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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA 

PER LE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MORO” DI CAMPAGNA 

LUPIA  - A.S. 2018/19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto    il DI 44/2001; 

Visto il D.L.vo del 18 aprile 2016 n. 50, Codice degli appalti e s.m.i.;  

Visto    il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Vista la legge 13 agosto 2010 n.  136 e successive modifiche relativa agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

Verificata l'impossibilità di utilizzare per il suddetto servizio personale interno alla scuola; 

Rilevata la necessità del servizio pre-scuola per la scuola primaria rivolto agli alunni i cui genitori ne 

facciano richiesta; 

 

RENDE NOTO 

 

Che intende procedere all'affidamento del servizio in oggetto con le seguenti 

 
 

INDICAZIONI E MODALITA' 

 
ART. 1 

ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE  - PRE-SCUOLA CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

RICHIESTO: 
 

- ATTIVITA' RICHIESTA: vigilanza degli alunni, attività di supporto allo studio individuale, attività 

ludico-ricreative; 

 

- DESTINATARI: Gli alunni delle seguenti scuole primarie i cui genitori ne facciano richiesta: 

- Scuola primaria “F.lli Bandiera” – sede provvisoria c/o  ex “Leopardi” in via IV Novembre n.5 – 

Campagna Lupia; 

- Scuola primaria “G.Leopardi” – Via IV Novembre n.5 – Campagna Lupia (VE). 

La sorveglianza degli alunni sarà effettuata dal soggetto individuale o giuridico che si aggiudicherà il 

servizio negli spazi scolastici messi a disposizione per l’effettuazione del servizio pre-scuola. 

Gli Educatori cureranno direttamente con i genitori degli alunni qualunque tipo di comunicazione 

riguardante i bambini iscritti al servizio: comportamento, rispetto degli orari, ecc. 

Il servizio sarà attivato con almeno 10 richieste. 
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ART. 2 

DURATA DELL'APPALTO:  Anno scolastico 2018/19. 

Le attività dovranno essere avviate a partire dal 1 ottobre 2018 e termineranno nell’ultimo giorno di 

lezione, come stabilito dal medesimo calendario (8 giugno 2019). Le attività saranno sospese nei giorni 

di festività, di indizione di scioperi e in quei particolari giorni decisi dalla scuola, secondo normativa 

vigente. 

ORARI: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 8.10/8.30, fino al termine delle  lezioni  previste per 

l’A.s. 2018/2019 con riferimento alle sole giornate di effettiva lezione. 

Resta impregiudicata, per l’Amministrazione, la facoltà di annullare o revocare il presente avviso, di 

sospendere, interrompere e/o modificare la presente procedura in qualsiasi momento, in ragione di 

esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero qualora intervenissero modifiche alla 

normativa  di riferimento, tali da incidere su elementi essenziali del presente  appalto. 

In tal caso l'Amministrazione provvederà a dare formale comunicazione mediante avviso pubblico.   

La scuola si riserva di non attivare o attivare in modo parziale il servizio. 

 
ART. 3 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Può presentare domanda chiunque sia in possesso di titoli  di  studio  idonei  o  in  presenza  di esperienze 

consolidate e documentate già maturate nel campo. La domanda può essere presentata da soggetto individuale 

o giuridico (associazioni, cooperative, Onlus, Enti e Società ecc.), operante nel settore dei servizi alla 

persona e con precedenti esperienze nel campo da almeno 2   anni. 

Per partecipare alla gara gli operatori economici non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di 

esclusione e di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di legge 

vigenti, presentando: 

- dichiarazione di non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e comportino 

l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

- dichiarazione di non aver riportato condanne penali per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 

quater, 600 quinquies e 609 undicies del c.p.; 

- dichiarazione di non aver avuto irrogazioni di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che 

comportino contatti diretti e regolari con minori e di procedimenti penali in corso per i medesimi reati. 

- essere in possesso dei diritti politici. 

 

 
ART.   4 

USO DEI LOCALI /RAPPORTO ECONOMICO/ASSICURAZIONE ALUNNI: 

- l’Istituto Comprensivo “A. Moro” mette a disposizione l'utilizzo dei locali per l'effettuazione del 

servizio di pre-scuola e la pubblicizzazione dell'attività tra tutti gli alunni iscritti alla scuola primaria, 

previo stipula di Accordo con il soggetto individuale o giuridico che si aggiudicherà il servizio; 

- il rapporto economico sarà diretto tra la singola famiglia e il soggetto individuale o giuridico  che  si 

aggiudicherà il servizio; 

- le pulizie e la vigilanza degli ambienti utilizzati saranno a carico del soggetto che si aggiudicherà il 

servizio; 

- il soggetto che si aggiudicherà il servizio utilizzerà materiale ed eventuali attrezzature didattiche 

proprie; 

- il soggetto che si aggiudicherà il servizio dovrà provvedere all’assicurazione del personale contro gli 

infortuni e per la responsabilità civile verso terzi; “terzo” deve essere considerato l’Istituto Comprensivo 

Statale “A. Moro”di Campagna Lupia. 

