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Determinazione del Direttore numero 57 del 07.02.2020

TPovEDENTI (L.R.32/97). |STITUZIONE SHORT

DEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE)

LIST CONSULENTI.
o.

Destinatari

. RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 1 - Dr. Francesco Brescia

. ANGELO FRAGNITO

. UFFICIO STAMPA COMUNE DI MONTESILVANO

P ubblicazione sul sito istituzionale X Albo pretorio X Sezione Trasparenza Amministrativa

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE

con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri conferitigli con deliberazione del Commissario

Straordinario n. 7 del 15.02.2018;

Premesso che:

. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19 novembre 2OO4, pubblicata il 2 dicembre 20O4 e resa esecutiva

a partire dal 13 dicembre 2004, è stata costituita, ai sensi dell'articolo 49 - comma 1 - del d. Lgs. 18 Agosto 2OOO, n.

267, l'Azienda Speciale <<Deborah Ferrigno>>, ente strumentale del Comune di Montesilvano, contestualmente

approvandone lo Statuto;

r l'art. 2 - lett. b - dello Statuto dell'Azienda, stabilisce che la stessa ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici del

Comune di Montesilvano a rilevanza non economica, quali la gestione di tutti i servizi di natura socio-assistenziale sul

territorio del Comune di Montesilvano;

. con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 07.02.2008 la denominazione dell'Azienda è stata modificata in

Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano;

- con il Protocollo d'lntesa "ponte" tra Regione Abruzzo e Enti locali n.51112016 e successive D.G.R. sono state individuate le

risorse utili all'espletamento dell'attività di assistenza specialistica scolastica per le scuole superiori di Montesilvano, al

trasporto alunni diversamente abili residenti a Montesilvano da e per gli lstituti superiori (L.R.78/78), all'effettuazione del

servizio di assistenza domiciliare ad utenti ciechi e/o sordi pre-linguali (L.R.32l97), anche ricorrendo ad accordi con

associazioni del territorio, rispettando quanto previsto alla voce di spesa del relativo Protocollo d'lntesa in essere tra il

Comune di Montesilvano e la Regione Abruzzoi

- nella programmazione delle attività per I'anno scolastico 201912020, inviata alla regione da questo ufficio con prot.11362

dello 0711012019 ai sensi della L.R.32l1997, è stata prevista l'attività di consulenza tiflologica per n.3 alunni ipovedenti

residenti a Montesilvano (Pe);

Rilevato che l'Azienda speciale non ha dotazioni in organico di personale specializzato in consulenza tiflologica e

tiflodidattica;

Sentita I'esigenza di dotarsi di un albo di tiflologi e tiflopedagogisti al quale ricorrere al fine di prowedere a quanto previsto

annualmente dalla L.R.32l1 997;

Ritenuto pertanto di dover pubblicare sul sito dell'azienda speciale un awiso pubblico teso a reperire curricula di tiflologi e

tiflopedagogisti ai quali ricorrere per consulenze tiflologiche e tiflodidattiche ad alunni ipovedenti, da effettuarsi in accordo con

la scrivente Azienda e gli istituti scolastici nel corso del corrente anno scolastico e sino al dicembre 2O22,

Visto lo Statuto dell'Azienda Speciale approvato con Del. C.C.98l2OO4 e ss.mm.ii.,
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AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI

DEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE)
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A mente della Legge n. 19012012 e del d.lgs. 14Marzo 2013 n.33, nonché del PTPC e del PTTI aziendali così come

approvati con deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda n. 02 del 29 Gennaio 2020;

DETERMINA

1. Di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale di questa determinazione,

2. Di approvare I'allegato "Awiso pubblico per la formazione di una short list di consulenti tiflologi e tiflopedagogisti

(1.R.32l1997)" completo dell'allegato A "Schema di domanda", volto a costituire un albo di tiflologi e tiflopedagogisti al

quale ricorrere per consulenze nell'ambito dell'assistenza a studenti ipovedenti residenti nel Comune di Montesilvano

(Pe), cosi come previsto dalla L.R.3211997;

3. di pubblicare I'allegato awiso sul sito internet dell'Azienda e nell'area amministrazione trasparente dello stesso..

