensoriale  (uditiva/visiva)  e  di  Assistenza alla  Comunicazione
Aumentativa Alternativa (C.A.A.), in favore degli alunni con disabilità sensoriale e nella comprensione
e produzione del linguaggio frequentanti le scuole dell’infanzia capitoline e gli asili nido del Municipio
XIII Roma Aurelio, che ne fanno richiesta.

Il servizio è l’insieme di prestazioni finalizzate all’autonomia e all’integrazione sociale degli studenti
con le suddette specifiche disabilità con l’obiettivo del loro reale inserimento nel contesto scolastico e
nelle attività esterne alla scuola previste nel piano di studio. Pertanto, mira a rendere effettivo il diritto
allo studio, sancito dalla legislazione nazionale, alle persone con disabilità qualunque sia il grado di
intensità di limitazione, così come promosso dalla Legge 104. 

Questo Municipio intende  istituire un Albo Municipale dei soggetti fornitori del suddetto servizio  in
favore  degli  alunni  con  disabilità  sensoriale  e  nella  comprensione  e  produzione  del  linguaggio
frequentanti le scuole dell’infanzia capitoline e gli asili nido del Municipio XIII Roma Aurelio.

2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono  presentare  domanda  d’iscrizione  all’Albo  tutti  gli  Enti,  Cooperative,  Associazioni  o  altri
soggetti  dotati  di  Partita  IVA  e/o  Codice  Fiscale  che  perseguono  finalità  socio  -  educative
pedagogiche,  in  possesso  di  titoli  idonei  e  che  abbiano  documentata  esperienza  lavorativa  nel
Servizio  di  Assistenza Specialistica Sensoriale  (uditiva/visiva)  e  di  Assistenza alla  Comunicazione
Aumentativa Alternativa (C.A.A.).

I suddetti soggetti per essere ammessi devono possedere i seguenti  requisiti di carattere generale,
tecnico ed economico:

 l’inesistenza di motivi  di  esclusione dalla partecipazione alle gare secondo quanto stabilito
dall’art.  80  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.  e  di  qualsivoglia  causa  di  impedimento  a
contrattare/stipulare contratti con la P.A;

 l’inesistenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
ai sensi della normativa vigente;

 l’inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto e di sospensione di cui all’art. 10 della
legge 31 maggio 1965 n. 575 e ss. mm. ii. nei confronti del Legale Rappresentante;

 l’insussistenza di  provvedimenti  definitivi  o  procedimenti  in  corso ostativi  all’assunzione  di
pubblici contratti ai sensi della legge 55/90 antimafia, e ss.mm.ii.;
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 iscrizione alla C.C.I.A.A., Ufficio Registro delle Imprese, Sezione Ordinaria/Sezione Speciale
della Provincia ove ha sede legale il concorrente – ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 07/12/95 N.
581 e ss.mm.ii. ;
ovvero:
iscrizione all’apposito registro regionale  per i soggetti di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 30/3/2001
recante: “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di   affidamento dei servizi alla persona
previsti dall’art. 5 della legge 8/11/2000 n. 328”, per i quali non sussiste obbligo di iscrizione
alla C.C.I.A.A.
Si  precisa  che  nell’iscrizione  alla  C.C.I.A.A.  o  nello  Statuto  dovranno   essere
esplicitamente indicate, tra le attività  che l’organismo può svolgere, le attività oggetto
del presente avviso o attività affini.

 l’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. del 2001, n.
165 (cosiddetto antipantouflage);

 di non essere  a diretta conoscenza della sussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai
sensi della L. n. 190/2012, all’art. 1, comma 9, lettera e);

oppure (barrare la voce che non interessa)

di essere  a diretta conoscenza della sussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi
della L. n. 190/2012, all’art. 1, comma 9, lettera e)

 di aver provveduto e di provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa in materia
di protezione dei dati come di cui al Regolamento 679/2016/UE;

 di essere in regola con le  disposizioni  di  cui  alla  legge  n.  68/99 in materia di  assunzioni
obbligatorie;

 di essere in regola con l’assolvimento di ogni obbligo contributivo in materia previdenziale,
assistenziale ed assicurativa di cui alla normativa vigente;

 di essere in regola con la vigente normativa in materia di C.C.N.L. del settore;

 di aver preso visione del Protocollo d’Integrità di Roma Capitale di cui all’Allegato 3;

