
ALLEGATO  A

COMUNE DI VALDERICE
PROVINCIA DI TRAPANI

-----------
Settore VII

Servizio I -  Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO

AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE  DEI SOGGETTI OPERANTI O CHE INTENDONO 
OPERARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALDERICE PER LA REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO  DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE 
AGLI ALUNNI CON DISABILITTA' SENSORIALE E/O PSICO-FISICA, FREQUENTANTI LA 
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. A.S.  2022/23 - 2023/24 – 
2024/25.
 
Richiamate:

• La Legge Regionale n° 68/1981, che  prevede interventi volti a favorire l'inserimento nella vita 
scolastica, sociale e lavorativa dei soggetti portatori di handicap;

• L'art.   3,  comma  3,  della  Legge  104  del  5  febbraio  1992  “  Legge  –  quadro  per  l'assistenza, 
l'integrazione sociale e i diritti  delle persone con handicap” che obbliga gli Enti locali a fornire 
l'assistenza  per  l'autonomia  e  la  comunicazione  personale  degli  alunni  con  handicap  fisici  o 
sensoriali;

• L'art. 22 “Competenze in materia di assistenza di soggetti con handicap gravi”della legge regionale 
5 novembre 2004 n° 15, che pone i servizi specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola dei 
soggetti con handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n° 104, a carico 
dei comuni singoli ed associati della Regione Siciliana;

• L'art. 14 della Legge Quadro 328, che prevede progetti individuali per le persone disabili volti alla 
loro piena integrazione nell'ambito della vita familiare e sociale nonché dal punto di vista della  
istruzione scolastica, della formazione professionale e del lavoro;

• La  Deliberazione  n°  32  del  20  gennaio  2016  con  cui  l'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  ha 
determinato le linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative 
sociali; 
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Selezione Pubblica per l'aggiornamento dell'Albo Comunale degli Enti, per la gestione dei Servizi di 
Assistenza Specialistica per l'Autonomia e la Comunicazione agli alunni con disabilità sensoriale e/o psico-
fisica, frequentanti la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado. Le Istituzioni, gli Enti del  
Privato Sociale  (Associazioni,  Cooperative,  Onlus) e  gli  organismi costituiti  a termini di  legge,  iscritti 
all’albo  regionale  ex  art.  26  della  L.R.  n.  22/86 sez.  Inabili,  in  possesso delle  necessarie  competenze 
tecniche, economiche ed organizzative, possono presentare (su apposito modello allegato “C”) istanza di 
accreditamento per la gestione di Servizi di Assistenza Specialistica per l'Autonomia e la Comunicazione.
            I predetti Organismi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

• Iscrizione  alla  Camera  di  Commercio  Industria  e  Artigianato  competente  per  territorio  per  lo 
svolgimento dell’attività oggetto dell’accreditamento;

• Iscrizione all’albo regionale ex art. 26 della L.R. n. 22/86 - sez. Inabili o ad altro Albo Comunitario, 
nazionale o regionale con caratteristiche similari;

• Assenza di cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
• Applicazione  integrale,  nei  confronti  dei  propri  dipendenti  addetti  ai  servizi  oggetto  di 
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accreditamento, dei CCNL di settore e degli accordi integrativi;
• Regolare posizione in materia di contributi previdenziali e assistenziali calcolati sul salario pieno;
• Regolare posizione rispetto agli obblighi ed adempimenti in materia di diritto al lavoro dei disabili 

di cui alla legge n. 68/1999;
• Di avere espletato nel corso degli ultimi tre anni scolastici (2019/20, 2020/21, 2021/22), almeno un 

servizio analogo a quello oggetto del presente bando, per periodi anche cumulabili  della durata 
complessiva di almeno 6 mesi per attività in favore di Enti Pubblici, con elencazione sommaria dei 
servizi prestati e della relativa durata;

La mancanza dì uno dei requisiti sopra indicati comporterà l’esclusione dalla procedura di ammissione  
all'Accreditamento.

