
COMUNE DI PACE DEL MELA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVEZI ALLA PERSONA

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto servizio assistenza all’autonomia ed alla
comunicazione ed assistenza igienico personale studenti diversabili . CIG. ZD0217DC80, ai sensi
dell’ad. 36. comma 2, lei, a) del D. LGS. 50/2016 e succ. decreto legislativo 19aprile2017, n. 56.Richiesta
preventivo.

Spett. le Istituzione Socio assistenziale
Questo Comune, giusta determinazione Reg. Gen.le 1108 del 28.12.2017 del Responsabile Area 5 Servizi
alla Persona ha stabilito di garantire il funzionamento del servizio assistenza all’autonomia ed alla
comunicazione ed assistenza igienico personale studenti diversabili mediante affidamento diretto a
soggetti esterni- Enti Socio assistenziali, operanti nel settore, iscritti all’albo regionale di cui all’art. 26 della
L.R. 22/1986, sezione disabili nel rispetto dell’ad. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 5012016, e ss.mm.ii.
Le caratteristiche dell’affidamento sono indicate negli allegati al presente avviso.
Pertanto, si chiede di presentare a questo Ente, con trasmissione a meno pec servizisocialiaDpec.comune.pace
del-mela.me.it, entro e non oltre le ore 10,00 del 29.01.2018. preventivo spesa, come da allegato modello
1) corredato dalle dichiarazioni ivi riportate.
Si precisa che il presente invito non costituisce procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma
viene fatta al solo fine di eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e, pertanto, non
vincola in alcun modo il Comune che polrà procedere tramite affidamento diretto effettuando la scelta in
merito al soggetto che sarà ritenuto idoneo secondo principi di economicità e congruità. Il minor prezzo,
dovrà essere formulato sulle spese di gestione stante che il costo del personale è incomprimibile.
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento di che
trattasi:
b) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’Amministrazione interessato al procedimento, ogni altro soggetto clic abbia interesse ai sensi del decreto
legislativo n. 267/2000 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge
in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
c) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’ad. 7 del d.lgs. 196/2003;
d) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Pace del Mela;
Il Comune, inoltre, sarà libero di avviare altre procedure o di avvalersi di convenzioni Consip qualora prima
della stipula del contratto dovesse venire attivata. Il Comune si riserva di interrompere o sospendere il
procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti aderenti possano vantare alcuna pretesa.
Responsabile procedimento: dipendente Sabrina Belfiore . Telefono 0909347216 e mail
sabrina.belflorecornune.pace.del-mela.me.it, pec sen’izisocialipec.comune.pace-del-mela.me.it
Dalla Residenza Municipale, li 19.1.2018

-

Il Responsabile del Servizio l-<Tiìespoiisabil (S izi Alla Persona
Ros.a Faranda - . D.ssa Conc i Ventimiglia

Sabnna Blfiore
9 I

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio mi fine del Comune di Pace del Mela
http://www.comune.pacedelmela.me.gov.it per consentire a tutte le istituzioni socio assistenziali in
possesso dei requisiti ,se interessate, di presentare preventivo.



MOD. 1)

AL RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA
DEL COMUNE Dl PACE DEL MELA

servizisociali@pec.comune.pace-del-mela.me. it

Oggetto: Invio preventivo spesa per indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto Servizio
assistenza all’autonomia ed alta comunicazione ed assistenza igienico personale studenti diversabili . CIG.
ZDO2I 7DC80. ai sensi dell’ari. 36, comma 2, Ieri. a) del D. LGS. 50/2016 e succ. D.Lgs n. 56/2017. -

li/La sonoscritto/a(cognome) (nome)
nato/a il residente in
( ), Via n cap C.F:
nella sua qualità di
dell’istituzione socio assistenziale (Denominazione/ Ragione Sociale)
consedein Via n....
Cap Città Prov. ( ) sede operativa in

