Allegato 1

COMUNE DI SCIACCA
( Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento)

3° SETTORE
Sezione Pubblica istruzione e Cultura

AVVISO

PUBBLICO

AVVISO PUBBLICO PER LE NUOVE ISCRIZIONI E PER IL RINNOVO DELLE
ISCRIZIONI AL REGISTRO COMUNALE DEGLI ENTI ACCREDITATI
NELLA SEZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI:
TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DISABILI PRESSO LE
SCUOLE DELL’OBBLIGO. AA.SS. 2016/2017 e 2017/2018
1) Registro già istituito da:
Comune di Sciacca 3° settore- Sezione Pubblica Istruzione- Assessorato alla pubblica Istruzionevia Roma 92019 Sciacca (ag) tel. 0925/20480- 0925/81054 in esecuzione alla delibera di Giunta
Comunale n° 134 del 21/08/2012
2) Finalità del registro :
Il registro consente di richiedere nuove iscrizioni allo stesso, al fine di proseguire nell’attuazione
del sistema dell’accreditamento per lo svolgimento dei servizi in oggetto indicati.
Difatti saranno direttamente gli utenti a scegliere l’ente del privato sociale, accreditato mediante
l’iscrizione nel suddetto registro, da cui farsi assistere.
3) Luogo di esecuzione dei servizi:
istituti scolastici Scuola dell’infanzia , elementare e media siti in Sciacca
4) Modalità di svolgimento dei servizi :
(n.b. : Le modalità di seguito descritte si riferiscono in via specifica ai servizi da rendere
Questo Ente si riserva di rivedere le dette modalità nel corso dell’anno scolastico nonchè per
gli anni scolastici successivi in relazione alle future esigenze e disponibilità di bilancio,
dandone opportuna comunicazione e pubblicità.

Le attività minime che dovranno essere assicurate nella gestione del servizio sono quelle di seguito
indicate, da svolgersi a favore di ciascuno degli utenti:
E’ oggetto del presente avviso il servizio di trasporto ed accompagnamento degli alunni portatori di
handicap, anche in carrozzina, con automezzi adeguati e a ciò legalmente autorizzati, dal loro
domicilio alle sedi scolastiche e viceversa.
Il servizio va comunque adattato e reso nel suo materiale svolgimento con flessibilità, in
relazione alle esigenze dell’utente assistito ed all’organizzazione dell’istituzione scolastica
5) Presentazione istanza di iscrizione al registro:
Gli interessati per essere iscritti nel registro devono presentare apposita domanda, avendo cura di
allegare la documentazione specifica compresa la dichiarazione resa ai sensi del protocollo di
legalità
Gli enti interessati devono far pervenire apposito plico contenente quanto di seguito indicato entro
il termine perentorio delle ore 13,00 del 10.09.2016 a mezzo raccomandata del servizio postale,
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata; è altresì facoltà degli enti interessati la consegna a
mano dei plichi, presso il protocollo generale del Comune di Sciacca, via Roma – 92019 Sciacca
Si precisa che sul plico dovrà essere indicato il mittente (con indicazione anche del codice fiscale o
partita IVA) e chiaramente apposta la seguente dicitura: “Richiesta di iscrizione nel Registro
comunale degli enti accreditati presso l’Assessorato alla Pubblica istruzione per il Servizio
Trasporto ed accompagnamento degli alunni disabili presso le scuole dell’obbligo

6) Requisiti per l’iscrizione – obblighi dell’E.A. – Voucher e pagamenti- controlli , recessi e
risoluzioni ed altre norme contrattuali sono i medesimi riportati nell’allegato A) approvato con
delibera n° 134 del 21.08.2012. e facente parte integrante del presente atto.
Si precisa, che le dichiarazioni di cui all’allegato 1) e sezioni a), b), c) devono essere sottoscritte
con firma autenticata o, in alternativa, deve essere allegata, a pena di rigetto della domanda di
iscrizione, copia fotostatica del documento d’identità, del/dei sottoscrittore/i, in corso di validità.
La riproduzione fotostatica di entrambi i lati del documento dovrà essere chiara e leggibile.
7) L’ente si impegna a produrre la carta dei servizi, relativa ad ogni singolo e specifico servizio per
il quale è richiesta l’iscrizione, che deve contenere almeno le seguenti informazioni:
Ubicazione degli uffici e delle sedi operative con l’indicazione degli orari di apertura
e di chiusura;
descrizione degli eventuali servizi migliorativi ed aggiuntivi offerti gratuitamente,
con indicazione sintetica delle attività, dei tempi e dei luoghi di svolgimento e del
relativo personale da impiegare;
descrizione sommaria dell’esperienza maturata nel servizio di riferimento ovvero
nell’area di intervento (assistenza all’handicap), con indicazione dell’eventuale
possesso di certificazione di qualità aziendale nel campo dei servizi sociali;
n.b. : Ogni Carta dei servizi prodotta sarà messa a disposizione dell’utenza, al fine di consentire alla
stessa di effettuare la scelta, nonché pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Sciacca

Si richiede inoltre che tutta la documentazione di cui al punto 7 del presente avviso venga
presentata su supporto informatico (CD o DVD), unitamente alla prescritta documentazione
cartacea.
COMMISSIONE
Le domande di iscrizione saranno vagliate in sede di istruttoria da apposita Commissione che sarà
costituita dal dirigente del 3° settore e da due funzionari dello stesso settore.
La Commissione potrà avvalersi, ove necessario, della collaborazione di un funzionario del Settore
Gare e Contratti.
La Commissione, nominata con apposito provvedimento, provvederà all’apertura dei plichi
pervenuti entro il termine di scadenza indicato nel presente avviso ed all’esame della
documentazione prodotta. Al termine dell’istruttoria, la Commissione proporrà l’iscrizione o meno
della ditta al registro nella o nelle sezioni richieste. L’iscrizione avverrà con determinazione del
Direttore del Settore.

AVVERTENZE

a) L’amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo all’aggiornamento del
registro ovvero alla sua utilizzazione, senza che i richiedenti possano accampare alcuna pretesa
al riguardo.
b) Il recapito del plico integro rimane ad esclusivo rischio del mittente e qualora lo stesso per
qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non dovesse giungere a destinazione in tempo utile,
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità.
c) Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana.
d) La validità temporale delle certificazioni e dei documenti va conteggiata dalla data fissata per la
presentazione dell’istanza di iscrizione.
e) Non è consentito fare riferimento ad altra eventuale documentazione della ditta esistente presso
quest’Amministrazione a qualsiasi titolo.
f) Comporta il rigetto della domanda, e quindi la non iscrizione nel registro, la mancata o
incompleta produzione della documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del presente avviso.
g) L’amministrazione verificherà, in occasione di ogni pagamento alla ditta affidataria di servizio e
con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi
alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo le prescrizioni di cui alla Legge n. 136/2010.
h) Ai fini della verifica sulla rispondenza qualitativa dei servizi gestiti mediante il sistema
dell’accreditamento, l’amministrazione attuerà forme specifiche di controllo e di verifica, anche
con il coinvolgimento delle parti sociali interessate.
Il presente avviso verrà opportunamente pubblicizzato.
N.B. : Il presente avviso con i relativi allegati può essere scaricato dal sito ufficiale del Comune di
Sciacca all’indirizzo www.comunedisciacca.it ove è pubblicato, ovvero può essere ritirato in copia
presso le sedi URP di questo Ente.
IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
f.to dr. Venerando Rapisardi