 di accettare il costo orario omnicomprensivo del servizio come fissato dalla Regione Lazio,
attualmente,  di  €  20,20  IVA al  5%  compresa;  di  essere  a  conoscenza che  il  Servizio  di
Assistenza  Specialistica  Sensoriale  (uditiva/  visiva)  e  di  Assistenza  alla  Comunicazione
Aumentativa Alternativa (C.A.A.) è finanziato con Fondi erogati esclusivamente dalla Regione
Lazio,  e  di  accettare  che  il  pagamento  delle  prestazioni  contrattuali  avverrà  a  seguito  di
rendicontazione controllata e vistata dal servizio amministrativo su presentazione di regolare
fattura per le spese effettivamente sostenute, corredate dalla relativa documentazione, previa
acquisizione di DURC regolare e di essere consapevole che in nessun caso potrà essere
richiesto a Roma Capitale di anticipare importi  e/o di integrare le spese con ulteriori  fondi
rispetto a quelli previsti dal progetto;

 di essere consapevole che l’iscrizione all’Albo non vincola in alcun modo l’Amministrazione;

Il personale impiegato nello svolgimento del servizio dovrà possedere i seguenti requisiti di carattere
professionale:

1) essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:
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 laurea  specialistica almeno  quadriennale  in  ambito  formativo  e  scolastico  (psicologia  -
Scienze dell'educazione - Scienze della Formazione - Sociologia - Pedagogia) o in Logopedia
o in Psicoterapia;

 laurea  triennale in  ambito  formativo  e  scolastico  (Psicologia  -  Scienze dell'educazione  -
Scienze della Formazione - Sociologia - Pedagogia) o in Logopedia o in Psicoterapia;

 diploma  di  scuola  media  superiore  +  formazione  specifica  per  lo  svolgimento  del
servizio  richiesto  (utilizzo  della  L.I.S.  Lingua  Italiana  dei  Segni,  Braille,  C.A.A.
Comunicazione  Aumentativa  Alternativa,  ABA,  PECS,  TEACCH  in  base  alla  disabilità  di
interesse rilasciati da enti accreditati e riconosciuti validi da enti pubblici secondo la normativa
vigente);

2) essere in possesso di  esperienza di almeno due anni nel campo dell'assistenza specialistica ai
minori con disabilità sensoriale e  nella comprensione e produzione del linguaggio  documentata dal
C.V., debitamente firmato e corredato di copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Pertanto il personale privo dei suddetti requisiti professionali non potrà essere impiegato nel servizio.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per
la presentazione della domanda.

3 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

I  suddetti  soggetti  interessati  all’iscrizione  all’Albo  Municipale  dovranno  produrre  la  seguente
documentazione:

1. Domanda di iscrizione all’Albo (Allegato 1) sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto
richiedente, corredata di copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

2. Dichiarazione sostitutiva  (Allegato 2) ai  sensi   degli  articoli  46,  47  e  77  bis  del  D.P.R.  28
dicembre  2000,  n.  445,  così  come  modificato  dall’art.  15  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,
consapevole delle sanzioni penali  previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la quale il concorrente dichiara di
possedere i requisiti di cui al punto 2 del presente Avviso;

3. Certificato  iscrizione o  relativa  autocertificazione  per  i  soggetti  iscritti  alla  C.C.I.A.A.,   Atto
costitutivo e Statuto aggiornati con le eventuali variazioni intervenute, per i soggetti per i quali non
sussiste obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

4. Curriculum  del  soggetto  richiedente  attestante  la  congruenza  della  formazione  e  delle
esperienze con le attività da svolgere presso le scuole e gli asili nido del Municipio;

5. Progetto/i  formativo/i che il  soggetto richiedente intende proporre per  lo svolgimento delle
attività  con modalità organizzative, tempi, metodologie, strumenti e materiali utilizzati per ciascun
servizio per il quale si richiede l’iscrizione all’Albo: 

• servizio di  Assistenza Specialistica Sensoriale uditiva 

• servizio di  Assistenza Specialistica Sensoriale  visiva 

• servizio di Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.)
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con specifica per ciascun progetto (redatto in massimo n. 5 cartelle dattiloscritte) del numero di
utenti per i quali si da la disponibilità all’erogazione del servizio, considerando che i pacchetti orari,
finanziati dalla Regione, possono variare da un minimo di 8 ore a un massimo di 14 ore settimanali
per ciascun alunno;

