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Prot. n. 3347/3C

Acicatena 17 ottobre 2018

AGLI ATTI
ALL’ALBO E AL SITO WEB
Oggetto: Bando di gara per l’affidamento dei servizi di pre e post-scuola
Sc. Infanzia e primaria – plessi S.Lucia e Turi D’Agostino
a.s. 2018/2019
Il Dirigente scolastico
•

Viste le richieste da parte dei genitori;

•

Verificata l’impossibilità di utilizzare per tale servizio personale interno alla
scuola con specifiche competenze e preparazione professionale;

•

Rilevata la necessità di aprire il bando per l’individuazione di esperti per
l’utilizzo dei locali per il servizio di pre e post scuola – a.s. 2018/2019, rivolto
agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria dei plessi S.Lucia e
di Via Turi D’Agostino
INDICE

Il presente bando con procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016 per
l’individuazione di personale cui affidare, a domanda, l’utilizzo dei locali per la seguente
attività:
- attività di servizio pre e post scuola rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria dei plessi S.Lucia e di Via Turi D’Agostino
Art. 1. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal mese di novembre 2018 al mese di maggio 2019 (esclusi i periodi di sospensione
attività didattiche come da calendario scolastico ed eventuali altre giornate in cui si
ritenesse necessario sospendere il servizio)
ORARI:
sc. Infanzia – pre scuola dalle ore 7,45 alle ore 8,15 – post scuola dalle ore 13,15 alle
ore 14,15;
sc. Primaria – pre scuola dalle ore 7,45 alle ore 8,15 – post scuola dalle ore 13,45 alle
ore 14,30

	
  
Art. 2. ATTIVITA’
Vigilanza degli alunni, attività ludico-ricreative, singola giornata in caso di ritardo
sporadico delle famiglie e per gli alunni che aderiscono ai progetti extracurricolari
approvati ed inseriti nel PTOF 2018/2021
Art. 3. DESTINATARI
Gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria i cui genitori ne facciano
richiesta
Art. 4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Può presentare domanda chiunque sia in possesso di titoli di studio idonei e in
presenza di esperienze già maturate in campo. Possesso delle certificazioni e
documentazione relative agli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 e successive
modificazioni.
La domanda può essere presentata da soggetto individuale o giuridico (associazioni,
cooperative, ecc..).
Possono partecipare Enti i cui operatori possiedano i requisiti per l’accesso al pubblico
impiego e comprovata qualificazione attinente l’attività di cui al presente bando ed
almeno il diploma di scuola Secondaria di 2° grado.
In caso di aggiudicazione del servizio, la persona fisica o giuridica dovrà fornire
all’Istituto Comprensivo “F.Guglielmino” la documentazione prevista dalla normativa
vigente (documento di identità, attestazione decreto antipedofilia art.25/bis DPR
3131/2002) oltre la documentazione circa la copertura assicurativa relativa a
responsabilità civile e responsabilità contro gli infortuni.
Possono presentare richiesta per l’uso dei locali in funzione dell’attivazione del
servizio:
•

soggetti del terzo settore di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 30.3.2001 e
specificamente:

organizzazioni

di

volontariato,

associazioni

ed

enti

di

promozione sociale, organismi della cooperazione, cooperative sociali,
fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati (escluse le persone fisiche)
non a scopo di lucro, aventi specifiche e pregresse esperienze progettuali di
accoglienza e intrattenimento;
Per la partecipazione alla gara i soggetti di cui sopra devono possedere e dimostrare i
seguenti requisiti:
a) iscrizione, alla data della sottoscrizione, negli Albi o Repertori e comunque in
qualsiasi Pubblico Registro previsto dalla normativa vigente per l’esercizio delle attività
oggetto del presente avviso (C.C.I.A.A., Prefettura, ecc.), ovvero l’esistenza dell’Atto
costitutivo e dello Statuto regolarmente registrati se trattasi di associazione o altro
soggetto non obbligato all’iscrizione camerale o ad altro Pubblico Registro, recanti

	
  
nell’oggetto sociale la previsione dello svolgimento di attività educative e/o ludicoricreative in favore di bambini o dell’utenza in generale;
b) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006,
compatibilmente con la natura giuridica del soggetto concorrente;
c) inesistenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 e tali da impedire di
contrattare con le pubbliche amministrazioni;
d) inesistenza di condanne penali o provvedimenti che riguardano l’attuazione di
misure di prevenzione;
e) essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa di prevenzioni in materia di
sicurezza ed igiene sul lavoro sanciti dal D.Lg.vo 81/2008;
f) aver svolto per conto di committenti pubblici attività educativa e/o ludico – ricreativa
in favore di bambini in eta 3/11 anni, per un periodo, anche cumulativo, di almeno un
anno entro il quinquennio antecedente alla data di scadenza del termine per
presentare le offerte di partecipazione alla presente procedura;
Art. 5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I soggetti partecipanti dovranno far pervenire la domanda, utilizzando l’allegato 1
presente bando, corredata dalla documentazione amministrativa richiesta La domanda
di concessione d’uso dei locali e l'offerta dovrà pervenire, entro le ore 12’00 del
29/10/2018 al seguente recapito: Istituto Comprensivo “F.Guglielmino” – Via Dante
Alighieri n.6 con osservanza di una delle seguenti modalità:
•

spedizione a mezzo del servizio postale;