Via/Piazza nc civ Cap Città.
Prov. ( ) codice fiscale partita

LV.A N.ro iscrizione alla C.C.I.A.A. di
iscrizione Albo Società Cooperative Iscrizione

all’Albo Regionale di cui all’art. 26 della L.R. 22/1986 n Decreto Sezione
Tel e Mail pec
A seguito dell’avviso pubblico relativo all’oggetto, formula il seguente preventivo/offerta:

Tipologia ore Costo orario Totale €
Educatore professionale 336 E 18,97 6.373, 92 *

Operatore socio 660 € 16,89 11.147,40*
assistenziale

Oneri di gestione comprensivi di E relativi ai
Costi sicurezza Aziendali
TOTALE
I VA

COSTO Complessivo

*spesa incomprimibile
li

Il Rappresentante Legale

Per le finalità dell’avviso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale
responsabilità

D I C FI I A RA
— di avere, nella qualità di ( specificare la qualifica rivestita) la legale rappresentanza di

nonché i poteri per impegnare lo/a stesso/a:
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 cos] come

integrato e modificato con il D.Lgs 56/2017;
- che non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’an. 67 del D. Lgs 06.09.2011 n. 159;
- di avere : Posizione/i INPS

- sede INPS di riferimento (indirizzo, tel/fax)
; Posizione/i INAIL sede INAIL di riferimento)

- di essere consapevole che la l’indagine di mercato oggetto dell’avviso pubblico non è vincolante per
l’Amministrazione Comunale e che, quindi, non si avrà nulla a pretendere

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Luogo Data
Il Rappresentante Legale

N.B. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia , non autenticata. di documento valido di identità dcl
sottoscrittore, pena la non ammissibilità della stessa.



Allegati

COMUNE DI PACE DEL MELA
ASSISTENZA MINORI DISABILI- ASS. IGIENICO PERSONALE ED
ALL’AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE

1.a — Classificazione dell’Azione programmata (D.M. Lavoro e Politiche Sociali — 26/06/2013
SPECIFICARE LA OBIETTIVI DI AREE DI INTERVENTO

TIPOLOGIA SERVIZIO A CUI VA
MACRO D’INTERVENTO RICONDOTTA LA RESPONSABILITN

DISABILITA POVERTA ED
E NON ESCLUSIONELIVELLO TIPOLOGIA FAMILIARI

AUTOSUFF. SOCIALED’INTERVENTO
Servizi per la Assistenza Sostegno socio-
prima infanzia e minori in educativo scolastico
servizi ambito X
territoriale scolastico
comunitari

. DESCRIZIONE PELLE AlTIWTÀ

Il servizio di assistenza igienico personale ed all’autonomia ed alla comunicazione garantirà il diritto allo
studio, la frequenza e l’integrazione scolastica degli alunni e studenti diversabili in possesso dei requisiti di
cui aIl’art. 3, comma 3 della legge 104/1992, residenti nel Comune di Pace del Mela, frequentanti la scuole
dell’infanzia e del primo ciclo dell’obbligo scolastico.
Si tratta di un servizio specialistico con personale qualificato, tenendo conto delle specifiche disabilità.

Il servizio di assistenza igienico personale e di assistenza all’autonomia e alla comunicazione
è finalizzato all’inserimento scolastico del disabile al fine di garantire il diritto allo studio ed
evitare gravi forme di emarginazione sociale. Obiettivo dell’intervento è rispondere, ai bisogni
individuati, garantendo un servizio che si occupi del minore e delle sue problematiche in modo
globale attraverso un approccio multidisciplinare e integrato.
Il servizio di assistenza igienico personale si propone di assistere il minore per rispondere ai bisogni di
sostegno personale.
Il servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione si propone di:
favorire il processo di apprendimento e di maturazione dei minori, tramite una attenta azione di mediazione
comunicativa, linguistica, culturale, didattica.
Mira a favorire la comunicazione, e di conseguenza la qualità dei rapporti interpersonali, tra i docenti e gli
alunni e tra questi e i compagni nel contesto della classe le figure operanti nellistituzione scolastica
frequentata.
Finalità ultima e precipua è la maturazione integrale della persona, tramite una azione sinergica tra scuola,
famiglia, servizio sociali e sanitari.
L’attività sarà finalizzata:

allo sviluppo dell’autonomia personale e sociale;
a prevenire azioni di isolamento;
realizzare un equilibrato rapporto con il contesto socio ambientale.
Il servizio di assistenza igienico personale comprende le seguenti prestazioni:
- Vigilanza ed aiuto al disabile nell’accesso e nell’uscita dalla scuola; sistemazione nel banco;
vigilanza ed assistenza alla mobilità e alla deambulazione;
- Assistenza nell’area dell’autonomia personale e dell’autosufficienza di base, quindi anche per tutte
le esigenze di carattere fisiologico o connesso a particolari situazioni patologiche;
- Assistenza durante l’eventuaLe consumo dei pasti e bevande, in generale. durante tutte le attività
che attengono l’autonomia;
Il servizio di assistenza ed all’autonomia ed alla comunicazione comprende le seguenti prestazioni:
- Affiancamento nello svolgimento di attività ludiche, di laboratorio;
Le attività previste si distinguono in I) DIRETTE con il minore:
a carattere assistenziale ed educativo:

-mediazione degli atti quotidiani nell’ambiente di vita ( pasto, controllo sfinterico, accompagno, ecc.);
-vigilanza e controllo di comportamenti auto o etero- aggressivi;
- sviluppo conoscenze spazio, tempo, codici comunicativi alternativi:
- sostegno alle relazioni con coetanei ed adulti;
a carattere riabilitativo



- Sviluppo di sistemi di comunicazione verbale e non verbaLe;
- Educazione all’uso di strumenti protesici e ausili;
- Sostegno per attività manuali, motorie, espressive;

2) Attività di proarammazione e verifica
- costruzione PEI in collaborazione con insegnanti ed equipe neuropsichiatria infantile;
- verifica PEI;
- relazione attività e proposte di eventuali diversi interventi
DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE

Si prevede il reclutamento di:
- Educatore professionale- Assistente alla Comunicazione, figura professionale richiesta dalla legge

104 del 05102/1992. Si tratta di operatore con funzione di mediatore e facilitatore della
comunicazione, dell’apprendimento, dell’integrazione e della relazione tra il minore con disabilità
la famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici.

- unità con la qualifica di OSA
il servizio di assistenza iginico personale ed alla comunicazione si inserirà organicamente all’interno del
PTOF (Piano triennale dell’offerta formative) dell’istituzione scolastica e si realizzerà di concerto tra
l’istituzione scolastica (insegnanti curriculari, insegnanti di sostegno, dirigente scolastico), la famiglia, i
referente del servizio sociale professionale del Comune, l’equipe di neuropsichiatria infantile dell’ASP.
Il lavoro di mediazione sarà opportunamente pianificato, progettato, programmato e strutturato al fine di
rendere quanto più qualitativamente proficua la presenza degli operatori del servizio.
Pre-requisito fondamentale per l’assegnazione del personale sarà la certificazione di handicap e la
presenza sul certificato, rilasciato dall’ASP (neuropsichiatra) della richiesta all’ente locale di
assistenza.
PIANO FINANZIARIO

PIANO FINANZIARIO — Riepilogo
SERVIZIO ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE ED ASSISTENZA IGIENICO
PERSONALE STUDENTI DIVERSABILI

. . . . I TempoVoci di spesa Quantita Costo unitario Costo Totale
ore

RISORSE UMANE
educatore professionale 1 336 € 18,97 € 6.373,92
operatore socio assistenziale 2 330 € 16,89 € 11.147,40

subtotale € 17.521,32
SPESE DI GESTIONE

€ 1.885,00
Subtotale € 1.885,00

ALTRE VOCI

— —

- TOTALE

________ _________ _____________

€ 19.406,32
IVA5%

____—____________ ________ ________ ___________

€ 970,32
TOTALE € 20.376,64