Dispone che I'awiso pubblico e l'allegato A siano inviati al Comune di Montesilvano per la pubblicazione sul sito web

istituzionale.

ll soggetto proponente:

doft. Francesco Brescia

ll responsabile del

doft. Francesco Brescia
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ALLEGATO A

SCHEMA DI DOMANDA

Spett.le

Aziendaspeciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano (Pe)

Piazza Indro Montanel li

65015 - Montesilvano (Pe)

Domanda di iscrizione alla Short List dei Consulenti Tiflologi e Tiflopedagogisti

Determinazione del Direttore n.57 dello 07/0212020

Il/la sottoscrittola natola (....) il

vialpiazza ...

casella di interesse)

r professionista

con sede in ....

vra/piazza.

Panita IVA:.

Tel...

n. ........, nella sua qualità di (baruare la

n. C.A.P

Codice Fiscale.

e-mail..

o società/associazione

con sede in ....

via/piazza.

Partita IVA ..Codice Fiscale.

Codice attività. ........TeI Fax.

CHIEDE

di essere iscritto nella Short List dei Consulenti Tiflologi e Tiflopedagogisti dell'Azienda speciale

per i servizi sociali del Comune di Montesilvano (Pe)

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 38,46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445,

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così

PEC.. ...e-mail.



come stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. medesimo:

di possedere i requisiti generali richiesti dall'awiso ed in particolare:

- cittadinanzaitalianao di altro Stato membro dell'Unione Europea;

- etànon inferiore ai 18 anni;

- godimento dei diriui civili e politici;

- possesso di specifiche e consolidate competenze ed esperienze coerenti con le aree per cui si

richiede l'iscrizione nella short list;

- assenza di sentenza passata in giudicato, owero di sentenza di applicazione della pena su richiesta

dell'art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità

professionale o per delitti finanziari;

- assenza nell'esercizio della propria attività professionale di errore grave, accertato con qualsiasi

mezzo di prova addotto dall' ammini strazione aggiudicatrice ;

- non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai

requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica;

e i seguenti requisiti professionali:

- documentazione attestante la qualifica di tiflologo o tiflopedagogista;

- conoscenza e uso dei più comuni programmi e strumenti informatici;

DICHIARA INOLTRE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella presente

domanda di iscrizione con le modalità indicate nell'art. 5 dell'Awiso Pubblico;

- di impegnarsi a fornire prova, mediante idonea documentazione, di quanto sopra dichiarato, a

semplice richiesta dell'Azienda speciale;

- di non aver nulla a pretendere in caso di sospensione e/o annullamento della presente procedura;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE n. 20161679, che i dati personali raccolti

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa, ed esprime il consenso al trattamento dei dati acquisiti

dall'Azienda speciale.

Luogo e data timbro e firma



Allega:

l) curriculum vitae e professionale, sottoscritto in ogni pagina e corredato di specifica

dichiarazione resa ai sensi dall'art. 76 del DPP. 44512000 attestante la veridicità ed autenticità dei

dati e delle notizie riportate nel curriculum e contenente l'autoizzazione all'utilizzo dei dati

personali;

2) (per le sole società/associazioni) relazione contenente:

- la lista dei consulenti da attivare in caso di eventuale conferimento di incarico;

- curriculum aziendale datato e firmato e corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi

dall'art. 76 del DPP. 44512000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate

nel curriculum;

- curriculum vitae e professionale di ciascun consulente, sottoscritto in ogni pagina e corredato di

specifica dichiarazione resa ai sensi dall'art. 76 del DPR 44512000 attestante la veridicità ed

autenticità dei dati e delle notizie riportate nel curriculum e contenente l'autorizzazione all'utilizzo

dei dati personali; descrizione analitica delle prestazioni di servizio effettuate negli ultimi dieci

anni, evidenziando le attività svolte nell'area specifica per cui si richiede inserimento nella short list.

3) copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi

sottoscrive la domanda di iscrizione.

