
COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

AVVISO ESPLORATIVO PER 
L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE 

DELL’ISTITUTO COMPRENSI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Il comune di San Giuseppe Jato
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’
Leg.vo n. 50/2016 mediante R. d O. sulla piattaforma Me.PA. per l’affidamento 
per l’autonomia e la comunicazione per g
San Giuseppe Jato, per gli anni scolastic
 
L’ Ente si riserva, inoltre, la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno 
manifestato il proprio interesse. 
Infine gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto  della negoziazione 
mediante successivo: invito tramite RdO sul Me.PA.
 
Descrizione del servizio: 
Affidamento del servizio  di assistenza per l’autonomia e la comunicazione agli alunni portatori di handicap dell’Istituto 
Comprensivo Statale di San Giuseppe Jato, per 
La durata del servizio è stabilita per circa 
l’anno scolastico 2023/2024 e fino alla chiusura 
 
Ente Appaltante: 
Comune di San Giuseppe Jato 
 
Procedura di Gara e criterio di aggiudicazione:
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del Decreto Leg.vo n. 50/2016, aggiudicata con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del suddetto decreto.
 
Valore dell’Appalto:  
L’importo a base di gara è di € 220.387,40

-  € 211.571,91 costo del personale 
fiscali e previdenziali come da C.C.N.L. vigente per le cooperative sociali;

- ed € 8.815,49 oneri di gestione 
essere praticato il ribasso superiore al 50% a pena di esclusione.

 

 

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO 
Città Metropolitana di Palermo 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER  L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI ASSISTENZA PER 

L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP 
DELL’ISTITUTO COMPRENSI VO STATALE DI SAN GIUSEPPE JATO

SCOLASTICI 2022/2024. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
 

RENDE NOTO 
 

Il comune di San Giuseppe Jato intende acquisire MANIFESTAZIONE D’INTERESSE al fine di 
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’
Leg.vo n. 50/2016 mediante R. d O. sulla piattaforma Me.PA. per l’affidamento del servizio 

l’autonomia e la comunicazione per gli alunni portatori di handicap dell’Istituto Comprensivo Statale di 
scolastici 2022/2024. 

Ente si riserva, inoltre, la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno 

Infine gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto  della negoziazione 
invito tramite RdO sul Me.PA. 

per l’autonomia e la comunicazione agli alunni portatori di handicap dell’Istituto 
Comprensivo Statale di San Giuseppe Jato, per gli anni scolastici 2022/2024. 

per circa 40 settimane per l’anno scolastico 2022/2023 e per circa 40 settimane per 
fino alla chiusura di ogni anno scolastico e per 137 ore settimanali.

Procedura di Gara e criterio di aggiudicazione: 
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del Decreto Leg.vo n. 50/2016, aggiudicata con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del suddetto decreto.

€ 220.387,40 IVA inclusa al 5% , di cui: 
costo del personale incomprimibile comprensivo di tutti gli emolumenti da corrispondere, oneri 

fiscali e previdenziali come da C.C.N.L. vigente per le cooperative sociali;  
estione quale importo a base d’asta soggetto a ribasso e sullo stesso non potrà 

essere praticato il ribasso superiore al 50% a pena di esclusione. 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI ASSISTENZA PER 
ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP 

VO STATALE DI SAN GIUSEPPE JATO  PER GLI ANNI 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI  

intende acquisire MANIFESTAZIONE D’INTERESSE al fine di 
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del Decreto 

del servizio  di assistenza 
li alunni portatori di handicap dell’Istituto Comprensivo Statale di 

Ente si riserva, inoltre, la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno 

Infine gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto  della negoziazione 

per l’autonomia e la comunicazione agli alunni portatori di handicap dell’Istituto 

per l’anno scolastico 2022/2023 e per circa 40 settimane per 
per 137 ore settimanali. 

