AVVISO PUBBLICO NON COMPETITIVO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO COMUNALE DI FORNITORI ACCREDITATI PER L’OFFERTA MEDIANTE VOUCHER SOCIALI, DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA IN FAVORE DEGLI ALUNNI
E STUDENTI DISABILI A.S. 2021/2022 (Prot. nr. 34861 del 17/06/2021).
Verbale n. 1 DELLA SEDUTA INTEGRATIVA
L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di settembre alle ore 13:00 presso i locali dei Servizi
Socio-Educativi del Comune di Avezzano si è riunita la Commissione di valutazione nella procedura
pubblica in oggetto per l’esame della candidatura dell’Associazione di volontariato Help Handicap
Onlus pervenuta con pec in data 02/07/2021 ed acquisita prot. n. 0038119/2021 che, per mero errore
materiale, non è stata analizzata e di conseguenza non inserita nel catalogo comunale dei fornitori
accreditati per l’assistenza scolastica alunni disabili anno scolastico 2021/2022 approvato con D.D. n.
912 del 24/08/2021.
Nello specifico con nota prot. n. 49637 dell’1/09/2021 è stata nominata la suddetta commissione come
segue:
- Dott.ssa Maria Laura Ottavi
- Sig.ra Cristina Ria
- Sig.ra Berardina Mascigrande
- Dott.ssa Daniela Meogrossi

(Dirigente Comunale)
(Dipendente del Servizio Sociale)
(Dipendente del Servizio Sociale)
(Dipendente del Servizio Sociale)

Presidente
Componente
Componente
Segretario

tutti i componenti, nominati con la sopra richiamata nota sono presenti e dichiarano la propria
compatibilità e l’insussistenza di cause di astensione in rapporto alla procedura in oggetto.
Premesso che:
-il Piano Distrettuale 2017/2018 dell’ECAD n. 3 –Avezzano – prorogato per l’anno 2021 con delibera
di Giunta Comunale n. 41 del 30/12/2020, all’ASSE TEMATICO 5 – SERVIZIO 5.8 -, nel quale è
inserita l’Azione “Servizio autonomia studenti disabili (scuole statali dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo e secondo grado”;
- la Delibera di G.C. n. 155 del 20/07/2018 avente ad oggetto ”Approvazione disciplinare contenente
indicazioni per l’accreditamento dei fornitori delle prestazioni dei servizi socio educativi” con cui è
stato previsto il ricorso allo strumento dell’accreditamento per la gestione dei servizi scolastici in
argomento;
- la D.D. n. 693 del 21/06/2021 con la quale è stato stabilito di esperire una nuova procedura pubblica
non competitiva per la costituzione del nuovo Albo comunale di fornitori accreditati per l’offerta
mediante voucher sociali delle prestazioni di assistenza scolastica (sostegno socio educativo) in favore
di alunni/studenti disabili frequentanti le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e
secondo grado, aventi sede in Avezzano -Anno Scolastico 2021/2022 ed è stata approvata, in riferimento
alla stessa procedura la documentazione predisposta dall'Ufficio di Piano dell’ECAD n. 3 – Avezzano,
sulla base delle linee guida contenute nella delibera di G.C. n. 155/2018 e nel Piano Distrettuale
2017/2018 (prorogato per l’annualità 2021 con delibera di G.C. n. 41/2020) sopracitata e tuttora in
vigore;
- con atto prot. n. 34861 del 17/06/2021 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Avezzano
nelle rispettive sezioni “Albo Pretorio on-line” e “Amministrazione Trasparente”, l’avviso pubblico
rivolto ai fornitori interessati all’iscrizione all’Albo Comunale, come di seguito riportato
Avviso pubblico non competitivo per la costituzione di un Albo comunale di fornitori accreditati
per l’offerta mediante voucher sociali delle prestazioni di assistenza scolastica (sostegno socio
educativo) in favore di alunni/studenti con disabilità frequentanti le scuole statali dell’infanzia, primarie
e secondarie di primo e secondo grado, aventi sede in Avezzano -Anno Scolastico 2021/2022
- Disciplinare per l’Accreditamento Fornitori e relativa modulistica;

