Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
già Provincia Regionale di Caltanissetta (l.r. 15/2015)
Codice Fiscale e Partita IVA : 00115070856

SETTORE 2° - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

AVVISO PUBBLICO
Istituzione degli Albi speciali degli Enti/Cooperative Sociali/Associazioni accreditati per
l'espletamento dei servizi di Assistenza all’autonomia e alla comunicazione - Assistenza
igienico-personale - Trasporto domicilio-casa-domicilio in favore di alunni disabili delle scuole
secondarie di secondo grado residenti nella provincia di Caltanissetta.

Viste :
L. R. 18 aprile 1981 n.68 che prevede interventi volti a favorire l’inserimento alla vita
scolastica, sociale e lavorativa dei soggetti portatori di handicap;
la Legge 104 del 5 febbraio 1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate” ed in particolare gli artt. 12 ‘Diritto all'educazione e
all'istruzione’e 13 "Integrazione scolastica”, comma 3, che obbliga gli Enti Locali a fornire
l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o
sensoriali;
la nota ministeriale del 30 novembre 2001 n.3390 nella parte in cui si afferma che "Rimane
all’Ente Locale il compito di fornire l’assistenza specialistica da svolgersi con personale
qualificato sia all’interno che all’esterno della scuola, (Protocollo d’Intesa del 13/9/2001) come
secondo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale
prevista dall’art. 13, comma 3, della Legge 104/92, a carico degli stessi enti. Si tratta di figure
quali, a puro titolo esemplificativo, l’educatore professionale, l’assistente educativo, il traduttore
del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL), che
svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit”;
il Decreto Assessoriale alla Sanità 1 febbraio 2007 "Linee guida di organizzazione della rete
assistenziale per persone affette da disturbo autistico” che al punto 1.3 individua come importante
ausilio l’assegnazione, nel contesto scolastico, di personale specializzato con specifiche esperienze
nell’ambito dei Disturbi pervasivi dello sviluppo, oggi Disturbo dello Spettro Autistico; e che, in
ragione dell’idoneità dei disturbi autistici a pregiudicare la sfera dell’autonomia, dell’interazione e
della comunicazione (cfr. linee guida regionali punto 1.2), il T.A.R. Sicilia, Palermo ha affermato
l’obbligo in capo agli Enti Locali di assegnare ai minori autistici assistenti specializzati (T.A.R.
Sicilia, Palermo Sez. I ordinanze nn. 1215/09 e 113/10);
l'art. 22 "Competenze in materia di assistenza di soggetti con handicap gravi” della Legge
regionale 5 novembre 2004, n. 15 che pone l'assistenza igienico personale e gli altri servizi
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specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave di cui
all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a carico dei comuni singoli ed associati
della Regione Siciliana;
la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali", art. 11.
la delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell' Autorità Nazionale Anticorruzione "Linee guida
per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore a alle cooperative sociali”.
D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli
studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13/7/2015,
n. 107;
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
Parere del Consiglio di Stato n. 02052 del 20/08/2018 - Normativa applicabile agli
affidamenti di servizi sociali d.lgs.18 aprile 2016 n. 50 e d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
L.R. 22/2/2019 n. 2 - Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019 2021;
Art. 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con L.
3/3/2009 n.18
Richiamata la Delibera Commissariale n.7 del 13/03/2017 immediatamente esecutiva, con la quale
è stato approvato l’adozione del sistema di accreditamento e voucher per assicurare i servizi di
Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione del presente avviso ai sensi di quanto previsto dalla
L.328/2000 ed altresì approvato lo schema di Regolamento, nel quale sono definiti finalità, criteri e
modalità di svolgimento del servizio, dando mandato al Responsabile del settore di adottare gli atti
gestionali di competenza per avviare il sistema di accreditamento e voucher.
Richiamate inoltre la Deliberazione Commissariale n.7 del 14/04/2018 e la successiva
Deliberazione Commissariale n. 23 del 9/10/2018 che ne approva modifiche e integrazioni al
regolamento di cui alla suddetta Delibera n.7 del 13/03/2017;
Richiamata la deliberazione n. 9 del 16/04/2019 che approva il Regolamento per l’assistenza
igienico-personale e il Regolamento per il trasporto degli alunni disabili degli Istituti di Istruzione
Secondaria di 2° grado aventi sede nella Provincia di Caltanissetta che prevedono l’erogazione dei
servizi da parte di Enti del terzo settore operanti nell’ambito dei servizi sociali e assistenziali in
regime di accreditamento;
RENDE NOTO
Che è possibile presentare istanza per l’iscrizione ai seguenti Albi Speciali validi per il triennio
scolastico 2019/20 - 2020/21 - 2021/22:
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Albo dei soggetti accreditati per l'espletamento dei servizi di Assistenza all’autonomia e alla
comunicazione o Assistenza Specialistica in favore di alunni con disabilità, residenti nel Provincia
di Caltanissetta, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado;
Albo dei soggetti accreditati per l'espletamento dei servizi di Assistenza igienico-personale in
favore di alunni con disabilità, residenti nel Provincia di Caltanissetta, frequentanti le scuole
secondarie di secondo grado;
Albo dei soggetti accreditati per l'espletamento dei servizi di Trasporto casa-scuola-casa in favore
di alunni con disabilità, residenti nel Provincia di Caltanissetta, frequentanti le scuole secondarie di
secondo grado;
L’obiettivo che l’Amministrazione intende conseguire attraverso questo avviso pubblico è quello di
garantire il diritto allo studio ed alla integrazione scolastica degli alunni disabili, mediante la scelta
da parte dell’utente (ovvero al genitore o l’esercente la potestà genitoriale) dell’Ente accreditato per
fruire delle prestazioni connesse ai servizi di cui al presente avviso ossia assistenza all’autonomia
ed alla comunicazione o l’assistenza specialistica, l’assistenza igienico-personale a scuola e il
trasporto dal domicilio dichiarato fino alla sede scolastica e viceversa.
1.