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del Decreto Leg.vo n. 50/2016, aggiudicata con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del suddetto decreto. 

comprensivo di tutti gli emolumenti da corrispondere, oneri 

quale importo a base d’asta soggetto a ribasso e sullo stesso non potrà 



Periodo del servizio: 
Anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 
 
Requisiti di partecipazione: 
Possono manifestare il proprio interesse alla presente procedura i soggetti di cui agli artt. 45,47 e 48 del 
Decreto Leg.vo n. 50/2016, che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara 
previste dall’art. 80 del prima detto decreto ed inoltre  che  siano in possesso dei seguenti requisiti di 
partecipazione: 

a) Requisiti di idoneità professionale, iscrizione per attività inerenti l’oggetto della procedura: 
- Iscrizione nel registro della competente Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del 

presente appalto o in analogo registro Professionale di Stato aderente alla U.E.; 
- Essere in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi INPS ed INAIL; 
- Decreto di iscrizione nell’apposito Albo Regionale delle istituzioni socio-assistenziali, ai sensi dell’art. 26 

della L.R. 22/86, sez. disabili e minori; 
b) Requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria: 

di avere idonea capacità economica e finanziaria documentata dalle dichiarazioni rilasciate da due istituti 
bancari, art. 86 comma 4, allegato XVII Parte I del D. Lgs. N. 50/2016, debitamente sottoscritte, attestanti il 
possesso di adeguata capacità economica-finanziaria, riferito all’importo della presente gara, con l’attestazione 
che la ditta ha sempre fatto fronte ai propri impegni. In alternativa  una dichiarazione concernente il fatturato 
globale degli ultimi tre esercizi nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili. 

c) Requisiti tecnico professionali:  
occorre presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente l’elenco dei servizi prestati negli anni 
2019-2020-2021 dalla Ditta nel settore oggetto della gara, ed Enti Pubblici con l’indicazione degli importi, 
delle date e dei destinatari. 
Requisito minimo consiste nell’aver gestito nel settore di attività oggetto dell’appalto servizi per un importo 
non inferiore, al netto d’IVA, una volta e mezza quello posto a base d’asta, ovvero ad € 302.125,54. 

E’ inoltre obbligatoriamente richiesta l’iscrizione e l’abilitazione della Ditta al momento della presentazione 
della manifestazione d’interesse, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

 E’ ammesso l’avvalimento nei limiti e con le modalità di cui all’art. 89 del Decreto Leg.vo 50/2016. 

Modalità di presentazione delle candidature: 

La manifestazioni di interesse dovranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo: 
comunesangiuseppejato@pec.it , o raccomandata postale o posta celere o mediante consegna a mano presso 
l’ufficio protocollo del comune di San Giuseppe Jato via Vittorio Emanuele, 143, entro e non oltre le ore 
12.00 del 12.09.2022. 

Resta inteso che il recapito della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 

Non si terrà conto di istanze presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel presente avviso o 
pervenute dopo la scadenza. Il termine di consegna è PERENTORIO. 

Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA 
COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE DI SAN GIUSEPPE JATO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2024. 
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto ed allegato 
al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 

N.B.: alla manifestazione d’interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 



Ulteriori informazioni: Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento 
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi. Si tratta di un’indagine di 
mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali nei confronti del comune di San Giuseppe Jato, che si riserva la possibilità di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non far seguito all’indizione della 
successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. La suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal 
comune di San Giuseppe Jato in occasione della procedura di gara. 

Trattamento dei dati personali: 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679. 

Pubblicazione avviso: 

Il presente avviso sarà pubblicato sul profilo del committente, all’Albo Pretorio Online nonché nella sezione 
Amministrazione Trasparente sez. Bandi  e Contratti del comune di San Giuseppe Jato all’indirizzo: 
www.comune.sangiuseppejato.pa.it 

Il modello di domanda “allegato A” sarà liberamente consultabile e scaricabile dal suddetto sito. 

INFORMAZIONI: 

Eventuali informazioni possono essere richieste esclusivamente a mezzo PEC: 
comunesangiuseppejato@pec.it  

Allegato: Fac-simile domanda di manifestazione d’interesse. 

San Giuseppe Jato lì, 29.08.2022  

Il Responsabile del settore 
Affari Generali 

F.to Enza Maniscalco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


