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COMUNE DI FRANCOFONTE

Allegato A

Libero Consonio Comunole di Slracuso
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RO CEDU RA coM PARATIVA, AI sE NSt DELTART 56 DE L D LGS. N tt7 /20L7

LTA AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PE
, INDIVIDUMIONE DI UN SOGGETTO CON CUI STIPUIARE CONVENZIONE PE
,AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SCOLASTICO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE

ASSISTENZA ALLA COMUNICMIONE AI PORTATORI DI HANDICAP - AN

r-AsTt co 2o2L/ 2022 / 2023

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

VISTA la legge dell' 8.1"1".2000 n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e

servizi sociali", ed il successivo D.P.C.M. del 30/03/2001, "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di

affidarnento deiservizi alla persona, aisensi dell'art. 5 della legge n. 328/2000";

VISTO il D. Lgs Il7 del03.O7.2Ot7, "Codice delTerzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della

legge 6 giugno 20!6,n.106", ed in particolare l'art.56 ilquale recita:

L. Le amministrozioni pubbliche di cui oll'articolo 7, commo 2, del decreto legislotivo 30 marzo 200L, n. 765,

possono sottoscrivere con Ie orgonizzozioni divolontariato e le ossociozioni di promozione sociole, iscritte

da almeno sei mesi nel Registro unico nazionole delTerzo Settore, convenzionifinalizzote allo svolgimento

in favore di terzi di ottivìtà o servizi sociali di interesse generale, se piit favorevoli rispetto ol ricorso al

mercoto.

2. Le convenzioni di cui al commo 1- possono prevedere esclusivomente il rimborso alle Organizzozioni di

Volontarioto e alle Associazioni di Promozione Sociale delle spese effettivomente sostenute e

documentate.

3. L'individuazione delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associozioni di Promozione Sociale con cui

stipulare lo convenzione e' fotto nel rispetto dei principi di imporzialitò, pubblicità, trosparenzo,

portecipazione e porità di trattomento, mediante procedure comporative riservote alle medesime. Le

Orgonizzozioni di Volontorioto e le Associazioni di Promozione Sociole devono essere in possesso dei

requisiti di moralitù professionale, e dimostrore odeguata ottitudine, do volutorsi in riferimento ollo

struttura, all'ottivitù concretomente svolto, alle finolità perseguite, ol numero degli oderenti, alle risorse

o disposizione e alla copocità tecnica e professionole, intesa come concreta capocitò di operare e

realizzore l'attivitò oggetto di convenzione, do volutarsi onche con riferimento all'esperienzo moturlto,
all'orgonizzazione, alla formazione e all'aggiornomento dei volonto ri.

3. Bis Le amministrazioni procedenti pubblicono sui propri siti informotici gli atti di indizione dei

procedimenti di cui al presente articolo e i relotivi provvedimenti finali. I medesimi atti devono, oltresì,

formore oggetto di pubblicozione da parte delle omministrozioni procedenti nella sezione



"Amministrozione trosparente", con l'applicozione delle disposizioni di cui of decreto legislotivo 14 marzo
2013, n. i3";

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale nr. L08 del 15.tO.2O2tè stata attivata la procedura comparativa
ai sensi dell'art.56 del d. lgs. n, tI7/2017 rivolta ad associazioni di volontariato e di promozione sociale per
l'individuazione del soggetto con cui stipulare convenzione per la gestione complessiva per l'affidamento del
servizio scolastico di assistenza igienico personale e di assistenza alla comunicazione ai portatori di handicap -
a n no scolastico 2027 / ? 02 2 / 2023.
TUTTO CIO'PREMESSO

RENDE NOTO

che è indetta una procedura selettiva/comparativa per individuare una Associazione di Volontariato o una
Associazione di Promozione Sociale, operante sul territorio distrettualg, per l'affidamento del servizio scolastico
di assistenza igienico personale e dí assistenza alla comunicazione aÍ portatori di handicap - anno scolastico
2O2L/202212023

I-SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

1.i--Sono ammesse a partecipare le Associazioni diVolontariato e di Promozione Sociale, che potranno operare
anche mediante accordi/protocolli di collaborazione con altre associazioni.
L,2-Req uisiti di partecipazione

lSoggetti interessati, in persona del Legale Rappresentante, dovranno dichiarare, a pena di esclusione dalla
presente procedura, il possesso dei seguenti requisiti:

a) idoneità morale e professionale a stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione, ovvero, la
mancanza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016;

b) iscrizione al Registro Regionale di riferimento da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente
Avviso;

c) previsione nello Statuto della finalità di promozione e/o gestione di servizi di assistenza ai cittadini.