6.  Elenco del personale che sarà impiegato per la realizzazione delle attività, distinto per ciascun
progetto;

7. Curricula  del  personale  impiegato  (CV  in  formato  europeo) attestante  la  congruenza  tra
esperienze,  formazione,  qualifiche  e  attività  da  volgere  debitamente  datato  e   firmato  con
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, con copia
del  documento di  riconoscimento e del  codice fiscale in corso di  validità  di  ogni  operatore che
attuerà il servizio;

8. Polizza assicurativa a copertura dei rischi nei confronti del personale impiegato e partecipante alle
attività e polizza di responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che possano derivare a
persone e cose dall’uso dei  locali  e  delle  attrezzature  essendo esclusa ogni  responsabilità  per
risarcimento danni da parte dell’Amministrazione.

9. Protocollo  d’Integrità  di  Roma  Capitale (Allegato  3),  da  restituire  debitamente  timbrato  e
sottoscritto in ogni pagina;

10. Allegato 4 - Contatti e privacy debitamente compilato e firmato;

11. Modello 45 della Ragioneria Generale di Roma Capitale per la Tracciabilità dei Flussi Finanziari
ai sensi dell’art. 3 co. 1 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

12.  Allegato 5 – Prospetto nominativi per verifica Antipantouflage ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter
del d.lgs. del 2001, n. 165.

4 - MODALITÀ’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti  richiedenti l’iscrizione all’Albo dovranno far pervenire la predetta documentazione, previa
iscrizione  alla  piattaforma  di  Roma  Capitale  “TuttoGare”, all’indirizzo

https://romacapitale.tuttogare.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11/10/2021.

L’oggetto dell’invio dovrà indicare quanto segue:

“Avviso Pubblico per  l’iscrizione all'Albo Municipale  per  l’espletamento del  Servizio di  Assistenza
Specialistica Sensoriale (uditiva/visiva) e di Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa
(C.A.A.) in favore di alunni con disabilità sensoriale e nella comprensione e produzione del linguaggio
frequentanti le scuole dell’infanzia capitoline e gli asili nido del Municipio XIII Roma Aurelio.”

Non potranno essere prese in considerazione le domande pervenute con modalità diverse da quelle
sopra indicate, prive dei requisiti di cui al paragrafo 2 e prive della sottoscrizione del richiedente e
della copia di un documento di identità in corso di validità.

Gli interessati possono chiedere chiarimenti all'Ufficio Amm.vo Disabili- OEPA- Progetti L 285/97 Tel.
06.66918646-653-645 - e mail: ufficiooepa.mun13@comune.roma.it.
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5 - AMMISSIONE, PUBBLICAZIONE E DURATA DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO MUNICIPALE

Presso la Direzione Socio Educativa del Municipio XIII, verrà nominata la Commissione di Valutazione
composta da personale qualificato della suddetta direzione, che procederà a verificare la regolarità
delle domande pervenute e della documentazione allegata, e laddove necessario richiedere eventuali
integrazioni.

A conclusione dei lavori, la Commissione provvederà a definire l’elenco degli soggetti ritenuti idonei da
inserire nell'Albo, con specifica del servizio per il quale ciascun soggetto risultato idoneo  ha chiesto
l’iscrizione.

Con successivo provvedimento, il Direttore della Direzione Socio Educativa approverà l’elenco  dei
soggetti  ammessi all’Albo che verrà pubblicato sulla piattaforma “TuttoGare” di Roma Capitale. In
caso di  non accoglimento della domanda di  iscrizione all’Albo verrà data apposita  comunicazione
motivata al soggetto interessato tramite posta elettronica certificata.

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di gara d'appalto; la
redazione dell’Albo non comporta graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito
e il  posizionamento degli  Organismi  avrà come criterio l’ordine alfabetico.  L’iscrizione all’Albo non
costituisce idoneità a svolgere il servizio, resta in vigore per 3 anni e non comporta alcun diritto da
parte dei soggetti richiedenti a ottenere incarichi di collaborazione.

La modalità di selezione degli operatori per l’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a)
del Dlgs n. 50/2016, avverrà mediante sorteggio, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti.
I  soggetti  affidatari  del  servizio  potranno  svolgere  la  loro  attività  per  la  durata  prevista  nel
provvedimento di affidamento.