•

spedizione via E-mail : CTIC815003@ISTRUZIONE.IT

•

consegna a mano da parte di personale incaricato dall' associazione
partecipante, negli orari di apertura d’ufficio.

Qualunque sia la forma di spedizione prescelta, il recapito entro i termini previsti è ad
esclusivo rischio del mittente.
Saranno escluse le offerte non pervenute nei termini indicati.
La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà pervenire in plico
chiuso, recante all'esterno il nominativo ed esatto indirizzo dell’Associazione offerente
e la seguente dicitura:
“Selezione servizio di pre – post scuola”
Il suddetto plico dovrà contenere due buste ugualmente chiuse, le seguenti diciture:
Busta A) - documentazione amministrativa.
Busta B) – Proposta progettuale e offerta economica.
Contenuto delle buste:
BUSTA A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta dovrà contenere la seguente documentazione:

	
  
1) N. 1 Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta
dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente o da tutti i Legali Rappresentanti
in caso di soggetti raggruppati o consorziati, comprovante, tra l’altro il possesso dei
requisiti stabiliti al precedente paragrafo 3;
2) Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del Legale rappresentante o
suo Procuratore, che ha sottoscritto le dichiarazioni di cui al precedente punto;
3) copia autentica o copia semplice, con dichiarazione di conformità all’originale ai
sensi del DPR 445/2000, dell’Atto costitutivo e dello Statuto regolarmente registrati se
trattasi di associazione o altro soggetto non obbligato all’iscrizione camerale o ad altro
Pubblico Registro, recanti nell’oggetto sociale la previsione dello svolgimento di attività
educative e/o ludico-ricreative in favore di bambini o dell’utenza in generale; lo Statuto
si intenderà essere quello in vigore al momento della presentazione della offerta e
dovrà comprendere l’indicazione delle persone munite del potere di rappresentanza e
di impegnare l’organismo all’esterno;
4). dichiarazione in carta semplice - resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante del
soggetto concorrente o da tutti i Legali Rappresentanti in caso di soggetti raggruppati attestante l’elenco delle attività educative e/o ludico-ricreative svolte per conto di
committenti pubblici in favore di bambini in età di scuola dell’infanzia (3/11 anni), per un
periodo, anche cumulativo, di almeno un anno entro il quinquennio antecedente alla
data di scadenza del termine per presentare le offerte di partecipazione alla presente
procedura, con l’indicazione degli importi, delle date e dei committenti pubblici delle
attività stesse;
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
- comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000;
- costituisce causa d’esclusione.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Ente si riserva di procedere, a campione, a
verifiche d’ufficio.
Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e
duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n.
445/2000.
BUSTA B) – PROPOSTA PROGETTUALE E OFFERTA ECONOMICA
La busta dovrà contenere:
1) Progetto formulato nel rispetto dell’indicazione e dei contenuti di cui al punto 2) della
presente.
Le descrizioni contenute nel suddetto progetto dovranno contenere informazioni utili
per operare le valutazioni finalizzate all’individuazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, con riguardo in particolare:

	
  