2.DESTINATARI

Soggetti minori portatori di handicap che frequentano le scuole insistenti nel territorio comunale.
Gli interventi dovranno essere eseguiti coordinandosi con le Direzioni scolastiche degli lstituti frequentati dai
minoristessie con iServizi Pubblica lstruzione del Comune.
Destinatari del servizio sono un numero complessivo compreso lra 25 e 40 alunni H, per ogni tipologia di
assistenza prevista nel presente bando che saranno individuatiannualmente previa comunicazione deidirigenti
scolastici ai Servizi Pubblica lstruzione del Comune.

3.OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

llservizio di assistenza aglialunnidiversamente abili dovrà prevedere le necessarie iniziative pergarantire, con
adeguato intervento, il recupero e il mantenimento, attraverso attività sviluppate in collaborazione con
l'insegnante di sostegno dell'alunno ed in relazione alle potenzialità psicofisiche, dei livelli di abilità e autonomia
dei soggetti posti in carico.

3.7 SERVtzt

Tale servizio consisterà in:

- assistenza aldisabile durante la consumazione dei pasti;

- assistenza al disabile nella fruizione deiservizi igienici;
- assistenza aldisabile nelle operazioni di cambio degli indumenti personali;
- assistenza al disabile nel tempo della ricreazione;



assistenza al disabile durante le lezioni scolastiche;

assistenza e collaborazione con l'insegnante di sostegno al fine di garantire la completa integrazione del

ragazzo nell'attività della classe, nello sviluppo e mantenimento delle capacità individuali, nell'accrescere

l'autonomia personale favorendone l'inserimento sociale, e nell'attività scolastica in genere.

3.2 SED|

Le sedi di espletamento deiservizi affidatisono:

1) plesso di Piazza Dante

2) plesso divia On. Sebastiano Franco

3) plesso di via Gramsci via EuroPa

4) presso domicilio - in via straordinaria (nell'eventuale proposta migliorativa)

3.3 IMPEGNI

L'affidatario si impegna :

a. garantire la regolarità e la continuità del servizio;

b. provvedere con la massima urgenza alla sostituzione degli operatori assenti per qualsiasi motivo, in modo

da garantire il servizio senza alcuna interruzione;

c. comunicare tempestivamente il nominativo dell'operatore assente, la durata dell'assenza e il nominativo

delsostituto, che dovrà avere pari qualifica professionale;

d. assicurare ai soggetti fruitori del servizio oggetto del presente appalto ilivelli qualitativi dichiarati nel

progetto presentato e predispone un sistema per la gestione delle segnalazioni e dei reclami;

e. garantire per l'espletamento del servizio la formazione e l'aggiornamento del personale programmando

percorsi formativi a proprio carico per ogni dipendente;

f. agire in modo che il personale incaricato dell'esecuzione dei servizi mantenga riservati i dati e le

informazioni personali di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

3.4 ORGANITZAZIONE

L'Affidatario organizzerà il proprio personale in modo da:

- trasmettere all'Amministrazione Comunale, prima dell'avvio del servizio, l'elenco completo degli

operatori che saranno utilizzati, completo di generalità, con allegati i relativi curricula (titoli di studio e

professionali), indicando contestualmente la sede scolastica assegnata e glialunnidestinataridelservizio

seguiti da ciascun operatore;

- sostituire tempestivamente il personale, assente o comunque non in grado di essere puntualmente in

servizio, in modo da non provocare carenze, inadempienze o danni all'efficacia del servizio. Qualora

l'impresa aggiudicataria non proweda alla sostituzione, il Comune provvederà all'applicazione della

penale prevista al successivo articolo Le sostituzioni dovranno essere comunicate tempestivamente al

Dirigente scolastico;

- nominare un coordinatore responsabile del servizio, per ogni plesso scolastico, che deve tenere i

rapporti, per conto dell'affidatario, con scuola e Amministrazione Comunale, fornendo altresì almeno un

recapito telefonico che dovrà funzionare nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 14.00.