 
L' Istituzione Scolastica si riserva di effettuare controlli durante lo svolgimento del servizio per verificare il 

buon andamento dello stesso ed il rispetto delle condizioni dì fornitura. 
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ART. 5 

OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO 

L’affidatario si impegna a: 

- stipulare un Accordo con l’Istituto Comprensivo “A. Moro” di Campagna Lupia (VE); 

- garantire che l’attività svolta dagli educatori sia di tipo ludico - ricreativo e che venga realizzata 

all’interno degli spazi scolastici o comunque solitamente utilizzati dalla scuola; 

- provvedere a fornire i materiali necessari allo svolgimento delle attività ludico ricreative; 

- garantire il servizio anche in caso di malattia o impedimento dell’Educatore incaricato, mediante 

sostituzione con altro Educatore associato; 

- garantire che gli Educatori siano forniti dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività previste 

(titoli ed esperienze); 

- garantire un rapporto educatore/bambini variabile tra 1/10 ed 1/15; 

- rispettare la struttura in uso; 

- rispettare le prescrizioni del Dirigente Scolastico per quanto concerne l’accesso agli ambienti e l’utilizzo 

degli spazi concessi nel rispetto delle norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008; 

- impegnarsi a risarcire ogni danno alle strutture e alle attrezzature di proprietà del Comune o della scuola, 

se causato dal personale incaricato dall’affidatario durante lo svolgimento delle attività previste. 

 

 

ART. 6 

MODALITA' DI CONSEGNA DELL’OFFERTA 

Coloro che abbiano interesse a partecipare alla gara dovranno far pervenire la propria offerta in un 

plico chiuso, controfirmato sui lembi, recante l’intestazione del proponente al seguente indirizzo: 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MORO” DI CAMPAGNA LUPIA - VIA 

MONTESSORI, N. 7, 30010 Campagna Lupia (VE).  

Sul plico dovrà essere riportata l'indicazione "Offerta attività parascolastiche-Servizio Pre-scuola A.s. 

2018/19”.  

Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 21 SETTEMBRE  2018. 

Non verranno presi in considerazione i plichi pervenuti dopo la suddetta data. A tal fine farà fede il timbro 

del protocollo della scuola. 

Il termine è perentorio e, pertanto, non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il predetto 

termine, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di 

recapito. 

L’Istituto Comprensivo Statale “A. Moro”  NON si assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 

mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

L’Istituto Comprensivo Statale “A. Moro” si RISERVA di procedere al conferimento dell’incarico anche 

in presenza di una sola domanda pervenuta, pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non 

procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

 

Il plico dovrà contenere: 

- una busta chiusa denominata "BUSTA 1" recante la dicitura "DOCUMENTI AMMISSIONE" 

che dovrà contenere la domanda di partecipazione (Mod. DOM.) alla presente procedura di gara con 

allegata una dichiarazione di autocertificazione corredata da fotocopia  semplice di valido documento di 

identità del sottoscrittore relativa al possesso  dei requisiti di ammissione alla   gara. 

(allegato A) 

- una busta chiusa denominata "BUSTA 2" recante la dicitura "OFFERTA" che dovrà contenere: 

a) progetto didattico educativo coerente con il PTOF della Scuola; 

b) l'offerta redatta secondo l'allegato B. 

La data prevista per l'apertura delle buste è il 21 SETTEMBRE 2018, alle ore 12.00. 
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Si aprirà per prima la BUSTA 1 e, se essa contiene quanto richiesto, si procederà all'apertura della 

BUSTA 2. 

La valutazione avverrà secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei 

parametri di riferimento e caratteristiche richieste. 

 

L'offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra. Potrà essere integrata con 

eventuale documentazione richiesta dall’Istituto. 