ACCREDITAMENTO per il servizio di ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA
COMUNICAZIONE

L’accreditamento ha per oggetto il seguente servizio:
a) Servizio di Assistenza per l’Autonomia e la Comunicazione personale in favore di alunni
disabili fisici e psichici e sensoriali, in possesso del certificato di cui alla legge 104/92 e s.m. e i. ,
art.1 e 3 comma 3. e dovrà essere assicurato all’interno dell’istituto scolastico frequentato
dall’alunno e nella misura, quale rapporto di legge, di un operatore per ciascun disabile secondo le
modalità, contenuti e professionalità meglio specificate nel Regolamento che fa parte integrante e
sostanziale del presente avviso.
a1) Valore del voucher assistenza alla autonomia e la comunicazione
Il valore orario unitario di un voucher è fissato in € 19,86 oltre IVA 5% non definibile in frazioni di
intervento inferiori ad un'ora.
La tariffa di cui sopra è onnicomprensiva dei servizi meglio elencati e descritti all’art.4, paragrafo
A” del Regolamento allegato, senza che il soggetto gestore abbia a pretendere
dall’Amministrazione del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta nuovi e maggiori compensi.
Essa comprende i costi del personale, nel rispetto del C.C.N.L. di riferimento, i costi di gestione e i
costi per la sicurezza.
a2) Modalità di scelta
Saranno le famiglie degli alunni ad esercitare l'opzione di scelta del soggetto erogatore tra quelli
accreditati inclusi nell’elenco, cui fare assistere il proprio figlio/a, anche sulla base delle proposte
migliorative offerte da ogni singolo soggetto accreditato, redatte in conformità al modulo
predisposto (Allegato D), parte integrante e sostanziale del presente avviso.
3

2.

ACCREDITAMENTO per il servizio di ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE

L’accreditamento ha per oggetto il seguente servizio:
b) Servizio di Assistenza Igienico-Personale: è rivolto specificatamente agli alunni con disabilità,
non autosufficienti sul piano motorio e/o insufficienti mentali che per natura o gravità dell'handicap
non riescono ad adempiere al soddisfacimento dei bisogni primari/fisiologici e al compimento degli
atti elementari della vita e il cui handicap, al fine di poter godere del servizio in argomento, è stato
accertato dalla A.S.P. competente. Il servizio comprende quindi quegli atti di assistenza e di igiene
personale che si renderanno necessari durante le ore di attività scolastiche sia che esse si svolgano
nelle sede della scuola, sia fuori di essa, nei limiti del normale orario scolastico e/o anche al di fuori
di esso come nell'ipotesi di gite giornaliere di istruzione, manifestazioni culturali o altro, secondo le
esigenze di ciascun alunno. Tale servizio va concordato d'intesa con le famiglie e con il personale
docente, nell'ambito comunque dell'orario di lavoro di ogni operatore. Le prestazioni saranno svolte
durante l'orario e secondo il calendario scolastico e dovranno garantire, attraverso il personale
impiegato ed in possesso di specifico titolo professionale, gli interventi meglio descritti nel
Regolamento allegato al presente avviso.
b1) Costo delle prestazioni: Il costo orario del lavoro è stato determinato sulla base della tabella
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale delle Relazioni Industriali e
dei Rapporti di Lavoro di cui al CCNL 2012, ed è pari ad € 18,64 ad ora per la qualifica C1
Operatore OSS - OSA (Sud e Isole) fatta salva la revisione a seguito di nuovo CCNL da approvarsi
con apposito atto dirigenziale, oltre il 5% di IVA se dovuta ed il 5% di oneri di gestione.
b2) Modalità di scelta: La famiglia dell’alunno individuato quale beneficiario del servizio ha
diritto di scegliere l’Ente da cui farsi assistere compatibilmente col rapporto di un operatore fino a
4/5 assistiti per ciascun plesso. Nel caso in cui l’operatore deve assistere più alunni disabili la scelta
del fornitore sarà effettuata collegialmente dai familiari degli alunni assistiti presso i locali
dell’Istituto di appartenenza che provvederà a rilasciare apposito verbale di scelta da inviare al
Settore Servizi Sociali ai fini dell’incarico all’Ente accreditato.
3.

ACCREDITAMENTO per il servizio di TRASPORTO CASA-SCUOLA-CASA

L’accreditamento ha per oggetto il seguente servizio:
c) Servizio di trasporto: in favore degli alunni disabili frequentanti gli Istituti di Istruzione
superiore secondaria di 2° grado della provincia di Caltanissetta, ha lo scopo di facilitare gli
spostamenti di persone disabili non autosufficienti o con ridotte capacità deambulatorie e che non
risultano in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici per raggiungere la scuola, garantendo
esclusivamente il percorso da casa a scuola e ritorno.
c1) Corrispettivi: calcolati in base al chilometraggio percorso A/R (1/5 della spesa carburante),
accompagnamento in macchina e ridiscesa dalla vettura max 20 minuti A/R, tempo di percorrenza
A/R; va considerato anche il servizio dell’accompagnatore e dell’autista calcolato sulla
remunerazione oraria di € 17,91 prevista per la qualifica B1 (operatori di Cooperative del Settore
Socio-sanitario-assistenziale-educativo come da CCNL vigente per il triennio 2010-2012 fatta salva
la revisione, da approvarsi con apposito atto dirigenziale, a seguito di nuovo CCNL). Le tariffe
riportate nel prospetto riportato all’art.16 del Regolamento saranno considerate con oltre il 5% di
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IVA se dovuta e con l’aggiunta del 5% di oneri di gestione. Si potrà prevedere per più trasporti
(continuativi), l’abbinamento di più soggetti con la medesima destinazione (andata o ritorno) nello
stesso giorno e nello stesso orario nello stesso periodo di validità considerando le tratte già
consolidate ai costi di trasporto individuale che prevede per il 2° alunno trasportato la
maggiorazione del 50% del costo del viaggio, per il 3° alunno trasportato la maggiorazione del 30%
così come per il 4° alunno.
c2) Scelta dell’operatore: Il servizio di trasporto viene erogato mediante libera scelta dell’utente
tra i fornitori accreditati. Nella scelta del fornitore l'utente nel rispetto del principio di
economicità/prossimità deve scegliere l'operatore più vicino alla propria residenza .