INFORMATMAI SENSI det Reg. UE n. 2016t679

Illla sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che ai
SENSl degli artt. 15 -22 del Reg. UE n. 20161679,tutti i dati inclusi nelladocumentazione oggetto
della domanda di iscrizione nella Short List dei Consulenti Tiflologi e Tiflopedagogisti dell' Azienda
speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano (Pe) sono necessari per le finalità di
gestione della stessa e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico, e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
Titolare del trattamento dei dati è I'Azienda speciale per i servizi sociali del Comune di
Montesilvano (Pe).

Luogo e data FIRMA



Awiso pubblico per la formazione di una short list di consulenti tiflologi e tiflopedagogisti
(L.R.32t1997)

PREMESSA

o LaL.R.32l1997 .- art.3 disciplina gli interventi a favore di studenti ciechi e/o sordi pre-linguali;

o tra questi, il Comune di Montesilvano (Pe) amezzo della sua Azienda speciale per i servizi sociali ha

individuato I'esigenza di effettuare consulenze tiflologiche e tiflodidattiche a favore degli studenti

ciechi o ipovedenti frequentanti le scuole del territorio;

o con determinazione del direttore dell'Azienda speciale per iservizi sociali n... del ..... si intende

istituire una short list di consulenti tiflologi o tiflopedagogisti a cui ricorrere per I'esame dei casi

presi in carico;

ART. I - OGGETTO E FINALITA

L'Azienda speciale per iservizi sociali del Comune di Montesilvano (Pe) intende individuare consulenti

tiflologi attraverso il presente Avviso Pubblico di costituzione di una Short List cui affidare incarichi per
l'attuazione di quanto previsto dalla L.R.32llgg7, in conformità e coerenza con le disposizioni comunitarie,
nazionali, regionali, del D.lgs 16512001 e ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 e nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.L'Azienda speciale per i servizi sociali del Comune
di Montesilvano (Pe) si riserva la facoltà di invitare, con le procedure di cui all,art. 36 comma 2 lettera b) e

63 del D'lgs n' 5012016 e ss.mm.ii., anche altri soggetti presenti sul mercato, nel pieno rispetto dei principi
delle procedure di affidamento sotto soglia, qualora avesse la necessità di avviare procedure di affidamento
di consulenze che per il loro particolare oggetto, contenuto o specializz azione elo carenza di un numero
idoneo di soggetti non rendano possibile la consultazione della Short List. L,inserimento nella Short List
dell'Azienda non costituisce alcun diritto precostituito a vantaggio dei consulenti iscritti non essendo
I'Azienda vincolata nei confronti dei medesimi, atteso che la costituzione della Short List non pone in essere
alcuna procedura selettiva, né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggio o altre attribuzioni di
merito.

ART, 2 _AREA DI ATTIVITÀ

I soggetti aspiranti ad essere inseriti nella short list devono essere in possesso di specifiche competenze ed
esperienze nella seguente area:

TIFLOLOGIA E TIFLOPEDAGOGIA.

ART 3. REQUISITI DIAMMISSIONE
I soggetti aspiranti all'inserimento nella short list, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti
Requisiti generali

o cittadinanzaitalianao dialtro Stato membro dell,unione Europea;
o età non inferiore ai l8 anni;

o godimento dei diritti civili e politici;

o possesso di specifiche e consolidate competenze edesperienze coerenti con l,area per cui si richiede



La domanda di iscrizione ed i relativi allegati, debitamente sottoscritta dal consulente o da soggetto munito

di procura, possono essere presentate nelle seguenti modalità:

- raccomandata A/R al seguente indirizzo Azienda speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano

(Pe) -PiazzaDiaz- 65015 Montesilvano (Pe). Il plico contenente la domanda dovrà essere idoneamente

sigillato e recare all'esterno le informazioni relative al consulente o società, associazione e/o studio

professionale (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta

elettronica certificata, per le comunicazioni) e la seguente dicitura "Domanda di Iscrizione alla Short List di

consulenti tiflologi dell'Azienda speciale per i servizi socialidelComune di Montesilvano (Pe)"

- Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata a info@pec.aziendasociale.it avente come oggetto

"Domanda di Iscrizione alla Short List di consulenti tiflologi dell'Azienda speciale per i servizi sociali del

Comune di Montesilvano (Pe)".