 

 

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, una dichiarazione resa ai sensi del DPR 

445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante, come da allegato A, in cui si evincano: 

 

 dati identificativi del proponente rappresentante legale di Cooperative sociali, Consorzi di 

cooperative, Associazioni, Onlus, Enti e Società in possesso di Partita IVA operanti nel settore dei 

servizi alla persona con allegato copia dell'atto costitutivo e/o Statuto della Cooperativa sociale/ 

Consorzio di cooperative, Associazione/ Onlus/Ente/Società o persona fisica (dati anagrafici, 

comprensivi di codice fiscale, residenza, recapito telefonico, casella di posta elettronica; recapito 

presso cui comunicare eventuale aggiudicazione); 

 stato occupazionale (disoccupato o occupato presso...); 

 dichiarazione in autocertificazione della veridicità delle informazioni contenute nella domanda e nel 

curriculum; 

• si dichiari di essere nelle condizioni di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione 

secondo la normativa vigente; 

• si dichiari che ai sensi della Legge n. 55190 e successive modifiche ed integrazioni, non sussistono 

provvedimenti definitivi o procedimenti  in corso ostativi all'assunzione di pubblici  contratti; 

• si dichiari di avere tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore di intervento oggetto 

del presente avviso e di avere precedenti  esperienze nel campo da almeno 2 anni; 

• si dichiari di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, 

concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello stato 

in cui è stabilita e che non è in corso alcuna  delle  predette  procedure e che  non  versa  in  stato 

di sospensione  dell'attività commerciale; 

• si dichiari che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, una condanna con 

sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità  professionale; 

• si dichiari di essere in regola con la certificazione di regolarità  contributiva; 

• si dichiari l'impegno a mantenere il costo mensile inalterato per l'intero anno    scolastico; 

• si dichiari che il costo per il servizio è onnicomprensivo e non darà luogo a ulteriori spese a 

qualsiasi titolo; 

• si dichiari l'organico degli operatori che si intendono impiegare con l'indicazione dei titoli 

specifici e delle loro pregresse esperienze riferite all’attività che si intende svolgere, corredato da 

autocertificazione di ciascun educatore di non essere destinatario di condanne penali per reati 

connessi alla pedofilia. 

 

La domanda dovrà contenere inoltre: 

 

- autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del GDPR (Regolamento 

UE 2016/679) e successive modifiche e integrazioni (il mancato assenso al trattamento dei dati 

comporta la non accettazione della domanda); 

- dichiarazione di essere in possesso di assicurazione RC verso terzi e assicurazione infortuni; 

- dichiarazione di impegno a garantire il servizio per il periodo delle attività didattiche a.s. 2018/19; 

- dichiarazione di impegno di effettuare le pulizie degli ambienti utilizzati e che le stesse saranno a carico 

del soggetto che si aggiudicherà il servizio; 
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- dichiarazione di responsabilità di eventuali danni arrecati a cose e persone durante lo svolgimento del 

servizio; 

- dichiarazione di utilizzare solo materiale ed eventuali attrezzature didattiche proprie; 

- dichiarazione relativa all'accettazione di interruzione della concessione dei locali da parte 

dell'Istituzione Scolastica in ogni momento l'Ente lo ritenesse opportuno, senza richiesta di alcun tipo di 

risarcimento e preavviso. 
 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata anche dalla seguente documentazione: 

1. Progetto delle attività settimanali previste per i bambini; 

2. Scheda di spesa a carico delle famiglie per il servizio di pre-scuola, precisando le agevolazioni per 

fratelli/sorelle frequentanti il servizio oggetto del presente bando di gara. 

Tale scheda di spesa dovrà anche contenere: 

a) l'impegno a mantenere il costo inalterato per l'intero anno scolastico; 

b) la dichiarazione che il costo è omnicomprensivo e non darà adito ad ulteriori richieste a qualsiasi 

titolo previste; 

c) il numero minimo di alunni partecipanti richiesto per dare avvio all'attività (n. 10). 

3. Dettagliato curriculum vitae (da cui si evincano titoli culturali, esperienze lavorative, competenze 

specifiche); 

Nel caso la domanda fosse presentata da associazioni e/o cooperative, si dovranno fornire i dati 

anagrafici dell'azienda e/o associazione, allegare le dichiarazioni sopra indicate ed il curriculum degli 

esperti che l'azienda e/o l'associazione intendono utilizzare nello svolgimento delle attività. 

La domanda di partecipazione dovrà riportare in calce la firma in originale dell'esperto e/o legale 

rappresentante dell'associazione o cooperativa. 