2 - SOGGETTI AMMESSI AL BANDO
Possono presentare istanza di accreditamento:
a.

gli enti/associazioni ed organizzazioni no-profit

b. le cooperative sociali di cui art.1 lettera a) della Legge 381/91 e loro consorzi
I soggetti di cui alle lettere a) e b) devono essere in possesso dell’ iscrizione all'Albo della Regione
Sicilia di cui alla legge regionale n. 22/1986, nonché di altre regioni, per sezione “disabili”
(assistenza domiciliare).
Qualora l'albo non presenti l'apposita tipologia, l'ente dovrà essere in regola con la normativa di
riferimento del servizio per cui richiede l'accreditamento e possedere le relative autorizzazioni a
funzionare.
3 - CONDIZIONI E REQUISITI MINIMI PER GLI ACCREDITAMENTI
I soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, debitamente autocertificati
in base alla normativa vigente (D.P.R. 445/2000) e in conformità alla modulistica ( Allegato A e se
ricorre il caso Allegato B), allegata al presente avviso, quale parte integrante e sostanziale.
A - Requisiti generali e di idoneità professionale:
a1) Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 nei confronti del legale
rappresentante e di altri soggetti che ricoprono cariche sociali;
a2) Per i soggetti i cui al precedente art.2, lett. a):
-

Iscrizione all’albo regionale ex art. 26 della L.R. 22/86, nella sezione “Inabili e/o Minori per la
tipologia “Assistenza Domiciliare”;

a3) Per i soggetti di cui al precedente art.2, lett. b):
-

iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio da cui risulti l’attività svolta che dovrà
essere inerente all’oggetto della gara;
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-

iscrizione all’albo nazionale delle società cooperative istituito con D.M. 23/06/04 c/o la
C.C.I.A.A.;

a4) Per i soggetti di cui al superiore art.2, lett. a) e b) aventi sede legale in altra regione:
Iscrizione all’apposito all’Albo regionale, ove previsto, specificando la regione di riferimento.
B - Requisiti specifici
b1) Esperienza di almeno 12 mesi maturata nel triennio antecedente la pubblicazione del presente
avviso di accreditamento relativa alla gestione di servizi per cui si chiede l’accreditamento con
l’indicazione delle date e con la presentazione dei relativi certificati rilasciati da enti pubblici;
b2) Possesso di un sistema di qualità aziendale conforme alla normativa UNI EN ISO 9001:2015 o
successivo certificato da un Ente accreditato dal SINCERT, o altro organismo comunitario o
internazionale riconosciuto ed equivalente, ed avente come oggetto del certificato l’erogazione
dei servizi per cui si chiede l’iscrizione al relativo Albo. Saranno accettate dichiarazioni su
procedure attestanti certificazioni in corso di rilascio da parte di enti accreditati UNI EN ISO da
validarsi nel corso del primo anno scolastico;
b3) Nel caso di raggruppamento, i requisiti di cui al presente articolo 3, dovranno essere posseduti
da tutti gli enti del raggruppamento.
4 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Gli enti interessati potranno presentare istanza di partecipazione corredata dalla documentazione
richiesta al successivo articolo 5.
L’istanza di partecipazione, resa ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000, attestante il possesso dei
requisiti richiesti nel presente avviso, redatta su apposito modello di cui all’allegato “A” e, se
ricorre il caso l’allegato “B”, parti integranti e sostanziali del presente avviso, dovranno pervenire
all’ufficio di protocollo del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta viale Regina Margherita,
28 - CAP 93100, improrogabilmente entro e non oltre il termine perentorio delle ore 14,00 del
giorno 20 maggio 2019 pena l’esclusione, in busta chiusa controfirmata sui sigilli in nastro
adesivo.
All’esterno della busta, contenente l’istanza di partecipazione e la relativa documentazione alla
stessa allegata, oltre al mittente dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Istanza di
partecipazione al bando di accreditamento per l’espletamento del servizio
di______________________________________________________________________________
specificare (Assistenza all’autonomia e alla comunicazione - Assistenza Igienico-Personale - Servizio di trasporto casa-scuola-casa)