L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a

destinazione e/o integro in ogni sua parte. Nel caso di trasmissione a mezzo PEC la validità della

trasmissione e ricezione del messaggio PEC è attestata rispettivamente dalla ricevuta di attestazione e della

ricevuta di avvenuta consegna. La Domanda e gli allegati inviati via PEC dovranno essere sottoscritti e

siglati in ogni pagina e prodotti in formato PDF. Non saranno prese, in nessun caso, in considerazione le

domande spedite a mezzo telegramma, fax o posta elettronica ordinaria.

ART 5 _ PROCEDARA PER L'ISCRIZIONE

L'esame delle domande è esclusivamente finalizzato a verificare il rispetto delle modalità di presentazione

della candidatura (art. 4) e la rispondenza ai requisiti richiesti all'art. 3 del presente avviso. La verifica dei

requisiti è effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai candidati, allegati alla domanda. I soggetti

che risulteranno in possesso dei requisiti saranno inseriti in ordine alfabetico, non essendo prevista la

predisposizione di graduatoria di merito. L'Azienda si riserva ampia facoltà di richiedere in qualunque

momento la prova documentale delle informazioni dichiarate nella domanda e negli allegati, al fine di

accertarne la veridicita, anche mediante verifiche a campione. I consulenti inseriti nella Short List potranno

aggiornare periodicamente il proprio curriculum vitae inviando i dati tramite PEC al seguente indirizzo:

info@pec.aziendasociale.it. I soggetti inseriti nella Short List sono tenuti a comunicare l'eventuale perdita

dei requisiti necessari per l'iscrizione, sono altresì tenuti a comunicare tempestivamente le variazioni

(massimo 30 giorni dalla modifica intervenuta) in ordine a tutti i dati fomiti in sede di prima iscrizione. Tali

comunicazioni andranno inoltrate tempestivamente all'Azienda speciale esclusivamente tramite PEC al

seguente indirizzo:. info@pec.aziendasociale.it

ART 6_TENUTA, GESTIONE ED UTILIZZO DELL'ALBO

Uinserimento nella Short List non comporta alcun diritto, da parte del partecipante al presente Avviso, ad

ottenere un incarico professionale da Azienda speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano

(Pe). Le procedure inerenti la tenuta e la gestione della Short List sono assicurate dall'Azienda attraverso il

Responsabile Unico del Procedimento. La lista sarà fiilizzata allorquando I'Azienda ravviserà l'esigenza di

awalersi di specifiche professionalità per l'attuazione di quanto previsto dalla L.R.3211997. I suddetti



elenchi veranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente www.aziendasociale.it e costituirà a tutti gli effetti

comunicazione agli interessati dell'esito dell'Avviso. L'Elenco sarà utilizzabile a partire dal trentesimo

giorno successivo alla pubblicazione del presente awiso, secondo le esigenze dell'Azienda.

ART 7 _ VALIDITA'E AGGIORNAMENTO DELLA SHORT LIST

La Short List dell'Azienda speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano (Pe) avrà validità per il

triennio 202012022. L'iscrizione all'Albo è possibile in ogni momento dell'anno senza alcuna scadenza. Al

fine di una corretta gestione l'aggiornamento della Short List avvemà con cadenza semestrale.

ART 8 _AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E CONDIZIONI CONTRATTAALI

La selezione avverrà sulla base dei fabbisogni dell'Azienda speciale per i servizi sociali del Comune di

Montesilvano (Pe), e sulla base dei requisiti minimi dell'Avviso e dei requisiti professionali di cui all'art. 4

posseduti dai candidati inseriti nell'elenco. L'attribuzione degli incarichi avverrà, previo provvedimento di

autorizzazione da parte dell'Azienda, tramite sottoscrizione di un apposito e successivo atto contrattuale,

compatibile con il tipo di incarico assegnato e con la vigente normativa in materia di affidamenti di incarichi,

nel quale veranno fissati oggetto, modalità, luogo, durata e compenso dell'incarico in funzione delle

esigenze operative dell'Azienda connesse al livello professionale richiesto. Il compenso sarà determinato a

seconda delle attività da svolgere in riferimento alla competenza, all'esperienza e alla capacità professionale.

