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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE PER LA PROCEDURA DI 
ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA OSE PER L’A.S. 2019-2020 

NELLE SEDI DELL’ISTITUTO “E. BARSANTI” di Massa 
CIG: 8006124E84 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

PREMESSO che con il presente avviso si intende acquisire manifestazioni d’interesse 
per procedere all’individuazione di soggetto a cui affidare il servizio in oggetto. Le 
manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la 
disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte; 
VISTO che la presente manifestazione, preordinata alla conoscenza di operatori 
interessati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, non si configura quale procedura concorsuale, para 
concorsuale o di evidenza pubblica, né assegna il diritto di successivo invito alla 
procedura; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59; 
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii; 
VISTA la legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016) art.1 comma 512, 
circa la presenza di convenzioni Consip in essere per l’ acquisto del servizio in oggetto; 
VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della Legge n. 228/2012 di stabilità 2013, 
l’impossibilità di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione 
quadro Consip; 
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VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Nuovo Codice dei contratti - e le correlate Linee 
Guida ANAC;  
VISTI gli artt. 32 comma 2-36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”; 
VISTO l’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto 
soglia di rilevanza europea” e successive integrazioni e modifiche;  
VISTO il dettato dell’ex art 50 del D.lgs 50/2016 e s.m.mi., circa la promozione della 
stabilità occupazionale del personale impiegato del precedente appaltatore; 
VISTO il Regolamento concernente lo svolgimento dell’attività negoziale con soggetti 
terzi, nonché i criteri e le limitazioni per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13.10.2017 con Delibera n. 5;  
VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la Comunicazione del 01.08.2019 inviata dalla Provincia circa gli “Interventi di 
assistenza per l'autonomia e comunicazione personale in favore di studenti con 
disabilità anno scolastico 2019 - 2020” (prot. n° 6812 dell’08.08.2019), con la quale si 
informa codesta Istituzione che è stanziata ed assegnata all’IIS “E. Barsanti” la somma 
di € 129.360,00, per n° 28 beneficiari (n° 6 al Barsanti; n° 8 all’Einaudi; n° 3 al Fiorillo; 
n° 11 al Salvetti, come da iscrizioni al momento agli Atti dell’IIS), con la precisazione 
che “il numero di 7 ore (settimanali) è stato indicativamente utilizzato per la 
determinazione del monte ore complessivo da assegnare a ciascun Istituto scolastico, il 
quale dovrà provvedere autonomamente  all’assegnazione  del  monte   ore  individuale  
agli   aventi  diritto valutando caso per caso”; 
VISTA l’urgenza dell’acquisto del servizio in oggetto, determinata dalla necessità di 
garantirlo sin dall’inizio dell’anno scolastico p.v., ed in ogni caso al più presto possibile, 
compatibilmente con le procedure da esperire;  
 

INVITA 
 

I soggetti interessati a presentare istanza di partecipazione alla presente 
Manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 10.00 del 28.08.2019. 
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Art.1 - Oggetto dell'avviso e tipologia del servizio richiesto 
L'avviso è volto a raccogliere Manifestazioni di interesse, da parte di almeno 5 operatori 
economici del settore ai quali diramare l'invito per la gestione del servizio di fornitura 
OSE per l’a.s. 2019-2020, operanti nelle diverse sedi dell’Istituto, come di seguito 
indicato: 
La convenzione avrà durata per l’a.s. 2019 - 2020. 
 
Il servizio da fornire avrà le seguenti caratteristiche: 

1. Al fine di garantire, in linea di massima, la continuità del servizio sull’alunno e di  
promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato del precedente 
appaltatore, l'aggiudicatario dovrà osservare la clausola sociale, ex art 50 del 
D.lgs 50/2016 e s.m.mi., nei confronti del personale attualmente in servizio 
presso l'aggiudicatario uscente; 

2. Gli OSE dovranno essere contrattualizzati secondo i salariali minimi previsti dal 
vigente CCNL per l’area di comparto; 

3. il soggetto aggiudicatario dovrà fornire tempestivamente (possibilmente nell’arco 
della stessa giornata) una sostituzione in caso di assenza giustificata dell’OSE, 
in maniera tale da garantire il servizio; 

4. il soggetto aggiudicatario dovrà garantire un orario di servizio del personale 
impiegato che ben si concili con le necessità didattico-organizzative dell’Istituto. 

 
Al momento, il numero di alunni per i quali è autorizzato il servizio in oggetto è di 28 
unità, ma nel corso del periodo indicato per la convenzione tale numero potrà variare in 
ragione dell’aumento o della diminuzione del numero di alunni regolarmente iscritti 
presso l’IIS “E. Barsanti” di Massa. 
 
