Prot. n. 8298/6.2.a

Arezzo, 31/10/2020
All’Albo on line

OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI
PRE E POST SCUOLA NELLA SCUOLA INFANZIA “MODESTA ROSSI” PER L’A.S.
2020/2021 - SOTTO SOGLIA COMUNITARIA - C.I.G. Z612F038A3
Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
L’affidatario dovrà:
1) svolgere attività di accoglienza e vigilanza pre-scuola degli alunni iscritti al servizio dal
momento di consegna da parte dei genitori al momento di ingresso in aula all’inizio delle
lezioni e delle attività scolastiche giornaliere;
2) svolgere attività di vigilanza post-scuola dal termine delle lezioni/attività scolastiche fino al
momento della riconsegna ai genitori o a persone da loro espressamente delegate per iscritto;
In tutte le attività oggetto del servizio l’affidatario risponde, nell’esecuzione degli obblighi contrattuali,
dell’incolumità dei minori affidatigli e iscritti al servizio e del rispetto del prontuario Covid dell’Istituto
allegato e delle norme anti-contagio vigenti.
Art. 2 - DURATA DEL SERVIZIO
Dal mese di Novembre 2020 al 30 Giugno 2021 (esclusi i periodi di interruzione delle attività
didattiche come da calendario scolastico approvato dal Consiglio d’Istituto comunicato
successivamente ed eventuali altre giornate in cui l’Istituto ritenesse necessario sospendere il
servizio.) La data esatta di avvio di tutti i servizi verrà definita solo al momento del completamento
della presente procedura.
Art. 3 - SEDI ED ORARI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
PLESSO SVOLGIMENTO
PRE- E POST-SCUOLA
INFANZIA “M. ROSSI” SEZIONE AZZURRA
Arezzo, Via A. Dal Borro 3
INFANZIA “M. ROSSI” SEZIONE GIALLA
Arezzo, Via A. Dal Borro 3

ORARIO SERVIZIO
Da lunedì a venerdì
7,30-8,00
e 16,00-17,30
Da lunedì a venerdì
7,30-8,00
e 16,00-17,30

Gli ambienti e gli spazi di realizzazione dell’attività saranno esclusivamente le sezioni di appartenenza
dei bambini partecipanti e i servizi igienici. In nessun modo potranno essere svolte attività e usati altri
ambienti del plesso; durante la stagione autunnale e quella primaverile, in caso di bel tempo, potranno
essere utilizzati gli spazi esterni del plesso, sempre all’interno del resede scolastico.
Art. 4 - USO DEI LOCALI, MATERIALI E ATTREZZATURE E RAPPORTO ECONOMICO
L'Istituto Comprensivo mette a disposizione l'utilizzo dei locali espressamente indicati per
l'effettuazione del servizio di pre- e post-scuola.

Documento informatico firmato digitalmente da MARCO CHIOCCIOLI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Il riordino e la vigilanza degli ambienti utilizzati saranno a carico del soggetto che si aggiudicherà il
servizio; la pulizia e la sanificazione al termine dell’utilizzo verrà effettuata giornalemte dal personale
scolastico.
Il soggetto aggiudicatario utilizzerà materiali consumabili propri che devono avere come esclusiva
destinazione ogni singolo gruppo di alunni; strumenti e materiali non consumabili dovranno essere gli
stessi utilizzati da ogni bambino durante la mattinata nel rispetto della ‘turnazione’ di giochi e
materiali adottata e osservata dalle docenti della sezione e attenendosi scrupolosamente alle
indicazioni lasciate dalle stesse docenti.
Il soggetto aggiudicatario si assume la responsabilità rispetto ad eventuali danni a cose e/o persone
durante lo svolgimento del servizio arrecati da parte dei propri operatori o dei minori sottoposti alla
loro vigilanza.
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 di fornitura.
Art. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Al presente avviso possono rispondere soggetti giuridici (imprese, associazioni, cooperative, ecc.) che
non si trovino in nessuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e successive
modifiche e integrazioni.
Condizione ulteriore per l’ammissione è anche che gli operatori possiedano i requisiti richiesti per
l’accesso al pubblico impiego e comprovata qualificazione attinente l’attività di cui alla presente e
comunque almeno il diploma di Scuola Secondaria di 2° Grado.
PRIMA DELL’AVVIO DEL SERVIZIO L’AGGIUDICATARIO DOVRA’ ADEGUATAMENTE FORMARE
GLI OPERATORI ALLE NORME NAZIONALI, AI PROTOCOLLI SPECIFICI DELL’ISTITUTO
(PRONTUARIO PRE E POST INFANZIA e PRONTUARIO GENITORI INFANZIA MODESTA ROSSI) E
ALLE CAUTELE NECESSARIE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO.
Gli operatori dovranno parteciperanno inoltre ad eventuali iniziative di formazione a distanza
attivate dall’Istituto Comprensivo per il personale scolastico sui rischi specifici da contagio di
SARS-CoV2.
Il servizio dovrà essere svolto da personale idoneo a svolgere attività con i bambini e dovrà essere
garantita la continuità del personale.
L’offerente dovrà essere in grado di fornire un numero adeguato di operatori tale da garantire la
vigilanza adeguata sui minori così come previsto dalla legge 312/1980 e successive modificazioni ed
integrazioni.
In fase di presentazione dell’offerta, il soggetto partecipante dovrà fornire i nominativi con relativa
documentazione prevista dalla normativa vigente (documento d’identità, curriculum professionale) di
tutte le unità di personale che verranno impiegate in fase di esecuzione del servizio; dopo
l’aggiudicazione dovrà essere fornita per ciascun operatore tutta la documentazione relativa alla
copertura assicurativa relativa a responsabilità civile e responsabilità contro gli infortuni e le
attestazioni previste dal decreto antipedofilia art.25/bis DPR 313/2002.
In fase di presentazione dell’offerta, l’operatore dovrà presentare la documentazione di n. 2 operatori
da impiegare in via prioritaria nei vari servizi eventualmente attivati e di almeno n. 2 possibili
sostituti da impiegare all’occorrenza in caso di assenza dei primi. Non sono comunque ammesse a
valutazione offerte con un numero di operatori inferiori a n. 2 titolari e n. 2 eventuali sostituti.
Si precisa fin d’ora che l’eventuale sostituzione di operatori in corso di esecuzione del servizio,
ancorchè per validi motivi, dovrà avere carattere eccezionale e dovrà avvalersi dei sostituti
indicati in fase di presentazione dell’offerta. La sostituzione del personale impiegato con personale
diverso dovrà avere carattere del tutto eccezionale, essere giustificato da validi motivi, avvalersi di
personale comunque idoneo e qualificato ed essere concordato con l’Istituto Comprensivo, pena la
possibile risoluzione del contratto senza ulteriore diritto o pretesa del soggetto aggiudicatario.