ART. 9 _ SEDE PRINCIPALE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

II territorio nel quale dovranno essere svolte le attività è il Comune di Montesilvano (Pe). Per esigenze

dell'Azienda, potranno essere richiesti spostamenti al di fuori della sede e dell'area di riferimento.

ART IO_CONFLITTO DI INTERESSE

Al momento dell'eventuale conferimento dell'incarico il candidato dovrà esplicitamente dichiarare che non

esistono conflitti di interesse tra le prestazioni per cui riceve l'incarico ed altre sue eventuali attività

professionali. Gli incaricati dovranno, inoltre, impegnarsi a garantire la massima riservatezza nel tratiamento

delle informazioni e dei documenti di cui verranno a conoscenza.

ART 11- CAUSE E MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono cause tassative di esclusione dalla procedura di valutazione i seguenti motivi:

- Non possesso dei requisiti di ammissione (Art. 3);

- Domanda di partecipazione inoltrata non amezzo posta raccomandataA/R o PEC (Art. a);),

- Domanda non recante sulla busta o nell'oggetto della PEC la dicitura prevista o (Art. 4);

- Domanda non sottoscritta dal candidato (Art. 4);

- Mancanza del curriculum vitae allegato alla domanda (Art. 4);

- Mancanza della copia del documento di identita (Art.4)

ART 12 - CANCELLAZIONE DELL'ALBO

Si procederà alla cancellazione dei soggetti dalla Short List dell'Azienda speciale per i servizi sociali del



Comune di Montesilvano (Pe) nei seguenti casi:

- perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione;

- qualora venga accertata la posizione di negligenza (ad esempio inadempimenti o tardivi adempimenti

nell,esecuzione delle prestazioni affidate) o malafede nell'esecuzione delle prestazioni;

- qualora venga accertato un grave errore commesso nell'esercizio dell'attività;

- per cessazione di attività;

- qualora il professionista rifiuti l'incarico per due volte;

- su richiesta scritta del professionista.

Nei casi sopra descritti, il provvedimento di cancellazione del soggetto interessato sarà comunicato a firezzo

raccomandata A/R o posta certificata. Lo stesso avrà un termine di l0 giomi dal ricevimento del

provvedimento di cancellazione per depositare presso I'Azienda eventuali osservazioni. I soggetti nei cui

confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione non possono richiedere nuovamente l'iscrizione

nell'Albo.

ART 13 - PUBBLICITA'ED INFORMAZIONI

Il presente Avviso Pubblico sarà affrsso e pubblicato presso:

la sede operativa dell'Azienda speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano (Pe);

sito istituzionale dell'Ente www.aziendasociale.it

sito istituzionale del Comune di Montesilvano (Pe) www.comune.montesilvano.pe.it

per ogni informazione i soggetti interessati possono contattare I'Azienda all'indirizzo di posta elettronica

info(Eazien dasoc iale. it

Responsabile del procedimento è il dr.Francesco BRESCIA.

ART. 14 - EVENTAALI RICORSI

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere sono rimesse alla giurisdizione del giudice ordinario,

territorialmente competente per legge.

ART 15 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell,art.l3 del Regolamento UE 20161679, i dati raccolti con la domanda di partecipazione saranno

trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura al presente Avviso. I dati

verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. L'interessato potrà esercitare i diritti

previsti dal Regolamento UE 20161679.

ART 16 - DISPOSZIONI FINALI

La partecipazione all'Avviso comporta implicitamente I'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le

disposizioni ivi contenute. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si rimanda alla

normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Il Direttore dell'Azienda

dr.Eros DONATELLI