a) ai contenuti ed alle modalità di sviluppo metodologico della proposta progettuale,
comprendenti l’ideazione, l’organizzazione la realizzazione delle attività di laboratorio e
ludiche e ludico motorie;
b) alla descrizione sintetica, dei materiali didattici, degli strumenti dell’organizzazione
del lavoro interna, nonché dei mezzi che s’intendono impiegare nell’espletamento del
servizio;
c) all’indicazione del numero e dell’elenco nominativo, allegando relativi curricula in
formato europeo, delle unità di personale (compreso il responsabile del servizio) che si
intendono impiegare nel servizio, ciascuno di essi in possesso dei titoli di studio e
professionali, nonché delle esperienze qualificative nel settore educativo.
2) Offerta economica riferita alle varie tipologie di servizio come da punto 2.
Art. 6.CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’attribuzione del servizio avverrà in presenza di tutti i requisiti richiesti e mediante
valutazione comparativa della proposta progettuale e dei costi , ai sensi dell’art.83 del
D.Lgs.163/2006 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
valutata in base ai criteri di seguito indicati:
A) QUALITA’ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE :Punteggio massimo 70 Punti
come da sottelencati parametri:
1) livello di organicità funzionale, di approfondimento e di originalità della proposta
metodologica da cui emerga la maggiore coerenza, adeguatezza e novità dei contenuti
e temi della medesima proposta rispetto all’oggetto nonché del livello di completezza,
precisione e congruità del programma di realizzazione delle attività e degli eventuali
servizi collaterali, avuto riguardo alla descrizione delle modalità di organizzazione e
ripartizione delle varie fasi e dei vari servizi, nonché all’articolazione del calendario e
del materiale e mezzi da impiegare nel servizio: max. punti 25;
3) maggiore professionalità ed esperienza del personale impiegato secondo quanto si
evince dai curricula allegati: max. punti 15;
5) Rapporto iscritti/operatore max. punti.10;
B) Esperienze pregresse nella scuola valutate positivamente, 5 punti per ogni anno fino
a un massimo 20 punti
C ) COSTI (punteggio massimo 30)
1. Offerta economica più bassa fino a un massimo di 25 punti
2. Presenza di quote agevolate per fratelli/sorelle max 5 punti
Il punteggio verrà calcolato sommando i punteggi attribuiti per ciascun parametro.
Resta inteso che alcun onere aggiuntivo potrà essere addebitato alla Scuola per i
progetti presentati.
I contraenti saranno selezionati dal Dirigente Scolastico, avvalendosi della consulenza
del DSGA nonché di una Commissione composta da membri del Consiglio di Istituto.

	
  
La valutazione sarà effettuata, anche in caso di unico partecipante avente comunque i
requisiti di partecipazione
Art. 7. USO DEI LOCALI/SOSTEGNO AL PTOF DELLA SCUOLA
Per l’utilizzo dei locali in funzione delle attività del presente avviso la scuola mette a
disposizione i locali occorrenti in base al numero degli iscritti, l’assicurazione per
alunno comprensiva di responsabilità civile verso terzi e la pubblicizzazione dell’attività
tra tutti i propri iscritti.
A sostegno del Ptof della scuola è dovuta a titolo di rimborso delle spese occorrenti per
garantire lo svolgimento delle attività para scolastiche un corrispettivo forfettario pari a
di € 200 per le attività parascolastiche,
Il versamento del corrispettivo da parte delle Associazioni avverrà sul conto corrente
bancario intestato alla scuola, entro e non oltre il 30 maggio 2019.
I compensi per le attività oggetto del presente avviso di selezione saranno a carico dei
genitori che fruiscono del servizio e verranno versati dagli stessi direttamente
all’Associazione che gestirà lo stesso.
Art. 8. RESPONSABILITA’
L’aggiudicatario è responsabile del comportamento e della idoneità professionale dei
propri operatori. Qualora l’Amministrazione ne ravvisi l’inadeguatezza, ne chiederà
l’immediata sostituzione. L’aggiudicatario inoltre si impegna a mantenere il più possibili
stabili gli operatori nei servizi aggiudicati e nel numero sufficiente per poter garantire
adeguata vigilanza. L’aggiudicatario è tenuto ad osservare le leggi vigenti, gli obblighi
contrattuali e ogni altra normativa nei confronti dei propri operatori, anche con
riferimento ad eventuali contributi previdenziali ed assicurativi previsti dalla normativa
vigente ed alla normativa in materia di sicurezza evidenziata nel Documento di
Valutazione dei Rischi della Scuola a disposizione dell’Ente.
Art. 9. TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico
saranno trattati nel rispetto della L.196/2006 e sue modifiche
Art. 10. PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito
ufficiale della scuola all’indirizzo web www.fguglielmino.gov.it
Art. 11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della Legge 7 agosto 1990, n.241, il responsabile
del procedimento nella presente selezione è la Dirigente scolastica Irene Patanè.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ssa Irene Patanè
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93

	
  

ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
PER LA CONCESSIONE DI USO LOCALI
PER SERVIZIO PRE E POST SCUOLA
Al Dirigente scolastico
I.C. “F.Guglielmino”
Denominazione dell’ente ______________________________________
Legale rappresentante _______________________________________
Indirizzo – Via _____________________________________________
Città ________________________ Prov. ________ CAP ___________
Codice Fiscale _____________________________________________
TEL. __________________ Cell. ______________________________
Indirizzo E-Mail ___________________________________________
Il/La sottoscritto/a allega la documentazione richiesta come da seguente
elenco:

	
  

autorizzo al trattamento dei miei dati personale in conformità al D.L.gs
n.196/03 e successive modifiche e integrazioni

Data __________________

Firma
__________________________

