
 
 

 
Premesso che 

- l’Azienda Sociale Comasca e Lariana (di seguito semplicemente denominata “Azienda”) è stata 
costituita in data 21/12/2018, in attuazione dell’Accordo di Programma per l’attuazione del Piano 
di Zona 2018-2020 sottoscritto dai n. 23 Comuni dell’Ambito Territoriale di Como il 22/6/2018 e 
delle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali; 

- a seguito di deliberazione dell’Assemblea Territoriale dei Sindaci in data 10/9/2019, l’Azienda ha 
assunto il ruolo di Ente Capofila dell’Ambito e, con esso, quello di gestore dell’Ufficio di Piano di 
Como; 

- quest’ultimo ha finalità di supporto, sostegno amministrativo e gestionale alla programmazione 
delle politiche socio-assistenziali e socio-sanitarie delle Amministrazioni comunali, anche in 
riferimento a Regione, Provincia, ASL, Azienda Ospedaliera, Terzo Settore e altri enti interessati; 

 
Visti 

- il D.Lgs. 112/1998 che ha attribuito ai Comuni la competenza dei “servizi di supporto organizzativo 
del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio” in relazione ai 
gradi inferiori dell’istruzione scolastica; 

- la DGR n. 6832/2017 “Approvazione delle Linee Guida per lo svolgimento dei servizi a supporto 
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità in attuazione degli artt. 5 e 6 L.R. 19/2007”, 
che ha affidato ai Comuni, in forma singola o associata, la gestione dei servizi di trasporto e 
assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti frequentanti il secondo 
ciclo di istruzione; 

- la DGR 3163/2020 ”Modifica e integrazione alle linee guida n. X/6832 del 30/06/2017, per lo 
svolgimento dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, in attuazione 
degli articoli 5 e 6 della L.R. 19/2007”; 

- il Decreto Regionale n. 7345/2020 “Approvazione dell’Avviso pubblico per l’assegnazione dei 
contributi ai Comuni a supporto dello svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza 
educativa specialistica a favore di studenti con disabilità di secondo ciclo per l’anno scolastico e 
formativo 2020/2021”; 

 
Tutto ciò premesso  

L’AZIENDA SOCIALE COMASCA E LARIANA 
in qualità di Ente Capofila dell’Ambito di Como, 

in esecuzione della Determinazione Direttoriale n. 54  del 31/7/2020 pubblica il seguente 
 

AVVISO PER L’ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI 
VOUCHERIZZATI DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SCOLASTICA IN 

FAVORE DI STUDENTI DISABILI RESIDENTI DELL’AMBITO DI COMO 
 
1. OGGETTO E FINALITÀ 
Il presente Avviso, in ottemperanza ai principi di trasparenza, proporzionalità, pubblicità e libera 
concorrenza che contraddistinguono l’azione della Pubblica Amministrazione secondo le 
disposizioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, è finalizzato alla redazione di ELENCHI di 
OPERATORI ECONOMICI, in possesso dei preordinati requisiti, disponibili all’erogazione di 
interventi di:  

 Trasporto scolastico 
 Assistenza educativa specialistica 

così come di seguito descritti, garantiti dall’Ufficio di Coordinamento del Piano di Zona in favore di 
studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale residenti nei 23 Comuni dell’Ambito di Como 
nel corso dell’anno scolastico 2020/2021. 
 
In relazione agli interventi di cui sopra, l’Azienda intende: 
 garantire la libera scelta da parte dei cittadini nell’individuazione dell’operatore economico 

erogatore dei servizi e delle prestazioni 



 
 

 ottemperare alla L.R. (Lombardia) n. 3/2008 e le successive circolari attuative in materia di 
accreditamento dei servizi della rete sociale; 

 sostenere il miglioramento della qualità del servizio; 
 verificare l’adeguatezza del servizio offerto in relazione alle caratteristiche e alle esigenze delle 

persone a cui il servizio si rivolge. 
 

2. CARATTERISTICHE DEI SERVIZI 
Assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale 

OGGETTO DEL SERVIZIO: L’assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli studenti con 
disabilità, funzionale ai processi di apprendimento e di socializzazione nonché al potenziamento 
delle capacità in ambiti quali l’autonomia e la gestione degli aspetti cognitivi e relazionali. 

