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                            Trento, 15 luglio 2022 

 

Avviso esplorativo per la ricezione di manifestazioni di interesse da parte di operatori 

economici interessati a partecipare mediante invito a trattativa privata previo confronto 

concorrenziale tramite gara telematica effettuata sulla piattaforma telematica Mercurio ai sensi della 

L.P. 23/90 della L.P. 2/2020 della LP 2/2016 e in armonia con il D.Lgs. 50/2016 con riferimento 

all’art. 36, per l’affidamento del servizio di assistenza educativa a favore di alunni con bisogni 

educativi speciali per l’anno scolastico 2022/23. 

L’Istituto Comprensivo di Trento 5 intende affidare il servizio di assistenza educativa a favore di 

alunni con bisogni educativi speciali per l’anno scolastico 2022/23 mediante invito a trattativa 

privata previo confronto concorrenziale tramite gara telematica effettuata sulla piattaforma 

telematica Mercurio ai sensi della L.P. 23/90 della L.P. 2/2020 della LP 2/2016 e in armonia con il 

D.Lgs. 50/2016 con riferimento all’art. 36. 

Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi 

di valutazione: 

1. Anni di esperienza – indicare gli anni (interi) di esperienza maturati all’interno delle 

istituzioni scolastiche rispetto alla specificità del lotto. 

2. Sostituzione del personale per assenze imprevedibili con garanzia di continuità del servizio.  

3. Disponibilità a partecipare agli organi collegiali/di programmazione didattico-educativa, 

interazione con altre istituzioni e familiari, oltre al 5% previsto nel capitolato. 

4. Azioni formative specifiche al lotto realizzate dall’ente nell’anno scolastico precedente o da 

realizzarsi tassativamente entro il mese di ottobre 2022, oltre alle 12 ore previste nel 

capitolato. 

5. Incontri di supervisione e coordinamento (scuola-ente).  

 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura dovranno far pervenire la loro 

manifestazione di interesse inviando il modulo allegato all’indirizzo pec ic.tn5@pec.provincia.tn.it. 

Termine di presentazione della manifestazione di interesse: 

ore 9:00 del 03.08.2022 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che pervengano 

all’amministrazione dopo la scadenza del termine sopra citato o che siano presentate con modalità 

differenti da quanto sopra indicato. 

Saranno invitati alla gara solo i soggetti già iscritti o che si iscriveranno entro il termine del presente 

avviso sulla piattaforma Mercurio nel bando “Servizi socio-assistenziali” categoria merceologica 

“Servizi speciali di istruzione 80340000-9 ”che garantisce l’accreditamento presso la Provincia 
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Autonoma di Trento per i servizi di intervento a favore degli studenti con Bisogni Educativi 

Speciali, ai sensi dell’art. 12 del DPP 17-124/2008. 

E’ prevista la suddivisione in 3 lotti: 
 

Importo a base d’asta Lotto 1 Servizio agli alunni con particolari condizioni di gravità psico-fisiche e/o 

con diagnosi complesse anche attraverso attività laboratoriali: € 123.200,00 al netto di IVA pari a n. 

4620 ore per un importo orario di € 28,00 omnicomprensivi. 

Importo a base d’asta Lotto 2 Servizio di supporto alla didattica e alla gestione di gruppi classe ad elevata 

complessità anche attraverso attività laboratoriali: € 67.760,00 al netto di IVA pari a n. 2541 ore per un 

importo orario di € 28,00 omnicomprensivi.  

Importo a base d’asta Lotto 3 Servizio di supporto alla didattica e alla gestione di gruppi classe a 

medio -lieve complessità anche attraverso attività laboratoriali: € 68.640,00 al netto di IVA pari a n. 

2574 ore per un importo orario di € 28,00 omnicomprensivi.  
 

 

Si allegano il capitolato speciale d’appalto parte tecnica e amministrativa e il modello per la 

manifestazione di interesse da trasmettere secondo le modalità sopra indicate. 

 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA    

  Prof.ssa Paola Pasqualin 
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