Allegato A
Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di un operatore economico al quale
affidare direttamente- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. L.gs n. 50/2016 - il
progetto per il “servizio di psicologia scolastica” – periodo: dal 15 novembre 2018 al 30 giugno
2019.
Allegato alla determinazione n. 774 del 2.11.2018 - CIG: Z632597FCF.
Finalità e oggetto della manifestazione di interesse:
Il servizio - da considerarsi parte integrante dei Servizi alla Persona e da espletarsi secondo le
direttive tecniche e gestionali del Responsabile dei Servizi stessi - ha la funzione di realizzare
all’interno delle scuole del territorio uno spazio di ascolto e consulenza psicologica a disposizione
di alunni, genitori e corpo insegnanti con finalità di prevenzione, individuazione, accoglimento,
monitoraggio e gestione del disagio educativo, al fine di favorire il superamento delle difficoltà di
carattere psicologico, educativo e didattico.
Destinatari
Il Servizio è rivolto




agli alunni per favorire la crescita e la maturazione della persona, nonché un’efficace ed
adeguata conoscenza di sé e delle proprie attitudini.
alle famiglie residenti nel Comune di Grottaferrata al fine di favorire la relazione educativa
genitori - figli;
al corpo insegnante per creare un’alleanza educativa tra scuola e famiglia;

Definizione degli obiettivi








Stabilire obiettivi e strategie comuni con le istituzioni territoriali che hanno in carico
famiglie ed alunni al fine di promuoverne il benessere.
Aiutare i soggetti ad interagire, secondo il proprio ruolo e la propria specificità, a non
irrigidire visioni o giudizi e vedere l’altro al di là di se stesso e dei propri punti di vista.
Offrire a docenti e genitori, attraverso uno sportello d’ascolto, uno spazio individuale o di
gruppo, di confronto su problematiche relazionali, comportamentali, delle abilità e di
gestione delle situazioni critiche.
Offrire strategie didattico-educative finalizzate alla formazione del gruppo ed alla creazione
di un clima- classe positivo.
Offrire consulenza specialistica agli insegnanti della scuola per comprendere come leggere e
gestire situazioni relazionali di isolamento e/o conflittualità - disturbi specifici di
apprendimento, difficoltà di relazione con il gruppo classe.
Offrire consulenza specialistica agli studenti della scuola secondaria di II grado, attraverso
uno sportello di ascolto finalizzato a supportare gli adolescenti che ne fanno richiesta.
Realizzare attività di supporto all’integrazione scolastica degli alunni disabili, attraverso la
partecipazione ai GLH operativi al fine di favorire il potenziamento delle azioni utili alla
realizzazione del PEI.

Nelle attività sopra indicate sarà dedicata particolare cura al corretto e completo funzionamento
della rete istituzionale, perché sia agevole e fecondo il contatto per la necessaria integrazione
degli interventi e per porre in essere l’invio, eventualmente necessario, ai servizi territoriali ASL
e Servizi Sociali.
Modalità di espletamento del servizio e sede

L’incarico sarà espletato presso l’Istituto Comprensivo S. Nilo, l’Istituto Comprensivo G. Falcone e
il Liceo Scientifico B. Touschek secondo le seguenti modalità:


presenza nelle scuole del territorio per un numero totale di ore pari a 550 - per l’
anno scolastico 2018/2019 - la cui articolazione verrà concordata con il
Responsabile del Servizio Sociale.

Lo svolgimento dei compiti oggetto del servizio riguarderanno in particolare:
- incontri con gli insegnanti singolarmente e in gruppo per approfondire le dinamiche
relazionali interne alla classe e per fornire indicazioni circa il recupero e l'inserimento scolastico
degli alunni che presentano disagio o disabilità;
- osservazioni dirette dei bambini/ragazzi nel contesto del gruppo/classe;
- colloqui con le famiglie da effettuare nell’ambito scolastico;
- stesura di schede anamnestiche dei singoli alunni “segnalati” che necessitano di interventi;
- presenza negli incontri dei GLH operativi secondo le modalità concordate con il Servizio
Sociale;
- redazione di una relazione mensile sulle attività realizzate con indicazione del numero,
della tipologia degli interventi effettuati e dei risultati conseguiti;
- monitoraggio trimestrale con il Servizio Sociale riguardante le attività svolte, al fine di
verificare l’efficacia degli interventi messi in campo;
- collaborazione, nell’ambito delle specifiche competenze professionali, con il servizio
sociale comunale e con gli enti, istituzioni, associazioni presenti sul territorio per la segnalazione di
interventi specifici.
L’operatore dovrà garantire flessibilità negli spostamenti e mezzi di trasporto propri.
Tipo di appalto e di prestazione del servizio
Il servizio è identificato dal codice NUTS ITI 43 (Roma) e dal CPV 85300000-2 Servizi assistenza
sociale e servizi affini – di cui all’allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016.
Stazione appaltante
Comune di Grottaferrata - Città Metropolitana di Roma Capitale – Servizi alla Persona – sede
Piazzetta E. Conti n. 1 00046 Grottaferrata
Portale istituzionale www.comune.grottaferrata.roma.it
Pec info@pec.comune.grottaferrata.rm.it
RUP dott.ssa Carola Pasquali
tel. 06 945.401.619
Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n.
50/2016, anche professionisti singoli, in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa come di seguito elencati:
Requisiti di ordine generale: inesistenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs n.
50/2016 e capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
Requisiti di idoneità professionale e tecnico-organizzativa: operatori iscritti all’albo degli psicologi
con esperienza in ambito scolastico.
Requisiti economici-finanziari: stipula di polizza assicurativa che copra i rischi professionali, per un
massimale di €. 1.000.000,00 come indicato dalle Linee Guida ANAC, n.4;
Procedura per l’aggiudicazione