Il  Servizio  di  Assistenza  Specialistica  per  l'  Autonomia  e  la  Comunicazione  è  un  servizio  ad 
personam. L'assistente all'Autonomia ed alla Comunicazione è assegnato al singolo alunno con disabilità, in 
base alla valutazione delle esigenze dell'alunno da parte della UTO (Unità Territoriale Operativa) dell'ASP 
presso la Neuropsichiatria Infantile e tenendo conto delle proposte avanzate dal GLIS  o Gruppo Misto 
composto dall'Istituzione scolastica, ASP, Famiglia. La necessità del Servizio, la sua qualità e quantità, deve 
risultare dal P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) dell'alunno con un monte orario in ogni caso congruo 
in relazione alle effettive esigenze dell'alunno ed allo scopo del servizio stesso, compatibilmente con le 
risorse finanziarie dell'Ente. 

Il costo previsto per ogni ora del Servizio è pari a € 18,23. L'operatore specializzato all’interno 
della classe avrà il compito di : (collaborare con gli insegnanti per la realizzazione del programma didattico 
- educativo) interventi di sostegno e potenziamento delle autonomie personali e nella gestione delle attività 
quotidiane; collaborare per favorire l'integrazione sociale, lo sviluppo e il potenziamento delle capacità di 
comunicazione, durante lo svolgimento delle attività ludiche, di laboratorio, di esplorazione dell'ambiente, 
di gite d'istruzione, secondo modalità da concordare, purché organizzate in base alla programmazione dei 
competenti organi collegiali e alla presenza dell'insegnante di sostegno; a domicilio nel caso di specifici 
progetti che prevedano una integrazione tra il momento scolastico e quello familiare, secondo modalità da 
concordare.

L’importo  del  Buono  non  definibile  in  frazioni  di  intervento  inferiori  ad  un'ora.  E’,  altresì, 
comprensivo di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del soggetto accreditato.

Dalla data di decorrenza dell’accreditamento l’utenza potrà acquistare i servizi  presso i  soggetti 
accreditati.

Per l'espletamento del Servizio l'Ente accreditato metterà a disposizione personale qualificato in 
numero sufficiente ad assicurare la buona qualità delle prestazioni:

Gli Enti, in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso dovranno presentare, entro e non oltre le 
ore 12,00  del  15 settembre  2022,  istanza di  accreditamento,  sottoscritta  ai  sensi  del  D.P.R. 445/2000 
(allegato C o C1)corredata da:

1. Autocertifìcazione  a  firma  del  legale  rappresentante  dalla  quale  si  evinca  la  denominazione 
dell'Ente/Organismo, gli estremi anagrafici degli associati, la sede operativa;

2. Copia autenticata del Decreto Assessoriale di iscrizione all’albo regionale - sez. Inabili;
3. Dichiarazione riportante il numero e l’elenco dei soci e degli operatori che saranno impegnati nel 

servizio  corredati  dal  loro  curriculum  formativo-esperenziale  e  la  dicitura  che  i  dipendenti 
impegnati nel servizio vengono regolarmente pagati con bonifico;

4. Recapito telefonico del referente dell’Ente/Organismo;
5. Copia dello Statuto e/o iscrizione alla CCIA di data non antecedente a mesi sei;
6. Dichiarazione per assenza cause di esclusione di cui all’art.80, comma 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 

50/2016 lettera a).b).c).d).e).f).g).h).i).l).m).m-bis).m-ter).ed m-quater);
7. Dichiarazione  attestante  l'applicazione  integrale,  nei  confronti  dei  propri  dipendenti  addetti  ai 

servizi oggetto di accreditamento, dei CCNL di settore e degli accordi integrativi;
8. Dichiarazione con la quale il legale rappresentante, dichiari la posizione dell’Ente/Organismo in 

materia di contributi in favore di dipendenti nonché in materia di imposte e tasse secondo la vigente 
normativa.  La dichiarazione  va resa anche nel  caso  in  cui  l’Ente/Organismo non sia  tenuto,  in 
questo caso va specificata la motivazione per cui non è tenuto;
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9. Dichiarazione per regolare posizione rispetto agli obblighi ed adempimenti in materia di diritto al 
lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999;

