COMUNE DI FRASCATI
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDAGINE DI MERCATO AI
FINI DELL’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI SUPPORTO
ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA
“INSIEME PER LA SCUOLA”
Finalità dell’avviso
Con il presente avviso si intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione di
soggetti da invitare ad una procedura di gara per l’affidamento del progetto di supporto all’integrazione
scolastica denominato “Insieme per la scuola” per la durata dell’anno scolastico 2018/2019.
L’obiettivo generale del progetto è quello di prevenire e superare situazioni di disagio, disadattamento,
dispersione, conflitto attraverso la costruzione di un servizio di supporto interdisciplinare e
interistituzionale in ambito socio – educativo ai ragazzi con difficoltà residenti nel Comune di Frascati. Il
presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati,
in nessun modo vincolante per l’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali potrà essere successivamente inviata
lettera d’invito a presentare la propria offerta alla procedura negoziata. Tale fase non ingenera alcun
affidamento del successivo invito alla procedura.
Procedura
Aggiudicazione attraverso procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) del D. Lgs. N.50/2016 con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art.95,comma 3 lettera a) del medesimo D. Lgs 50/2016.
Il presente Avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma
richiesta a manifestare interesse, in seguito alla quale potrà essere esperita la procedura negoziata per
l’affidamento al soggetto ritenuto idoneo.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere, modificare o non procedere all’indizione della
successiva procedura di gara senza che i soggetti interessati a candidarsi possano vantare alcuna pretesa.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’invio della lettera di invito alla gara ed alla presentazione
dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
Stazione appaltante
Comune di Frascati – Settore III, Ufficio Servizi Sociali, P.zza Marconi 3, 00044 Frascati RM pec.
protocollofrascati@legalmail.it – Dirigente Settore III Dott.ssa Rita Fabi, Responsabile del
Procedimento: Dott.ssa Cinzia Baldoni tel. 06/94184554.
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Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016.
Potranno candidarsi solo i soggetti in possesso di :
● requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/ 2016 e ss. mm.;
● requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, relativa alla stessa categoria oggetto di
manifestazione di interesse;
b)( in caso di cooperative) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative o in Albi equivalenti nell’ambito
dell’Unione Europea.
● requisiti di capacità economica e tecnico – professionali:
c) fatturato globale minimo complessivo pari a quello posto a base di gara calcolato al netto di qualsiasi
onere fiscale o copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui all’art. 83 comma 4 lettera c) del
D. Lgs. 50/2016 con massimale di importo garantito non inferiore ad € 500.000,00.
d) esperienza di almeno un anno nello specifico settore o in altro assimilabile all’ambito di intervento
previsto dalla presente manifestazione di interesse, maturata negli ultimi tre anni.
L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto
dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità
economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.
Detti soggetti potranno partecipare anche in R.T.I. Ogni singolo soggetto componente il
Raggruppamento dovrà essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generali richiesti.
A tal fine nella istanza di candidatura della manifestazione di interesse dovrà essere dichiarata da ogni
singolo soggetto l’insussistenza delle cause di esclusione di cui al citato art. 80 del D. Lgs 50/2016.
E’ fatto divieto ai concorrenti di candidarsi alla presente manifestazione di interesse in più di un
Raggruppamento Temporaneo, ovvero partecipare anche in forma individuale qualora abbiano
partecipato in Raggruppamento o Associazione. In presenza di tale compartecipazione si procederà
all’esclusione della candidatura dei partecipanti de quibus.
Nel caso in cui il requisito di capacità tecnico-organizzativa sia stato ottenuto da un RTI/Consorzio dovrà
essere calcolata solo la quota percentuale effettivamente realizzata dall’operatore economico concorrente.
Per i Raggruppamenti temporanei di impresa i requisiti devono essere posseduti cumulativamente nella
misura del 100% con le seguenti limitazioni percentuali per ogni singolo concorrente costituente il
consorzio/raggruppamenti:
- mandataria capogruppo o impresa consorziata nella misura non inferiore al 60%;
- mandanti o imprese consorziate nella misura non inferiore al 10% per ciascuna mandante.
Destinatari del progetto
- Minori stranieri residenti nel Comune di Frascati e frequentanti le scuole degli Istituti comprensivi Frascati
I e Frascati.
- minori residenti nel Comune di Frascati e frequentanti la scuola secondaria di I grado ed il I anno della
scuola secondaria di II grado.
In entrambi i casi gli interventi progettuali verranno attivati su richiesta degli Istituti Scolastici o
segnalazione del Servizio Sociale del Comune.
Oggetto del Sevizio
L’appalto ha per oggetto la gestione di un servizio – progetto di sostegno all’integrazione scolastica da
sviluppare in più direzioni: un’azione educativa e di mediazione culturale da realizzarsi a scuola con gli alunni
stranieri ed il relativo gruppo classe, con interventi che coinvolgano anche le famiglie ed i docenti ed
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un’azione di supporto pomeridiana, sia didattica che di promozione della socializzazione aperta a tutti gli
alunni.