In particolare, l’operatore dell’ente accreditato deve 
- collaborare alla stesura/aggiornamento del piano educativo individualizzato dello studente e 
partecipare ai momenti di lavoro di equipe della scuola e con i servizi sanitari e sociosanitari 
- programmare, realizzare e verificare interventi, integrati con quelli educativi e didattici dei 
docenti, coordinandosi con gli insegnanti curriculari e di sostegno nelle attività di classe; 
- supportare gli interventi coordinati tra i servizi scolastici e servizi sanitari e socio-sanitari, in 
coerenza con quanto previsto nel PEI e in considerazione del più generale progetto di vita dello 
studente 
- collaborare all’analisi delle richieste delle famiglie e alla promozione di relazioni efficaci con le 
stesse 
- in sede extrascolastica, collaborare per le uscite e i viaggi di istruzione in aderenza all’offerta 
formativa dell’istituto scolastico o formativo, nonché lavorare per la realizzazione di percorsi di 
alternanza scuola-lavoro e progetti per l’uscita dal percorso scolastico 

In nessun caso può essere adibito a mansioni di assistenza di base. 
OPERATORI: assistenti specialistici con competenze professionali riferite alla tipologia di disabilità 
dell’utente. 
LUOGO: ambito scolastico e formativo 
 

Trasporto scolastico 
OGGETTO DEL SERVIZIO: servizio di trasporto e assistenza agli studenti con disabilità, per favorire 
la frequenza scolastica e, più in generale, il concreto esercizio del diritto allo studio. 
OPERATORI E MEZZI: personale specializzato e mezzi attrezzati in relazione alle peculiari esigenze 
degli utenti da trasportare. 
TRATTE: dall’abitazione alla sede scolastica e viceversa. 
 

3. REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO 
Possono aderire al presente Avviso soggetti in possesso dei seguenti requisiti, che dovranno essere 
attestati mediante dichiarazione sottoscritta ai sensi del D.P.R. n 445/2000.  
 
 Insussistenza di situazioni di esclusione dalle partecipazioni alle gare stabilite dall’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e di qualsivoglia causa di impedimento a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

 Estraneità alle situazioni di conflitto di cui all’art. 42, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016; 
 Estraneità a situazioni che possano alterare la concorrenza ai sensi  dell’art. 67 D.Lgs. 50/2016; 
 Capacità tecnico-professionale e organizzazione idonea attestata da: 

 esperienza di almeno due anni, di cui almeno 12 mesi continuativi, in interventi previsti 
dal presente bando o in interventi personalizzati analoghi o assimilabili per oggetto a 



 

quelli della sezione in cui si chiede di essere inserito, svolti con buon esito per enti 
pubblici/soggetti privati. Tale requisito, comprovato da attestazioni rilasciate da enti 
pubblici, deve essere posseduto singolarmente per ogni sezione dell’albo a cui si chiede 
l’ammissione 

 possesso di un’adeguata professionalità nel settore di interesse comprovata da:  
1. disponibilità di figure professionali competenti e con specifico titolo professionale, 

nella tipologia di prestazioni e loro adeguato inquadramento contrattuale 
2. presenza di programmi di aggiornamento e formazione per i propri dipendenti o 

associati 
 disponibilità di una struttura idonea a svolgere i compiti di informazione e comunicazione 

dotata di segreteria telefonica, indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica 
certificata 

 disponibilità di una sede operativa nell’Ambito territoriale del Piano di Zona, o nella 
provincia di Como, ovvero in una provincia limitrofa 

 possesso di sistemi definiti di coordinamento attivo degli operatori impegnati nel servizio 
per cui si chiede l’accreditamento attraverso la figura di un Responsabile dedicato 

 in caso di accreditamento per il trasporto, mezzi idonei allo svolgimento del servizio  
 Volume di affari nell’arco del biennio di esperienza nel servizio per il quale si chiede 

l’accreditamento di almeno € 20.000,00 
 Possesso, o impegno a dotarsi prima della sottoscrizione del Patto di Accreditamento, di 

Assicurazione per operatori e clienti utenti (RCO, RCT), con esclusivo riferimento al servizio in 
questione, con massimali per sinistro non inferiore a € 500.000,00 - cinquecentomila/00= -, 
con un numero illimitato di sinistri e con validità non inferiore alla durata dell’inserimento 
nell’elenco dei  soggetti  accreditati 

 Assenza negli ultimi 36 mesi precedenti la domanda di accreditamento di interruzioni di servizi 
socio educativi e socio assistenziali in essere presso privati e/o Pubbliche Amministrazioni per 
inadempienze contrattuali a sé interamente imputabili 

 Assenza di cancellazione/radiazione dall’Albo dei soggetti accreditati presso altri Enti, a seguito 
di accertata carenza dei requisiti, non previamente comunicati dal soggetto accreditato o per 
inadempienze contrattuali 

 Applicazione integrale, nei confronti dei propri addetti e/o soci, dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro e i contratti integrativi vigenti nel settore socio – educativo e socio - 
assistenziale per il quale si richiede l’accreditamento, con particolare riferimento al rispetto dei 
salari contrattuali minimi; tali condizioni economico – contrattuali minime devono essere 
applicate anche ad eventuali collaboratori a qualsiasi titolo 

 Rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, particolari, giudiziari 
effettuato secondo le previsioni del regolamento UE 679/2016 