- documentare per ciascuno operatore l'adempimento deicompitidi cui ai precedenti puntic)d)ed e).

- monitorare il servizio con report mensili'

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere, per motivi di comprovata gravità, da comunicarsi in via

riservata al legale rappresentante dell'associazione aggiudicataria, l'avvicendamento o la sostituzione di

quell'operatore che ritenesse non idoneo, a causa di gravi inadempienze o di lamentele da parte degli utenti

assistiti o dell'Autorità scolastiche, allo svolgimento della mansione'

ll servizio altresì dovrà prevedere le ulteriori prestazioni, come dettagliate nella Proposta progettuole prodotta



in fase di istanza.

4-INDICATORI DI RISULTATO

ll raggiungimento degli obiettivi verrà valutato secondo i seguentiindicatori

5.RISORSE DISPONIBILI

Con ilsoggetto che verrà individuato altermine della presente procedura verrà, nei limitideifinanziamentiche
verranno concessi, stipulata Convenzione per la durata di due anniscolastici, fino altermine dell'anno scolastico
2022/23, di cui allo schema allegato, con la quale prevedere il rimborso delle spese sostenute per le attività
svolte, previa presentazione di apposita rendicontazione.

La Convenzione non comporta erogazione di contributi ma unicamente rimborso nei termini di cui all'art . t7 del
D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e del successivo art. 5, fino ad un importo massimo di euro 520,OO0,OO come stabilito
ne I la d eterm inazione Di rigenzia le nr. tO8 / 202t.

6-SPESE AM M ESSE ALI.A REN DICONTMIONE

Costituiscono spese ammissibili al finanziamento:

a. spese di rimborso dei volontari per l'attività di volontariato prestata pari a quanto disposto dall'art. L7
del D. Lgs, 1.17/2Ot7;

b, acquisti necessari inerenti la gestione del progetto;

c. eventuali costi del personale, esclusivamente per le figure professionali assunti utili al raggiungimento
dei risultati;

d. leasing, affittistrumentie attrezzature necessarie per il raggiungimento dei risultati previsti.
I rimborsi per ivolontari dovranno essere certificati mediante timesheets giornalieri (o registri di preseriza
vidimati) e ricevute di pagamento.

Le spese del personale assunto dovranno essere rendicontate mediante timesheets mensili, contratti, F24e/o
buste paga.

Ogniacquisto deve essere giustificato da apposita fattura con relativa quietanza di pagamento; la fattura dovrà
contenere la descrizione "acquisto per la gestione del progetto "assistenza igienico personale e di assistenza alla
comunicazione ai portatori di handicap".

Affinché i rimborsi siano validi e indispensabile che siano dettagliati in modo analitico date, luoghi e motivo degli
stessie che idatitrovino riscontro nelle attività eseguite e/o prestate.

Ai sensi dell'art.3 della Legge n. 1-36 del t3/os/2oto, l'associazione aggiudicataria, prima della stipula della
convenzione, dovrà indicare uno o piùr conticorrenti bancario postalisuiquali l'Amministrazione Comunale farà
confluire tutte le somme relative all'appalto.
L'associazione aggiudicataria siavvarrà ditaliconticorrenti pertutte le operazionirelative all'appalto, compresi
ipagamentidelle retribuzionial personale da effettuarsiesclusivamente a mezza di bonifico bancario, bonifico
postale o assegno circolare non trasferibile.
ll pagamento del corrispettivo sarà effettuato mensilmente, in ragione di 1/8 dell'importo annuale