L’azione educativa in ambito scolastico in orario antimeridiano deve essere garantita per un minimo
di 30 ore settimanali in favore degli alunni stranieri frequentanti le scuole degli Istituti comprensivi Frascati I
e Frascati.
Le ore dovranno essere distribuite tra le scuole di ogni ordine e grado appartenenti ai due Istituti
Comprensivi sopraindicati con l’obiettivo specifico di:
- potenziare l’inclusione dell’alunno tra i pari contribuendo, per gli aspetti di competenza, alla attuazione
del progetto educativo individuale, elaborato dal corpo docente;
- supportare gli insegnanti e gli alunni nel percorso di integrazione nel contesto scolastico stimolando
approfondimenti interculturali;
- facilitare la relazione tra insegnanti e famiglie del bambino, per favorire la comprensione delle
procedure e dei percorsi scolastici e promuoverne la partecipazione;
Gli interventi di mediazione culturale scolastica dovranno essere attuati sia a supporto dei singoli alunni
che dell’intero gruppo classe, nonché prevedere azioni interculturali volte a promuovere il riconoscimento
della diversità come valore ed opportunità di conoscenza, facilitare la relazione ed il dialogo interculturale
ed infine promuovere l’inclusione e la coesione sociale.
L’Azione educativa extrascolastica si svolgerà in una sede idonea appositamente destinata, in orario
pomeridiano, per un minimo di 6 ore settimanali, in favore degli alunni frequentanti la scuola secondaria
di I grado ed il I anno della scuola secondaria di II grado, con l’obiettivo specifico di:
- Sostenere didatticamente gli alunni nelle aree umanistica, scientifica e linguistica (francese, inglese)
- supportare gli alunni stranieri nel percorso didattico e nell’integrazione
- promuovere la socializzazione con attività laboratoriali ed esperienze socio-culturali .
Personale richiesto
- n. 1 operatore che svolga anche funzione di coordinatore in possesso del Diploma di Laurea in uno
degli ambiti disciplinari afferenti le aree pedagogico-educative e psicologiche, con laurea magistrale o con
laurea triennale ed esperienza nell’area in oggetto di almeno un anno;
- n. 2 operatori per l’insegnamento nelle aree (umanistica, scientifica e linguistica) e le attività laboratoriali
- n. 2 mediatori culturali
Sede
- Gli Istituti scolastici Comprensivi Frascati I e Frascati per l’intervento antimeridiano di mediazione
culturale;
- Per l’attività pomeridiana extrascolastica dovrà essere messa a disposizione una sede idonea
dall’Ente attuatore nel territorio del Comune di Frascati facilmente raggiungibile.
Importo
L’importo presunto omnicomprensivo e complessivo a base di gara per la durata degli 8 (otto) mesi
dell’anno scolastico 2018/2019 è di € 32.927,00 IVA 5% inclusa. Il presente progetto è finanziato con
fondi comunali.
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Criteri di selezione
La proposta progettuale sarà valutata seguendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D.L.gs 50/16, da valutare secondo gli elementi di seguito riportati:
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, verrà eseguita assegnando fino a max punti
100, così ripartiti :
OFFERTA TECNICA
max punti 70
OFFERTA ECONOMICA max punti 30
Modalità presentazione manifestazione interesse
I soggetti interessati ad essere invitati a partecipare alla procedura in oggetto, devono presentare la
richiesta utilizzando l’allegato modulo e una copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
da trasmettere all’indirizzo a mezzo pec: protocollofrascati@legalmail.it. L’oggetto del messaggio PEC
dovrà recare la dicitura: - Manifestazione di interesse per il progetto di supporto all’integrazione
scolastica “Insieme per la scuola” anno scolastico 2018/2019-.
La domanda di partecipazione e l’allegata copia del documento di identità del soggetto dichiarante, inviati
esclusivamente tramite PEC, dovranno essere esclusivamente in formato PDF, pena la non ammissione
alla procedura in oggetto. La candidatura dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 dell’08
ottobre 2018 all’Ufficio protocollo del Comune di Frascati: protocollofrascati@legalmail.it Non verranno
accettate le manifestazioni di interesse che perverranno oltre la data suindicata rimanendo ad esclusivo
rischio del mittente il recapito nei termini stabiliti.
La successiva lettera di invito, qualora l’Amministrazione darà corso alla gara, conterrà tutte le
informazioni utili per partecipare. Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune
www.comune.frascati.rm.it e all’Albo Pretorio dell’Ente.
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:
psicologa@comune.frascati.rm.it Dott.ssa Cinzia Baldoni tel. 06/94184554 entro i tre giorni che
precedono la data di scadenza.
Il presente Avviso verrà pubblicato per dieci (10) giorni consecutivi all’Albo Pretorio e sul sito internet
del Comune avvisi, bandi e gare.
Trattamento dati personali
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si
informa che i dati forniti dai candidati nel procedimento di selezione saranno oggetto di trattamento da
parte del Comune di Frascati, titolare del trattamento, nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente
per le finalità connesse alla selezione e per l’eventuale successivo incarico.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Cinzia Baldoni

Il Responsabile Servizi Sociali
Angiolino Ghirardi
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