L'Albo è  aperto, pertanto  ulteriori  richieste di iscrizioni  o eventuali  variazioni ed aggiornamenti  dei
progetti da parte degli interessati già ammessi dovranno pervenire dal 01 marzo  al 30 Aprile di ogni
anno,  con  le  stesse  modalità.  La  Commissione  di  Valutazione  aggiornerà  l'elenco  con  cadenza
annuale a seguito della verifica delle richieste fino ad allora pervenute. Per i soggetti già iscritti all’Albo
sarà sufficiente produrre, nel sopra indicato periodo, autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000,
sul mantenimento dei requisiti già attestati nell’istanza di iscrizione.  L'amministrazione  competente ha
la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni e/o di richiedere al soggetto interessato la relativa
documentazione. 

6 - CANCELLAZIONE DALL’ALBO 

I  soggetti  inseriti  nell’Albo  saranno  cancellati  dall’elenco  attraverso  apposito  provvedimento  per
seguenti motivi:

 perdita  dei  requisiti  specificatamente  indicati  nell’avviso,  sia  se  comunicata  dal  soggetto
iscritto che se accertata d’ufficio;

 rinuncia del soggetto all’iscrizione;

 mancata  presentazione  annuale  dell’autocertificazione  ai  sensi  del  DPR n.  445/2000,  sul
mantenimento dei requisiti già attestati nell’istanza di iscrizione;

 qualora  l'esame  e  la  verifica  della  documentazione  presentata  rilevi  provvedimenti  o
procedimenti ostativi nei confronti della Pubblica Amministrazione, 

 qualora il soggetto non realizzi il progetto/i  formativo/i così come proposto, per tipologia di
attività, modalità organizzative, tempi, metodologie, strumenti e materiali utilizzati, fatte salve
le conseguenze civili e penali.
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Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione all’operatore dei fatti addebitati
con  fissazione  di  un  termine  di  15  giorni  entro  il  quale  l’interessato  potrà  comunicare  le  proprie
controdeduzioni.  Alla  scadenza  di  tale  termine  il  Municipio  Roma XIII  Aurelio  deciderà  in  merito
dandone comunicazione tramite posta elettronica certificata all’operatore economico interessato. 

7 - MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e i soggetti partecipanti al
presente avviso devono avvenire tramite posta elettronica certificata. Eventuali modifiche all’indirizzo
PEC dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, che, in caso di omessa
comunicazione è esentata da ogni responsabilità derivante dal tardivo o mancato recapito di eventuali
notifiche.

8 - TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle disposizioni del GDPR di cui al Regolamento
UE 679/2016, nonché del D. Lgs n.101/2018 come specificato nell’allegato 4 al presente avviso.

9 - PUBBLICITÀ
Il presente Avviso Pubblico, con i relativi allegati, verrà pubblicato nel portale di Roma Capitale, nel
sito del  Municipio Roma XIII  Aurelio nella sezione “bandi,  avvisi  e concorsi”,  all’Albo Pretorio,  sul
Portale di TuttoGare di Roma Capitale nella sezione Albo fornitori,  nonché,   ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs.  50/2016  e ss.mm.ii.e  del  D.  Lgs.  33/2013,   nella  sezione  “Amministrazione Trasparente”  del
suddetto portale.

10 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
In caso di controversie l’autorità giudiziaria competente è in via esclusiva il Foro di Roma.

11 - ENTE APPALTATORE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.
L’Ente appaltatore è il Municipio Roma XIII Aurelio, sede Via Aurelia n. 470 – 00165 Roma.
Contatti:

• indirizzo e-mail dell’ufficio competente: ufficiooepa.mun13@comune.roma.it
• indirizzo pec: protocollo.municipioroma13@pec.comune.roma.it 

Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP):  è  il  Funzionario  dei  Servizi  Educativi  Lucia
Caponecchia, tel. 06/69618646, indirizzo e-mail: lucia.caponecchia@comune.roma.it

     Il Direttore

Allegati:

Allegato 1- Modello di domanda

Allegato  2- Dichiarazione 

Allegato 3- Patto di Integrità di Roma Capitale 

allegato 4 – Contatti e Privacy

Allegato 5 – Prospetto nominativi per antipantouflage 

Modello 45 della Ragioneria di Roma Capitale 
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