I N DICATORI QUALITATIVI

Attoridel verrà realizzato un focus al termine di ciascun anno scolastico
Modifi ca degli atteggiamenti sociali all'interno del contesto territoriale di riferimento: scuola, borgo,
attraverso la somministrazione di un uestionario.
Grado di anenza delle reti sociali e attivate durante il
I N DI CATO RI QUANTITATIVI
Numero di minori iti
Numero di persone coinvolte nelle attività in relazione all'utenza
Efficienza amministrativa e ca cità di s



7-PRESENTMION E DELLA DOMAN DA

I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione, secondo il modello allegato Allegato A),

sottoscritta dal legale rappresentante, contenente dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR

445/2OOO sottoscritta dal Legale Rappresentante, secondo il modello allegato che attesti:

- la denominazione per esteso dell'Associazione, sede legale, codice fiscale e/o partita lVA, data di

costituzione, numero divolontari alla data di pubblicazione del bando;

- la data di iscrizione al Registro unico nazionale terzo settore o registri (regionali) attualmente vigenti

nella normativa di settore delle ODV e APS;

- che le attività previste dal progetto saranno svolte con l'apporto prevalente di soci volontari;

- che l'associazione dispone di statuto e struttura organizzativa compatibili con le attività previste nel

presente Avviso;

- l'accettazione delle condizioni e modalità espresse nell'awiso e la condivisione delle finalità;

- il possesso dei requisiti di moralità professionale (assenza di motivi di esclusione, per quanto

compatibili, di cui all'art. 80 del D. Les 50/2016);

- dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa"

stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'lsola,

l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'lNAlL.

Alla domanda deve essere allegato:

t. un progetto sintetico (max L0 facciate formato 44, carattere Arial !2, con numerazione successiva in

ogni pagina) da predisporre in base ai criteri di valutazione indicati nel presente Awiso nel seguente

punto 8) e sottoscritto in ogni pagina per accettazione del Legale Rappresentante dell'Associazione;

2. elenco esperienze pregresse di attività analoghe (descrizione, committente, periodo di attività);

3. l'elenco dei volontari dell'Associazione e l'indicazione dei volontari impegnati nell'attività in oggetto;

4. lo statuto dell'Associazione.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del

sottoscrittore.

Tutta la documentazione prodotta dovra. pena l'esclusione. essere sottoscritta e firmata digitalmente dal legale

rappresentante.

La domanda dovrà essere presentata, entro giorni L5, a partire dalla pubblicazione dell'Awiso sul slto

istituzionale dell'Ente, nella Sezione Avvisi e Bandi e dovrà pervenire, pena I'esclusione, non oltre le ore l-2:00

dall'avvenuta pubblicazione, nei seguenti modi:

- mezzo PEC all'indirizzo protocollo.aenerale@pec.comune,froncofonte,sr.it, scrivendo ad oggetto
,.ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AI PORTATORI DI

HANDICAP", allegando l'offerta e tutta la documentazione richiesta in un unico file.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a disservizi telematici o di altra natura che impediscano

il recapito del plico entro il termine predetto.

lnoltre, lo stesso plico dovrà

La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità di trasmissione sopra indicate, così

come la non conformità e/o incompletezza anche parziale della domanda di candidatura, costituiranno motivo

di esclusione dalla procedura di selezione.

lltermine per la presentazione delle domande e dei relativi allegati è perentorio,

8-CRITERI DI VALUTMIONE

ll progetto presentato sarà valutato da una Commissione, che verrà nominata dopo la chiusura deltermine per

la presentazione delle domande di partecipazione, sulla base dei criteri quali/quan[6]vi. 
I

r:M



CRITERIO
PUNTEGGIO MASSIMO

ATTRIBUIBILE
Qualità del progetto gestionale: chiarezza degli obiettivi; modalità di intervento e di
sviluppo del progetto; piano economico di spesa previsto; tipologie di report dei
risu ltati.