- Allegato 1 – Protocollo di gestione A) Descrizione prestazioni, tariffe, figure professionali - B)
Parametri di qualità e fasi di erogazione
- Allegato A2 – Domanda di accreditamento;
- Allegato A4.1 – Dichiarazione 1
- Allegato A4.2 – Dichiarazione 2
- Allegato A4.3 – Dichiarazione 3
- Allegato A4.4 – Dichiarazione 4
- Allegato A4.5 – Dichiarazione di avvalimento
- Allegato A4.5bis - Dichiarazione di avvalimento del soggetto ausiliario
Allegato A 5 – Progetto di qualità – prestazioni aggiuntive

Con D.D. n. 912 del 24/08/2021 sono stati approvati i verbali della commissione di valutazione riferiti
alle sedute del 13/07/2021 e 27/07/2021 nonché il Catalogo Comunale dei fornitori accreditati per
l’erogazione mediante voucher sociali delle prestazioni di assistenza scolastica educativa in favore degli
alunni e studenti disabili A.S. 2021/2022;
Considerato che
il Servizio Sociale in data odierna ha rilevato che entro il termine del 03/07/2021, come indicato
nell’Avviso Pubblico sopra citato, termine prorogato al 07/07/2021 era già regolarmente pervenuta una
ulteriore candidatura ossia quella dell’Associazione di volontariato Help Handicap Onlus acquisita
al protocollo generale dell’Ente al n. 0038119/2021 erroneamente non analizzata dalla commissione
di valutazione;
Tanto Premesso,
Il Presidente dichiara aperta la seduta e rende noto che in data odierna, la Commissione procederà
all'esame della domanda pervenuta nei termini e non esaminata per mero errore materiale nelle sedute
precedenti tenutesi in data 13/07/2021 e 27/07/2021 della commissione nominata per l’esame delle
istanze pervenute (D.D. n. 776/2021).
Il Presidente comunica che si procederà alla verifica della regolarità della documentazione prodotta dal
candidato Associazione di volontariato Help Handicap Onlus per la partecipazione alla procedura in
oggetto e provvede alla lettura dell’Avviso e del Disciplinare da cui risulta che la documentazione
Amministrativa e Tecnica da trasmettere è costituita da:
- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
Istanza di partecipazione resa mediante il modello “A2”e relative autodichiarazioni conformi ai
modelli (A4.1, A4.2, A4.3, A4.4, A4.5 e A4.5 bis) allegati allo stesso disciplinare.
All'interno dell'istanza di partecipazione nell'apposita Sezione del mod. “A2”, va riportata
l'indicazione del costo offerto per la resa del servizio di cui si chiede l'accreditamento.
L'Ambito ha stabilito le seguenti tariffe massime onnicomprensive e quindi anche al lordo degli
oneri fiscali, per ciascuna delle seguenti tipologie di prestazione oggetto di accreditamento

Attività

Euro

Unità

Prestazioni di cui alla lett. A1)
del paragrafo 1.2

21,50

Per ora di intervento

Prestazioni di cui alla lett A2)
del paragrafo 1.2

21,50

Per ora di intervento

Prestazioni di cui alla lett A3)
del paragrafo 1.2

21,50

Per ora d’intervento

Il richiedente potrà proporre tariffe di accreditamento non superiori alle tariffe definite dall’Ambito
e comunque comprese in un range di – 10% rispetto all’importo massimo.

