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Prot. N. 2708/4.1.p

Monte San Savino, 25 agosto 2016

BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI PRE SCUOLA PER
L’A.S. 2016/17 - SOTTOSOGLIA C.I.G. N. ZDA1AFC02C
- Preso atto delle esigenze dei genitori degli alunni;
Si invitano gli operatori interessati nell’ipotesi che il servizio venga attivato, a presentare domanda
di partecipazione al presente Bando tenendo presente quanto segue:

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Periodo
Dal 15 settembre 2016 al mese di giugno 2017 (esclusi i periodi di interruzione delle attività
didattiche come da calendario scolastico che sarà comunicato successivamente ed eventuali altre
giornate in cui si ritenesse necessario sospendere il servizio).
Ambito di intervento
- Pre – scuola (30 minuti o 60 minuti a seconda dell’orario di inizio delle lezioni)
Luogo
Locali delle Scuole Primarie e dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo in cui si raggiunga il numero
necessario stabilito per attivare il servizio.
LIMITE MASSIMO IMPORTO ORARIO
Il limite massimo di importo orario è di €. 9,50 orario ( omnicomprensivo).
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare Enti i cui Operatori possiedano i requisiti richiesti per l’accesso al pubblico
impiego e comprovata qualificazione attinente l’attività di cui al presente bando.
In caso di aggiudicazione del servizio, di detto personale dovranno essere forniti all’Istituto
Comprensivo i nominativi con relativa documentazione prevista dalla normativa vigente
(documento d’identità, curriculum professionale, attestazione decreto antipedofilia art.25/bis DPR
313/2002) oltre alla documentazione circa la copertura assicurativa relativa a responsabilità civile e
responsabilità contro gli infortuni.

– 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 possibile stabili gli operatori nei
servizi aggiudicati.
L’aggiudicatario è tenuto ad osservare le leggi vigenti, gli obblighi contrattuali e ogni altra
normativa nei confronti dei propri operatori, anche con riferimento a eventuali
contributi
previdenziali, pensionistici e 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.
TERMINE E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà pervenire, recapitata direttamente presso la sede di questo Istituto Comprensivo in
via Modesta Rossi 4 in Monte San Savino entro e non oltre le ore 10:00 del 5/9/2016 pena l’
esclusione.
- L’offerta dovrà essere chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura e recare all’esterno in modo
leggibile la dicitura “Offerta per servizio di pre scuola 2016/17.” Non farà fede il Timbro postale di
partenza.
- L’offerta dovrà comprendere:
- la domanda di partecipazione alla gara, allegata al Bando, con sottoscrizione del legale
Rappresentante dell’ Ente, con allegata fotocopia di documento di Riconoscimento con la
dichiarazione sotto la propria responsabilità del possesso di tutti i requisiti di legge;
- l’elenco delle esperienze maturate; l’elenco dei componenti lo staff professionale con connessi
titoli messo a disposizione del servizio; l’ offerta economica;
- l’adesione espressa a tutte le condizioni dl presente bando.
CRITERI DI SCELTA DEL MIGLIOR OFFERENTE
Il miglior offerente sarà individuato applicando i seguenti criteri:
a) Servizio analogo a quello richiesto dal bando espletato in una scuola pubblica per almeno un
anno (1 punto per ogni anno) per un massimo di 5 punti;
b) Offerta economica migliore (5 punti all’offerta minore e a scalare di 1 punto alle offerte
successive fino ad esaurimento dei punti); in caso di parità si assegnerà lo stesso punteggio ai
candidati;
In caso di parità finale di punteggio si darà prevalenza :
1. Alla continuità del servizio già svolto nell’istituto;
2. In subordine all’ulteriore offerta minore ripresentata entro ulteriori termini richiesti.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio non sarà attivato con un numero di richieste delle famiglie inferiore a 10 per ognuno dei
servizi suindicati.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo e sul sito dell’Istituto. L’affissione ha valore di
notifica agli interessati.
Il servizio sarà affidato anche in presenza di un solo proponente, purché in possesso dei requisiti
necessari di partecipazione.
Il presente bando non obbliga in alcun modo IC Monte San Savino di all’aggiudicazione ed al
conseguente conferimento dell’incarico in oggetto, essendo rimessa esclusivamente alla stessa la
valutazione del permanere delle esigenze che hanno dato origine al presente bando.
Nell’esecuzione del servizio non è ammesso il subappalto.
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente
procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello
svolgimento dell’ attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal
D.L.von.196/2003.

Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del
trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 13 della predetta
legge. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona di DSGA –
Tanganelli Angela.
DISPOSIZIONI FINALI
L’apertura delle buste avverrà il giorno 5/09/2016 alle ore 12,00 a cura di apposita commissione
presso l’ufficio di dirigenza. Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di
uno dei documenti richiesti o non recanti la firma del legale rappresentante con la quale si accettano
senza riserva tutte le condizioni riportate nella presente richiesta di preventivo.
La firma del contratto,qualora previsto dalla normativa, sarà conforme a quanto previsto dal dl
2013/145 convertito dalla legge 2014/9 ( stipulazione del contratto con firma digitale).
I dati saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle norme legislative generali.
PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA E AFFISSO ALL’ALBO IL
25/08/2016.

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
Enrico Mancini
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199

--------------------------------------------------(intestazione)
ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO
DI MONTE SAN SAVINO
Il/la
sottoscritto/a
il

nato/a
residente in

via/piazza

n°

nella sua qualità di Legale Rappresentante della _
presa visione del Bando pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo di Monte San
Savino
CHIEDE
Di partecipare alla procedura di gara per l’affidamento dei servizi aggiuntivi alle famiglie e del
servizio PRE SCUOLA per l’a.s. 2016/2017 come da Vs. bando prot. N. 2708/4.1.p del
25/08/2016;
DICHIARA QUANTO SEGUE:
l’Ente non si trova in alcuna delle cause di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e
comunque
• che nei suoi confronti non sono state emesse sentenze relative a reati che precludono la
partecipazione a gare d’appalto;
• l’inesistenza a carico dell’Ente di violazioni gravi accertate in via definitiva delle norme in
materia di contribuzione, di sicurezza e di ogni altro obbligo di legge relativo ai rapporti di
lavoro;
• che tutte le persone individuate per il servizio hanno i requisiti richiesti dal bando;
• di essere a conoscenza che l’istituto Comprensivo effettuerà a norma di legge una verifica
del D.U.R.C.;
di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici
esclusivamente nell’ambito del procedimento per cui viene resa la presente dichiarazione;
che l’offerta presentata è pari a €
(specificare l’importo orario)
SI ALLEGA:
Fotocopia documento di riconoscimento;
Elenco delle esperienze pregresse;
Elenco degli Operatori (con indicazione dei titoli fra cui rif. Art. 25/bis DPR 313/2002)

Monte San Savino___________
FIRMA