La successiva aggiudicazione avverrà con affidamento diretto, come previsto dall’art. 36, comma 2,
lettera a), del D. L.gs 50/2016.
Criteri di selezione delle offerte
Descrizione

Punteggio massimo

Progetto globale e proposta organizzativa che 30
tenga conto della complessità della funzione e
della specificità tecnica
Modalità di
interessate

raccordo

con

le

istituzioni 20

Modalità di raccordo con il Servizio Sociale

20

Adeguatezza delle metodologie, degli strumenti 15
e degli output di servizio
Coerenza e adeguatezza delle attività previste in 15
rapporto agli obiettivi, ai risultati attesi e alle
specifiche indicate

Il presente avviso è preordinato a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di
selezione per lo specifico servizio. Non ingenera nessun affidamento nelle successive fasi.
Personale
Per la realizzazione degli obiettivi esplicitati e delle prestazioni descritte il servizio necessita di
almeno n. 1 psicologo, per 22 ore settimanali, iscritto all’albo professionale, da incaricare della
realizzazione operativa degli interventi professionali specifici.
L’operatore dovrà assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia contributiva, assicurativa e
previdenziale. La flessibilità dell’orario di lavoro richiesta all’operatore dovrà modularsi tenendo
conto anche dell’orario di servizio degli uffici comunali.

Durata ed importo del servizio richiesto
La durata del progetto è, presumibilmente, dal 15.11.2018 al 30.06.2019 al costo complessivo
massimo di €. 20.600,00 (IVA compresa) così suddiviso:
Annualità
2018
2019

Periodo
15 novembre – 31 dicembre
1 gennaio – 30 giugno

Importo
max € 3.800,00
max € 16.800,00

Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse
La domanda dovrà essere redatta sul modulo allegato o conforme allo stesso, debitamente firmato
dal professionista o dal legale rappresentante.
La manifestazione di interesse, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento in corso
di validità del professionista o del legale rappresentante, dovrà pervenire perentoriamente entro e

non oltre le ore 12.00 del giorno 14.11.2018 all’Ufficio Protocollo del Comune di Grottaferrata
con sede in Piazzetta E. Conti n. 1, o con PEC all’indirizzo info@pec.comune.grottaferrata.rm.it
riportando la dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento del Progetto “Servizio di
Psicologia Scolastica” .
Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate al RUP dott.ssa Carola Pasquali fino a
sei giorni antecedenti la scadenza della presentazione delle offerte e saranno pubblicate in forma
anonima sul sito del Comune di Grottaferrata, sezione bandi e gare.
Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 53 del Codice dei contratti, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati
esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula e
gestione del contratto.
Il conferimento di tali dati, compresi quelli giudiziari, ai sensi dell’art. 4, comma 1 lettera e) e del
D. Lgs. n. 196/2003, ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge,
regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture.
Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i
principi indicati all’art. 11, comma 1, del citato D. Lgs 196/2003.
Il titolare del trattamento è il Comune di Grottaferrata.
Ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs n. 50/2016 si informa che i mezzi di comunicazione individuati per
la procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e pubblicazione su siti
informatici.
Il presente avviso è disponibile per l’accesso libero, diretto e completo sul profilo della stazione
appaltante.
Pubblicazione
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio on line e sul profilo del committente fino allo
spirare del termine di ricezione fissato al 14.11.2018, ore 12.00.
Gli esiti della presente procedura verranno pubblicati secondo la normativa vigente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV – SETTORE II
SERVIZI ALLA PERSONA
dott.ssa Carola Pasquali