in favore di alunni disabili della provincia di Caltanissetta iscritti presso gli Istituti di
Istruzione Secondaria di secondo grado”. (N.B. L’Ente che intende accreditarsi per più servizi
dovrà presentare istanze separate corredate da tutta la documentazione prevista specificando il
servizio sulla busta);
In caso di spedizione con PEC, all’indirizzo amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it
l’invio dovrà avvenire entro il termine sopra specificato trascrivendo l’oggetto dell’accreditamento
così come sopra descritto e specificandone il servizio. La documentazione dovrà essere scansionata
in maniera chiara e leggibile, pena la non accettazione della stessa. In tal caso, ai fini di una corretta
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valutazione da parte della commissione, l’ufficio richiederà gli originali da fornire entro il termine
perentorio di tre giorni dalla richiesta.
5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA
All'istanza di accreditamento è necessario allegare la seguente documentazione, pena esclusione:
5a) Istanza di accreditamento e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, -“ALLEGATO A” (relativo al servizio prescelto) -, e se ricorre il caso -“ALLEGATO B -,
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore, il quale sotto la propria
responsabilità dichiara:
1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell'art.80 del D. lgs 50/2016 (indicandole
specificatamente);
2. di rispettare le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17
della Legge n. 68/99;
3. di impegnarsi al rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale delle cooperative sociali,
delle norme sulla sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge
nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.
4. di rispettare il codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni);
5. di provvedere alla copertura assicurativa per i danni che dovessero concorrere agli utenti o a
terzi nel corso dello svolgimento del servizio;
6. di rispettare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 6 Legge 136/10 e s.m.i.);
7. di impegnarsi ad osservare il vigente “Codice di comportamento” dei dipendenti del Libero
Consorzio Comunale di Caltanissetta, pubblicato sul sito internet del Libero Consorzio di
Caltanissetta stesso, prendendo atto che, in caso di accertata grave violazione dello stesso, il
rapporto posto in essere per l’affidamento dei lavori di che trattasi, sarà risolto.
8. ai sensi dell’art.1, c.42 - lett. l) della L. n.190 del 06/11/2012 di non aver instaurato negli
ultimi tre anni, rapporti lavorativi o professionali con soggetti ex dipendenti che negli ultimi
tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali.
9. ai sensi ex art. 83 comma 4 lett. b) del Decreto legislativo n.50/2016, le informazioni
riguardo ai conti annuali che evidenziano in particolare i rapporti tra attività e passività.
10. di accettare le clausole contenute nel protocollo Unico di legalità di cui alla Circolare n.593
del 31.01.2006 dell’Assessorato Regionale LL.PP. come da modello (Allegato C);
11. l'assenza, nei 36 mesi precedenti la domanda di accreditamento, di interruzione di servizi
socio-assistenziali in essere presso privati e/o Pubbliche Amministrazioni per inadempienze
contrattuali a sé interamente imputabili;
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12. assenza di cancellazioni/radiazioni dall’Albo dei soggetti accreditati per i servizi da
accreditare a seguito di accertata carenza dei requisiti non previamente comunicati dal
soggetto accreditato o per inadempienze contrattuali;
13. (solo per gli enti/associazioni ed organizzazioni no-profit ) l’iscrizione all’albo regionale ex
art. 26 L.R. 22/86, nella sezione “disabili”;
14. (solo per le cooperative sociali e loro consorzi) l’iscrizione alla CC.I.A.A. competente, l’
iscrizione all’albo nazionale delle società cooperative istituito con D.M. 23/06/04 c/o la
C.C.I.A.A. e l’iscrizione all’albo regionale ex art. 26 L.R. 22/86, nella sezione relativa alla
tipologia “ disabili”.
5b)

Progetto di qualità del servizio per il quale si chiede l’iscrizione all’Albo contenente
Prestazioni migliorative ed aggiuntive a quelle previste dal presente avviso, senza alcun onere
aggiuntivo da parte del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. Il concorrente dovrà
indicare in forma chiara e sintetica le prestazioni a carattere accessorio che intende offrire
insieme con la prestazione principale oggetto del voucher (ossia assistenza all’autonomia e
alla comunicazione o assistenza specialistica). Le prestazioni dovranno essere rivolte a
vantaggio dell’utente e/o della famiglia con indicazione analitica dei tempi, delle modalità di
svolgimento e del personale impiegato, redatto conformemente all’allegato "D”, parte
integrante e sostanziale del presente avviso:

5c)

Documentazione o dichiarazione concernente
 il possesso dei requisiti specifici di cui al precedente articolo 3, sub B1, B2.
 Certificati di regolare esecuzione dei servizi oggetto del presente avviso, rilasciati da Enti
pubblici

5d)

Carta dei servizi prevista dall'art. 13 della legge n. 328/2000

5e)

Organigramma (detto documento dovrà indicare le professionalità impiegate per la
gestione, il coordinamento e l'esecuzione degli interventi che si andranno ad attuare,
descrivendone ruoli e profili;. Descrizione dei sistemi di contrasto del turn-over, di
formazione e aggiornamento, di rilevazione della soddisfazione del personale).