Copia del Disciplinare, del protocollo di gestione e delle schede allegate sottoscritte dal legale
rappresentante del candidato per accettazione in ogni pagina.
Copia del documento d’identità, in corso di validità, delle persone che sottoscrivono le dichiarazioni
e le documentazioni richieste.
Qualora la documentazione prevista sia presentata e sottoscritta da un Procuratore, dovrà essere
prodotta la procura speciale, se accompagnata da una dichiarazione sostitutiva del legale
rappresentante che ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 confermi la persistenza del conferimento
dei poteri al procuratore (la dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia del documento di
riconoscimento del sottoscrittore).
- DOCUMENTAZIONE TECNICA
- Relazione descrittiva dell'organizzazione del richiedente con indicazione della sede e delle
dotazioni strumentali a disposizione degli operatori che potranno essere impiegati nei servizi
accreditati. Indicare le modalità previste per la verifica delle condizioni di salute degli operatori e le
modalità operative del servizio in coerenza con tutti gli orientamenti indicati nelle disposizioni
normative vigenti per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19 (Max quattro
facciate).
- Copia della Carta di servizio;
- Organigramma aziendale ed elenco dettagliato delle figure professionali messe a disposizione dal
richiedente per i servizi oggetto di accreditamento con la specificazione per ciascuno operatore di
titolo di studio, esperienza e ulteriori requisiti e titoli;
- Curriculum del coordinatore/supervisore;
- Piano di formazione del personale comprensivo dei temi sulla prevenzione della diffusione del
contagio COVID – 19 (Max due facciate).
- Sintetica relazione sugli strumenti adottati per il monitoraggio e la valutazione dei servizi erogati,
nonché per il coordinamento e la supervisione delle attività; ((Max due facciate).
- Customer satisfation che si intende adottare, da sottoporre con cadenza quadrimestrale ai soggetti
coinvolti nel servizio (utenti, familiari) (Max 3 facciate).
- Breve esposizione delle eventuali prestazioni aggiuntive e migliorative offerte a titolo di
sponsorizzazione e, quindi, senza oneri aggiuntivi da parte del Comune, e/o delle famiglie resa
mediante l’utilizzo del modello “Allegato A5” unito al presente disciplinare e in massimo 3 facciate
- (elemento facoltativo)
La documentazione tecnica sopra elencata dovrà recare la sottoscrizione del legale rappresentante
della ditta. Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana. Con la sola presentazione
formale delle candidature, si intenderanno accettate in ogni loro elemento, da parte dei partecipanti,
tutte le condizioni della documentazione della presente procedura pubblica. Nessun compenso o
rimborso spetta ai candidati per la documentazione tecnica presentata.
SERVIZI OGGETTO DI ACCREDITAMENTO
I servizi sono ripartiti nelle seguenti macrocategorie:
COD
Prestazione
A.1

Servizi di assistenza socio educativa volti a
favorire l’autonomia e la comunicazione

A.2

Servizi di assistenza socio educativa volti a
favorire l’autonomia e la comunicazione destinati
specificamente a utenti con disabilità sensoriale
uditiva

A.3

Servizi di assistenza socio educativa volti a
favorire l’autonomia e la comunicazione destinati
specificamente a utenti con disabilità sensoriale
visiva