Vista la cifra destinata all’IIS “E. Barsanti” dalla Provincia di Massa Carrara, l’importo a 
base di gara è di € 129.360,00 (totale onnicomprensivo), per n° 28 beneficiari, per un 
monte ore complessivo calcolato su 7 ore settimanali medie per ciascun alunno.  
L’Amministrazione si riserva di procedere anche nel caso di una sola risposta alla 
presente manifestazione di interesse. 
 
Art.2 - Stazione appaltante 
La stazione appaltante è l’Istituto di Istruzione Superiore “E. Barsanti” – via Poggioletto 
n. 26, Massa (Ms) Tel. 0585/253161 
Email: MSIS00600A@istruzione.it 
PEC: MSIS00600A@pec.istruzione.it 
Sito: www.barsantisalvetti.it 
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Art. 3 - Criterio di procedura di gara per la scelta del contraente 
Viste le caratteristiche sopra indicate, che il servizio deve necessariamente avere, il 
criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso (art. 95, comma 4, lettera 
b) del D.L. 50/2016). 
 
Art. 4 – Motivi di rescissione del contratto 
Oltre a quelli previsti dalla normativa, il mancato rispetto di uno dei punti di seguito 
indicati, a giudizio di apposita commissione costituita dall’IIS, è motivo di rescissione 
del contratto: 
 

1. Mancata contrattualizzazione del personale già impegnato nell’Istituto nell’a.s. 
2018 - 2019; 

2. Mancato rispetto dei salariali minimi previsti dal vigente CCNL per l’area di 
comparto; 

3. Mancata fornitura tempestiva (possibilmente nell’arco della stessa giornata) e 
ripetuta nel tempo senza motivazione, di sostituzione in caso di assenza 
giustificata dell’OSE, in maniera tale da garantire il servizio. 

 
Art. 5 – Requisiti richiesti per la partecipazione 
Possono presentare manifestazione d’interesse tutti i soggetti in regola con gli obblighi 
di contribuzione previdenziale ed assistenziale. 
Al fine della partecipazione, la dichiarazione di interesse, in carta semplice, dovrà, pena 
l’esclusione, essere sottoscritta dal Legale rappresentante e corredata dalle 
autocertificazioni richieste come da Allegati 1, 2, 3 complete della copia del documento 
di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, debitamente datato e firmato.  
L’istanza dovrà pervenire, pena esclusione, all’indirizzo della sede centrale e/o a mezzo 
mail all’indirizzo di posta: msis00600a@istruzione.it  entro le ore entro e non oltre le 
ore 10.00 del 28.08.2019. Non fa fede la data del timbro postale.  

Sulla busta o nell’oggetto della e_mail dovrà essere indicato il mittente e la seguente 
dicitura: “Manifestazione di interesse – Fornitura Servizio OSE a.s. 2019-2020”. 
Ove l’elenco degli operatori, ritenuti idonei, sia superiore a cinque la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per la individuazione 
degli operatori economici da invitare, fissato, sin d’ora, per il giorno 28.08.2019 alle 
ore 13.00 presso l’Ufficio della Dirigente Scolastica. 

Si procederà all’invio dell’invito anche in presenza di una sola manifestazione di 
interesse pervenuta nei termini dovuti, se ritenuta rispondente. E’ fatta, comunque, 
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salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere operatori economici da invitare 
alla successiva procedura comparativa anche senza ricorso al presente avviso. 
 
Art. 6 – Informazione sulla tutela della privacy 
Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in 
occasione della partecipazione al presente procedimento e/o al successivo rapporto 
contrattuale sono trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini dello 
svolgimento della gara e del successivo contratto. 
I dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento 
(Regolamento UE 2016/679, D.L.gs 163/2006; DPR 207/2010; D.M 305/2006; 
Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n.7/2009).  
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dell’art.12 e seguenti del Capo III del 
Regolamento rivolgendosi al Titolare del trattamento, individuato nell’IIS “E. Barsanti” di 
Massa, via Poggioletto n. 26 – Tel 0585/253161, con indirizzo di posta certificata 
MSIS00600A@PEC.ISTRUZIONE.IT.  
Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona della 
Dirigente Scolastica Prof.ssa Addolorata Langella. 
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di atti falsi 
sono sanzionati ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000. 
 
Art. 7 – Forme di pubblicità 
Il presente avviso è pubblicizzato nell’apposita sezione di “Pubblicità Legale - Albo on 
line - e Amministrazione Trasparente” del sito internet dell’Istituto. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Addolorata Langella 
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