5f)

Atto costitutivo e Statuto in copia conforme all'originale;

5g)

Copia del Regolamento, allegato al presente avviso (Allegato 1) sottoscritto dal legale
rappresentate in ogni sua pagina recante la dicitura "Per accettazione tutto incluso niente
escluso;

5h)

Copia del Patto di accreditamento, allegato al presente avviso (Allegato 2), sottoscritto dal
legale rappresentate in ogni sua pagina recante la dicitura "Per accettazione tutto incluso
niente escluso”.

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate da Enti /organismi non in possesso
dei requisiti minimi di cui al presente avviso, nonché quelle pervenute oltre il termine indicato nel
presente avviso.
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L'assenza o l'irregolarità di parte della documentazione e/o delle dichiarazioni rese potrà
essere integrata su richiesta dell'ente nel termine massimo perentorio di giorni cinque dalla
richiesta, a pena di decadenza ed esclusione.
6 - VALUTAZIONE DEI REQUISITI ED ACCREDITAMENTO
Tutte le istanze pervenute saranno esaminate da apposita Commissione formata dal Responsabile
del Settore Servizi sociali e da altri due/tre componenti individuati tra i funzionari o responsabili
dell’Ente.
La Commissione provvederà a valutare l’ammissibilità delle istanze attraverso la verifica del
possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso pubblico nonché della documentazione richiesta.
La Commissione redigerà apposito verbale dei lavori di verifica.
Gli accreditamenti avverrà mediante determinazione dirigenziale da adottarsi alla chiusura dei
lavori e contenente l’elenco di tutti i soggetti accreditati per ogni servizio. Il provvedimento sarà
comunicato agli interessati al fine della sottoscrizione del patto di accreditamento che potrà
avvenire solo dopo le verifiche effettuate dal settore competente.
Gli elenchi dei soggetti accreditati saranno affissi all’Albo Pretorio e pubblicati sul sito internet del
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta: www.provincia.caltanissetta.it .
7 - PATTO DI ACCREDITAMENTO
Il Patto di accreditamento è conseguente alla verifica del possesso della presenza dei requisiti di cui
sopra dell’Ente fornitore e costituisce l’insieme degli impegni formali che il soggetto accreditato
accetta di rispettare per l’intera durata dell’accreditamento.
La sottoscrizione del Patto avviene successivamente all’iscrizione dell’ente erogatore nell’Albo dei
soggetti accreditati e determina l’accreditamento con il Libero Consorzio Comunale di
Caltanissetta. La sua sottoscrizione comporta all’Ente accreditato l’accettazione di ogni obbligo
esplicitato e descritto nell’avviso, nel Regolamento di servizio e nel Progetto di qualità del servizio
presentato unitamente all’istanza di accreditamento.
La sottoscrizione del Patto di Accreditamento non comporta automaticamente l’erogazione dei
servizi da parte del soggetto accreditato. Esso determina l’iscrizione all’albo dei soggetti accreditati
per la fornitura dei servizi di cui al presente avviso, tra cui i cittadini aventi diritto alle prestazioni
potranno effettuare la loro scelta.
Lo stesso patto non comporta, tuttavia, alcun obbligo da parte del Libero Consorzio Comunale di
Caltanissetta di richiedere alcuna prestazione di servizi al soggetto accreditato, essendo l’erogazione
subordinata alla scelta dell’utente, senza, pertanto, aver nulla a pretendere nei confronti del Libero
Consorzio Comunale di Caltanissetta qualora nessuna scelta venga effettuata nei suoi confronti.
L’attivazione e lo svolgimento del servizio , così come quantificata nel numero di ore e nel numero
di prestazioni settimanali nel Regolamento, nell’Avviso e negli articoli del Patto, è altresì
subordinata alle effettive risorse finanziarie disponibili stanziate nel bilancio del Libero Consorzio.
Pertanto, qualora le stesse non dovessero essere sufficienti a garantire le prestazioni, così come
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quantificate ed articolate nei superiori documenti, le stesse potranno subire variazioni in
diminuzione senza pretesa alcuna da parte dei soggetti accreditati.