L'Ambito ha stabilito una tariffa massima onnicomprensiva pari a €. 21,50 per ora di interventi per
ciascuna tipologia di prestazione rientrante nelle macro categorie A1, A2 e A.3 sopra indicate. Nella
specifica sezione dell’istanza di partecipazione all'avviso pubblico in oggetto dedicata all’offerta
economica, da rendere mediante l'utilizzo dell'allegato modello “A2”, il richiedente potrà proporre
tariffe di accreditamento non superiori alla tariffa stabilita dall’Ambito come sopra e, comunque,
comprese in un range di – 10% rispetto all’importo massimo. L'erogazione delle prestazioni verrà
effettuata attraverso la forma dei buoni servizio (art. 17 legge 328/00).
Il buono servizio (Voucher sociale) è rilasciato a favore dei beneficiari che usufruiscono di
prestazioni fornite dai soggetti accreditati. Il buono servizio è di fatto riconducibile ad un ticket
utilizzabile per l'acquisto di determinati servizi/prestazioni e perde la sua validità se non speso in
tempo utile per acquistare il servizio/prestazione corrispondente.
L’assistenza specialistica in favore degli alunni disabili viene erogata dall’Ambito, su richiesta del
Dirigente scolastico, e, previa valutazione dell’unità multidisciplinare dell’ASL, la quale, per ogni
alunno disabile, nei cui confronti venga richiesto l’intervento, è tenuta ad accertare la necessità della
prestazione specialistica con la precisazione sia dei requisiti del personale da incaricare, sia del
numero delle ore settimanali da prestare allo stesso utente.
Il sistema di accreditamento oggetto dell’avviso prevede l’obbligo da parte dei fornitori accreditati,
in caso di emanazione di appositi requisiti di personale da parte della Regione Abruzzo, di
uniformarsi ai nuovi requisiti entro il termine di 30 giorni, pena la revoca dell’Accreditamento in
caso di non ottemperanza. L'accreditamento ha validità per l’anno scolastico 2021/2022.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento alla revoca dell'albo dei
soggetti accreditati per ragioni di pubblico interesse.
La commissione potrà richiedere chiarimenti ed integrazioni della documentazione prodotta al fine
della valutazione delle richieste. Le operazioni di esame delle richieste di accreditamento potranno
essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Il Presidente, dopo aver dato lettura delle indicazioni contenute nell’Avviso Pubblico e sopra riportate,
procede all’esame della domanda pervenuta e rileva quanto segue in ordine alla documentazione
prodotta:
“Associazione di Volontariato Help Handicap Onlus”;
Associazione di volontariato Help Handicap Onlus codice fiscale 90026160664 Via Trara n. 86Avezzano ha presentato la seguente documentazione:
- Allegati A2 – A4.1 – A4.2 – A 4.3 –A5- A4.5 dichiarazione di avvalimento del concorrente Disciplinare – Protocollo di Gestione
- Relazione descrittiva dell’organizzazione;
- Carta dei Servizi;
- Organigramma Aziendale, figure professionali;
- Curriculum coordinatore e supervisore;
- Piano di formazione del personale comprensivo dei temi sulla prevenzione della diffusione del
contagio COVID – 19;
- Sintetica relazione sugli strumenti adottati per il monitoraggio e la valutazione dei servizi erogati,
nonché per il coordinamento e la supervisione delle attività;
- Customer satisfaction;
- Proposte aggiuntive “Allegato A.5”
Il candidato chiede l’accreditamento per il servizio/prestazione di cui ai punti:
A.1
€ 21,50 (Tariffa oraria);
A.2
€ 21,50 (Tariffa oraria);
A.3
€ 21,50 (Tariffa oraria);

Esito valutazione documentazione:
la Commissione dà atto che l’Associazione di volontariato Help Handicap Onlus chiede
l’accreditamento per le prestazioni A.1, A.2 e A.3 previste nell’avviso e che per soddisfare il
requisito di partecipazione prescritto nell’avviso al punto TP.1 “Aver maturato, nel periodo riferito
agli esercizi 2018, 2019, 2020 fatturati o Volumi d’Affari relativi alla gestione di servizi di
assistenza scolastica per alunni/studenti disabili, complessivamente non inferiore a euro 50.000,00
(IVA esclusa) per conto di soggetti pubblici e/o provati” si avvale, alle condizioni e nei limiti
previsti dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 del soggetto I COLORI Società Cooperativa Sociale
con sede legale in Roseto degli Abruzzi (prov. TE) in via T. Patini, n. 2 C.F. 00991370677 partita
IVA 00991370677 che risulta, in basa alla documentazione prodotta in possesso del prescritto
requisito.
Alla luce di quanto sopra la commissione:
- valuta la documentazione prodotta completa e regolare e idonea per l’inserimento
dell’Associazione di volontariato Help Handicap Onlus nell’albo comunale dei fornitori accreditati
per l’erogazione, mediante voucher sociali, delle prestazioni di assistenza scolastica educativa in
favore degli alunni e studenti disabili A.S. 2021/2022 già approvato con D.D. n. 912 del 24/08/2021.
- dispone di trasmettere il presente verbale al servizio competente per gli adempimenti consequenziali.
Letto, confermato e sottoscritto
LA COMMISSIONE

- F.to Dott.ssa Maria Laura Ottavi
- F.to Sig.ra Cristina Ria
- F.to Sig.ra Berardina Mascigrande
- F.to Dott.ssa Daniela Meogrossi
.

(Dirigente Comunale)
(Dipendente del Servizio Sociale)
(Dipendente del Servizio Sociale)
(Dipendente del Servizio Sociale)

Presidente
Componente
Componente
Segretario