 
4. CORRISPETTIVO RICONOSCIUTO 
Per i servizi oggetto del presente accreditamento saranno riconosciuti i seguenti compensi: 

 Trasporto scolastico 
€ 0,50 a Km (IVA compresa, se dovuta) per ogni disabile trasportato, in base alla tratta 
richiesta 

 Assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale 



 

€ 21,00 (IVA inclusa) all’ora per ogni disabile assistito 
 
I suddetti compensi si intendono comprensivi di tutte quelle prestazioni complementari e 
strumentali ad un buon esito del servizio (riunioni di equipe nei tempi e modi minimi fissati dal 
patto di accreditamento, il costo per trasferimenti, il costo per la formazione). 
L’accreditamento non vincola in nessun modo l’Ambito al riconoscimento del corrispettivo, 
essendo necessaria una valutazione e autorizzazione dei singoli voucher da parte dell’Ufficio di 
Piano, anche in relazione alle effettive disponibilità a bilancio. 
 
5. CANDIDATURA 
La domanda di accreditamento dovrà essere inviata esclusivamente via pec all’Azienda Sociale 
Comasca e Lariana, all’indirizzo ascl@legalmail.it, con oggetto “Bando di accreditamento per 
l’erogazione di servizi voucherizzati di trasporto scolastico e assistenza educativa scolastica”. 
 
Il plico dovrà contenere i seguenti documenti: 
1. La domanda di accreditamento, sottoscritta dal legale rappresentante e redatta a pena di 

esclusione in conformità all’Allegato A. 
2. Gli allegati indicati dall’Allegato A. 

 
La domanda di partecipazione, in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 
costituendi, dovrà essere presentata dagli operatori economici componenti i raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari. 
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari concorrenti già costituti, i concorrenti 
dovranno presentare copia autenticata dell’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo da 
cui risulti il conferimento  di  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  ad  un  operatore 
economico qualificato come  mandatario,  il  quale  esprime  l’offerta  in  nome  e  per  conto  
proprio  e  dei  mandanti. Nel caso di consorzio ordinario,  dovrà  essere  prodotta  copia  
autenticata  dell’atto  costitutivo  e  dello  statuto  del consorzio. 

 
6. APPROVAZIONE ALBO SOGGETTI ACCREDITATI  
A seguito delle verifiche di ammissibilità delle istanze proposte, l’iscrizione all’Albo avverrà a 
seguito di determina del direttore dell’Azienda. 
 
7. DURATA DELL’ALBO  
L’albo distrettuale dei soggetti accreditati avrà durata dalla data di sua approvazione fino al 
31/8/2021, salvo proroghe. 
Nell’arco di validità dell’albo i soggetti accreditati dovranno mantenere il possesso dei requisiti 
richiesti al fine dell’accreditamento, pena la sospensione dell’elenco. 
 
8. TERMINI E SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI ACCREDITAMENTO 
I soggetti interessati possono presentare domanda per tutta la durata dell’Albo. 
 
9. UTILIZZO DEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO 
La scelta tra i soggetti accreditati è operata dai cittadini, autorizzati dai servizi sociali dei Comuni 
dell’ Ambito Territoriale di Como, che sceglieranno autonomamente il soggetto erogatore degli 
interventi tra quelli accreditati. 
 



 

Tra soggetti accreditati e l’Azienda sarà sottoscritto un apposito Patto di Accreditamento. Tale 
Patto costituisce l’insieme degli impegni formali che il soggetto accreditato accetta di rispettare 
per l’intera durata di validità dell’albo. 
Nel Patto sono previsti: 

 finalità e prezzi per tipologie di prestazioni; 
 impegni, procedure operative dei soggetti coinvolti; 
 sistemi di monitoraggio e rendicontazione degli interventi. 

 
Il solo accreditamento non dà automaticamente diritto ad acquisire finanziamenti pubblici né da 
diritto all’erogazione di prestazioni a favore di cittadini residenti nell’ambito distrettuale di Como. 
 
10. SISTEMA E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEI SOGGETTI ACCREDITATI 

I soggetti accreditati sono tenuti a relazionare ogni 6 mesi all’Azienda il volume dei servizi resi e a 
comunicare l’eventuale perdita dei requisiti richiesti ai fini dell’accreditamento.  

L’Azienda si riserva di richiedere ogni utile informazione necessaria per una corretta e completa 
valutazione delle prestazioni, anche con strumentazione informatica. 
 
11. TRATTAMENTO DEI DATI 

Si informa che i dati personali di cui l’Azienda verrà in possesso, a seguito dell’emanazione del 
presente bando, saranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati 
personali e del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 679/2016.  

 

ALLEGATI:  

A - Fac simile domanda di accreditamento 

B – Schema Patto di Accreditamento 
 
Como, lì 3/8/2020 
 
 

Il Direttore 
Gianpaolo Folcio 
 