8 - DURATA DELL’ACCREDITAMENTO
L’accreditamento previsto dal presente avviso riveste carattere di sperimentalità in relazione alla
necessità di verifica derivante dalla prima applicazione e dall’eventuale evoluzione della normativa
in materia relativamente ai servizi di trasporto e assistenza igienico-personale.
L’accreditamento di cui al presente avviso ha validità per l’anno scolastico 2019/2020 per il cui
prosieguo per l’anno scolastico 2020/2021, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, con
la pubblicazione di un nuovo avviso, al rinnovo dell’elenco degli enti accreditati con il presente
avviso, previa verifica del permanere dei requisiti ed all’eventuale accreditamento di nuovi soggetti
che ne facciano richiesta.
9 - DECADENZA DELL’ALBO
Sarà disposta la decadenza all’albo (ovvero la cancellazione dall’albo) in caso di:
a.

sopravvenienza di circostanze che comportino il venir meno dei requisiti di cui all’art.80 del D.
Lgs. 50/2016.

b.

Inadempimento grave degli obblighi del patto di accreditamento. Il Libero Consorzio contesta
l’inadempimento grave con formale nota da inoltrare a mezzo pec. L’ente accreditato può
produrre osservazioni entro dieci giorni. Rimane insindacabile il giudizio dell’Amministrazione
ed è precluso all’ente accreditato qualunque ulteriore ricorso.

10 -TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’ente accreditato, ai sensi della Legge n.136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi
finanziari”, dovrà indicare, all’atto della sottoscrizione del Patto di accreditamento "il numero di
conto corrente dedicato” su cui dovranno transitare tutti i movimenti finanziari, comprese le
retribuzioni del personale, relativi alla gestione dei servizi espletati indicando altresì le generalità ed
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. Il mancato rispetto di queste
disposizioni comporta nullità assoluta del patto di accreditamento.
11 - PRECISAZIONI
- Il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta si riserva la facoltà di interrompere o annullare,
in qualsiasi momento, la procedura di accreditamento, di non procedere agli accreditamenti o alla
sottoscrizione del Patto di accreditamento; in ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi,
indennizzi, rimborso spese o altro;
-

L’Ente procederà alla verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai
sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000; tali verifiche verranno effettuate, altresì, se sussistano
fondati dubbi circa la veridicità del loro contenuto.
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-

Gli enti /organismi accreditati si impegnano sin dalla data di accreditamento a fornire
all’Ufficio dei Servizi Sociali un congruo numero di materiale informativo relativo ai servizi di
cui al presente avviso aggiornato e completo dei recapiti telefonici da distribuire agli utenti
aventi diritto.

Per quant’altro non previsto dal presente Avviso, si fa rinvio ai Regolamenti dei Servizi di
assistenza agli alunni disabili parte integrante e sostanziale del presente Avviso, nei quali sono
indicati i criteri di accesso nonché le modalità, i contenuti e le professionalità per lo svolgimento dei
servizi, nonché ai Patti di Accreditamento, anch’essi parte integrante e sostanziale dell’avviso.
Entrambi i superiori allegati (Regolamenti e Patti di accreditamento) si intendono accettati in ogni
loro parte, nessuna esclusa, con la presentazione dell’istanza di accreditamento.
Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare il settore 2° Servizi Sociali e Culturali e
Sviluppo Economico tel. 0934 534111; e-mail: servizisociali@provincia.caltanissetta.it o se PEC, a
amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it .
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale
www.provincia.caltanissetta.it .
ALLEGATI
Fanno parte integrante e sostanziale del presente avviso i seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Regolamenti dei Servizi;
Patti di Accreditamento;
Modello istanza e dichiarazione sostitutiva ( All. A);
Modello dichiarazione di altri soggetti (All. B);
Modello Protocollo di Legalità (All. C);
Modulo Progetto di qualità ( All. D).
Modello conferma iscrizione per l’ASACOM (All. E)
Modulistica relativa a Voucher, Piano di utilizzo Voucher (per l’ASACOM) e alla scelta
dell’erogatore da parte delle famiglie.

Il Responsabile del procedimento
F.to

Lorenzo Faraci

Il Dirigente del II Settore
F.to Dott. Renato Mancuso
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