 
 

ART. 7 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E PUNTEGGI: 

 

L'Istituto affiderà il servizio Pre-scuola con l'utilizzazione dei locali per le attività di cui all'oggetto, 

mediante valutazione comparativa, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

assegnando i punteggi come sotto specificato: 
Previa valutazione della documentazione di cui sopra, l'Istituto procederà all’apertura della busta 2 e 

attribuirà all'offerta i punteggi come sotto specificato: 
 
 

 Punti assegnati 

Qualità della proposta progettuale e coerenza/integrazione con il 
PTOF della scuola 

 

attività ludico-ricreative: punti 15 

supporto studio individuale: punti 10 

vigilanza alunni: punti   5 

Max punti 30 

Esperienze pregresse per il servizio di pre-scuola maturate nella scuola 

primaria statale 

Per ogni anno scolastico punti 2 fino ad un massimo di 10  punti 

Max punti 10 
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Costo mensile per alunno  

- Miglior prezzo Punti 30 

- Secondo miglior prezzo Punti 20 

-Terzo miglior prezzo Punti      10 

Quote agevolate per fratelli/sorelle  

- Miglior prezzo Punti          10 

- Secondo miglior prezzo Punti          8 

- Terzo miglior prezzo Punti          6 

Eventuale disponibilità ad attivare servizio di baby parking in caso  

di riunioni istituzionali (colloqui genitori, consegna schede, ecc…)  

al minor costo orario 

Max Punti 10 

 Totale max   90 

 

Al termine della valutazione si procederà a stilare una graduatoria delle proposte pervenute. 

In caso di parità di punteggio, in cui anche il titolo di preferenza non determini una priorità, si darà 

luogo al sorteggio. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta congrua secondo i 

criteri indicati nel presente articolo. 

 
 

ART. 8 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

Il soggetto individuale o giuridico che avrà l'affidamento dell'incarico, sarà soggetto a controllo e 

valutazione mediante monitoraggio in itinere. Una determinazione negativa in caso di riscontrata 

inadeguatezza nell'espletamento del servizio potrà essere causa di immediata rescissione contrattuale da 

parte della Scuola. 
 

 
ART. 9 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE E COMMISSIONE ESAMINATRICE: 

Al fine dell’individuazione dell’affidatario, il Dirigente Scolastico e un’apposita commissione interna 

valuteranno le domande in base ai criteri di cui all’art. 7. 

La Commissione esaminatrice è così composta: 

1. Dal Dirigente scolastico; 

2. da n. 1 collaboratore del Dirigente Scolastico; 

3. da n. 1 Assistente Amministrativo. 

 

Gli atti della selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni della Commissione. 

Il Dirigente scolastico e la commissione interna si riservano di considerare altri elementi utili 

all’affidamento dell’incarico che possono emergere dalla valutazione del curriculum vitae. 

 

Cause di esclusione 

Costituiscono causa di esclusione dalla gara: 

• domanda incompleta: mancanza della data, firma, degli allegati richiesti, ecc.; 

• dichiarazioni false, mendaci e infedeli; 

• presentazione della domanda oltre la scadenza del termine. 
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ART. 10 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti alla procedura  

di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare la 

mancata prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. 

 

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti 

banche dati cui potranno accedere gli addetti, espressamente designati dall’Istituto come autorizzati o 

delegati del trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo 

ed elaborazione, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire, tra l'altro, la riservatezza 

e la sicurezza dei dati, nonché l'esattezza, la conservazione e la pertinenza rispetto alle finalità dichiarate. 

Il  titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “A.Moro” di Campagna Lupia, nella 

persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Dirigente Scolastico, Prof.ssa Laura  Contin. 

Incaricati del trattamento dei dati sono il D.S.G.A. e gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti 

eventuali coinvolti nella procedura di valutazione delle offerte (Staff del Dirigente). 

 

Diritti degli Interessati 

Gli interessati potranno, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

 di accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR) 

 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano (art. 16, 17 e 18 del GDPR); 

 di opporsi al trattamento (art. 21 del GDPR); 

 alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR); 

 di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca (art. 7 par. 3 del GDPR); 

 di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) (art. 15, par. 1, lett. f) del GDPR). 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email al Titolare del 

Trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati. 

 
 

 

ART. 11 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 della  L. 241/1990,  è  nominato 

Responsabile del procedimento il Dirigente scolastico, Prof.ssa Laura Contin. 

 

ART. 12 PUBBLICITA’ 

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo dell'Istituzione scolastica 

www. aldomorocampagnalupia.gov.it. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                                                  Prof.ssa Laura Contin 
                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo  
                                                                                                                                                      stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 
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