20

Risorse umane: numero divolontari o lavoratori proposti (specificare titoli di studio) e
risorse strumentali che si intendono impiegare per il progetto:
1. punto per ogni volontario proposto, aumentato di punti 1,5 per ogni risorsa con
attestati

45

Capacità di radicamento nel territorio mediante residenza dei volontari in modo da
consentire un lior servizio ai bambini diversanrente abili 20

Numero di mesi diappartenenza maturata dall'Ente nella gestione di attività analoghe
oltre uelliminimi richiesti 1 unto i mese sino a un massimo di 10 mes 10

Cofi nanziamento proposto (5 punti alla migliore offerta progettuale). I punteggi alle
altre offerte li saranno calcolati dalla commissione 5

TOTALE PUNTI 100

I volontari dovranno essere scritti all'ODV alla data di uscita del presente awiso.
La graduatoria verrà redatta sulla base del punteggio totale ottenuto dalle proposte progettuali presentate in
relazione al presente Avviso, procedendo con un confronto a coppia.
La successiva Convenzioneverrà stipulata con il soggetto che avrà ottenuto il punteggio piùr alto nella presente
procedura. E' a discrezione della Commissione chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti in merito alla
documentazione prcsentata con riferimento al presente Avviso.

| 'Fnte si riserva di procedere alla stipula anche in presenza di una solo proposta, ovvcro di non procedere, qualora
nessuna candidatura fosse ritenuta idonea o fossero mutate le condizioni conseguenti per l'Amministrazione e
comunque nel rispetto delle disponibilità di bilancio stanziate a tal fine.

g.CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le domande presentate in riferimento alla presente procedura se:

a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente Avviso;
b) incomplete nei dati di individuazione dell'Associazione e del suo recapito, se non desumibile altrimenti

dalla documentazione allegata;

c) non sottoscritte, oppure sottoscritte da persone diverse daldichiarante e/o da persone non autorizzate,
prive di copia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

IO.VERI FICHE E CONTROLLI

ll Comune di Francofonte effettuerà le verifiche dicuiall'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e sulle dichiarazioni rese nei
confrontidelsoggetto primo classificato nella graduatoria ed assegnatario della gestione del progetto.
L'accertamento della mancanza dei requisiti o della non corrispondenza tra quanto dichiarato e/o documentato
rispetto alle risultanze comporterà I'esclusione del concorrente e le sanzioni penali di cui all'art. 76 del DpR
44s/2000.

11-INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ll Responsabile del Procedimento è il responsabile del lV Settore Dott. Giuseppe Casella, nominato con
determinazione dirigenziale n. 1O8 del 15,10.202!, a cui potranno essere richiesti chiarimenti al n. 0957842417.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste via e-mail al seguente indirizzo:
p rotoco I lo. oe n e ra le @ pec. co m u ne,fra ncofo nte. s r, it
ll presente Avviso è consultabile sul sito lnternet www. comune.francofonte,sr.it.



12-TUTELA DELLA PRIVACY

ldati personali (anche giudiziari ai sensi art. 10 del Regolamento UE 679/16) verranno trattati esclusivamente

per la seguente finalità: lndividuazione di Soggetto del Terzo Settore per la presentazione, realizzazione e

gestione di un progetto avente ad oggetto attività di "l'affidamento del servizio scolastico di assistenza igienico

personale e di assistenza alla comunicazione ai portatori di handicap", che ne rappresenta la base giuridica del

trattamento.

ll trattamento dei dati da parte del Titolare del trattamento avverrà attraverso procedure informatiche o

comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di

sicurezza deltrattamento previste dalla normativa del RegolamentoUE 679/16 (art. 32).

La natura del conferimento dei dati previsti non è facoltativa bensì obbligatoria. Si precisa che un eventuale rifiuto

al conferimento dei dati comporta l'impossibilità di dare seguito alla procedura. L'interessato potrà far valere i

propri diritti previsti dagli articoli da L5 a 21 del RegolamentoUE 679ltG (diritto di accesso, diritto di rettifica,

diritto di cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione

o limitazione deltrattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).

ll Titolare del Trattamento dei dati, ai sensi art, 4, comma 7, e art. 24 del Regolamento UE 6791L6 è il Legale

Rappresentante dell'Ente, con sede in piazza Garibaldi nr. 18 - 96015 Francofonte.

Fra ncofonte, lì 72.11.2021

f.to ll " Settore

lla