10. Dovranno presentare, unitamente all’istanza di accreditamento, almeno una referenza bancaria con 
l’istituto bancario con il quale la ditta intrattiene rapporti, che attesti che la stessa ha sempre fatto 
fronte ai propri impegni nei confronti dell’istituto con regolarità e puntualità;

11. Dichiarazione d’impegno ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 
al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio, prendendo atto che, 
nell’ipotesi di non assolvimento di detti obblighi il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 3, 
comma8, della suddetta legge n. 136/2010;

12. Di avere espletato nel corso degli ultimi tre anni scolastici (2019/20, 2020/21, 2021/22), almeno un 
servizio analogo a quello oggetto del presente bando, per periodi anche cumulabili  della durata 
complessiva di almeno 6 mesi per attività in favore di Enti Pubblici, con elencazione dei servizi 
prestati e della relativa durata.

La mancanza di documentazione, dichiarazioni o attestazioni prescritte comporterà l’esclusione,  
fatta  salva  la  possibilità  di  integrazione  o  completamento  di  documentazione  contenente  irregolarità  
formali,  purché sanabili  e  non espressamente decisive ai  fini  della  corretta  valutazione dell'istanza di  
accreditamento.

Gli Enti/Organismi accreditati si impegnano a fornire sin dalla data dell’accreditamento all’Ufficio 
Servizi Sociali un congruo numero di materiale informativo, aggiornato e completo di recapiti telefonici da 
distribuire agli utenti aventi diritto (art. 13 della L.328/2000);

Presso l'Ufficio Servizi Sociali, sarà istituita la Commissione che provvederà a vagliare le istanze di 
accreditamento ed a verificare il  possesso dei requisiti  e degli  standards qualitativi  richiesti,  nonché la 
permanenza dei medesimi per tutta la durata dell’accreditamento.

La  Commissione  per  la  valutazione  delle  istanze  pervenute  è  nominata  dal  Responsabile  del 
Servizio Sociale con propria determinazione.

La  Commissione  in  sede  di  prima  istanza  valuterà  il  possesso  dei  requisiti  indispensabili 
redigendo apposito verbale.

La  lista  dei  soggetti  accreditati  verrà  formalizzata  con  atto  dirigenziale  e  pubblicata  all’albo 
pretorio e sul sito internet del Comune di Valderice www.comune.valderice.tp.it

Ove l’istanza venga valutata positivamente seguirà la sottoscrizione del Patto di accreditamento 
(allegato “B”), che verrà stipulato solo in caso di effettiva disponibilità delle risorse a far fronte alla 
spesa. Per l’eventuale ritardata o mancata copertura finanziaria non potranno essere avanzate pretese di 
sorta.
Resta inteso che nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non venissero rese disponibili le necessarie risorse 
finanziarie per cui non si dovesse procedere all’affidamento del servizio non è previsto nessun tipo di  
compenso o rimborso o risarcimento di qualsiasi tipo ed a qualsiasi titolo per la mancata conclusione 
della procedura.

L'istanza  di  Accreditamento,  redatta  sull'apposito  modulo  disponibile  presso  l'Ufficio  Servizi 
Sociali  del  Comune  di  Valderice  e  scaricabile  dal  sito  www.comune.valderice.tp.it,  dovrà  essere 
consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune di Valderice, Piazza S.Pertini - Valderice o inviata a mezzo 
posta; in questo caso farà fede il timbro del servizio postale.

Non  saranno  prese  in  considerazione  le  istanze  inoltrate  dopo  il  termine  indicato  nel 
presente avviso.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali sito 
in Via San Barnaba n.43 - 1° piano - oppure telefonare al n. 0923/892083 - 892060.

Valderice, lì 

                                                                                                                        Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                       f.to  (Dott.ssa Laura Bondi)

http://www.comune.valderice.tp.it/
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