Art. 6 –MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa, recapitata direttamente o tramite raccomandata con A/R
presso la sede di questo Istituto Comprensivo, in via F. Rismondo 4, entro e non oltre le ore 12:00 del
9/11/2020 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 e post scuola MODESTA ROSSI 2020/2021”.Non
farà fede il Timbro postale di partenza.
L’offerta dovrà comprendere:
1) la domanda di partecipazione corredata delle dichiarazioni contenute nell’allegato A al
presente Avviso, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Ente e accompagnata dalla
fotocopia del documento del firmatario;
2) gli elenchi nell’allegato B:
• l’elenco delle esperienze maturate;
• l’elenco degli operatori (allegare, per ciascuno, documento di identità e curriculum
mettendo in evidenza anche titoli attinenti alla gestione delle emergenze – sicurezza,
pronto soccorso – e alle competenze specifiche in relazione a Handicap e Bisogni
Educativi Speciali);
3) il progetto redatto compilando l’allegato C con dettagli dell’organizzazione complessiva del
servizio (organizzazione degli operatori, loro formazione iniziale, azioni di supervisione,
comunicazione con l’istituto, garanzie sulla prontezza nelle eventuali sostituzioni); modalità di
sorveglianza, attività di accoglienza, attività di intrattenimento dei bambini, utilizzo materiali e
attrezzature, gestione di situazioni di emergenza (pericolo, incidente, infortunio, evacuazione
dei locali…); modalità di accoglienza e sorveglianza di bambini con l. 104 o altri Bisogni
Educativi Speciali;
4) l’offerta economica oraria omnicomprensiva di tutti gli oneri riflessi sia a carico
dell’Amministrazione che dell’aggiudicatario (specifica voce dell’allegato A).
Si raccomanda di presentare l’offerta compilando scrupolosamente i tre allegati del presente
avviso: non saranno prese in considerazione offerte presentate con documentazione
incompleta o presentata in modo difforme ai modelli allegati forniti.
Art. 7 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà in base all’offerta economica più vantaggiosa (OEPV), sulla base di
graduatoria formata con metodo aggregativo-compensatorio.
Il punteggio in graduatoria di ciascun soggetto candidato verrà così assegnato:
Offerta tecnica: max 76 punti
•

•

•

Esperienze maturate dal Soggetto giuridico: 1 punto per ogni anno di esperienza in progetti
analoghi in altri Istituti, 3 punti per ogni anno di esperienza con esito positivo nel nostro
Istituto (max 16 punti)
Curricula operatori presentati (4 operatori): max 3 punti per qualità complessiva del
curriculum di ciascun operatore, valutata dalla commissione in funzione di titoli culturali,
professionali ed esperienza pregresse (non saranno ammesse offerte che indichino meno
di n. 2 operatori titolari e n. 2 eventuali sostituti) (max 12 punti)
Qualità degli aspetti organizzativi complessivi del progetto: max 3 punti per ciascuno degli
aspetti organizzativi del progetto (organizzazione degli operatori, loro formazione iniziale,
azioni di supervisione, comunicazione con l’istituto, garanzie sulla prontezza nelle eventuali
sostituzioni, gestione organizzativa aspetti specifici in funzione anticontagio [formazione,
monitoraggio/automonitoraggio condizione di salute degli operatori, sostituzione degli
operatori in caso risultino conviventi di persona posta in quarantena, formazione specifica

•

•

iniziale, esperienza lavorativa dallo scoppio della pandemia]) valutati dalla commissione in
base a quanto specificato nel progetto presentato (max 18 punti)
Qualità delle attività: max 3 punti per ciascuno degli aspetti di dettaglio del progetto (modalità
di sorveglianza, attività di accoglienza, attività di intrattenimento dei bambini, utilizzo
materiali e attrezzature, gestione di situazioni di emergenza, cautele di contrasto al contagio
[utilizzo DPI, definizione attività con minor contatto possibile fra bambini e fra bambini e
operatori, gestione del caso sospetto]) valutati dalla commissione in base a quanto specificato
nel progetto presentato (max 18 punti)
Aspetti di accessibilità del servizio: max 6 punti per le modalità di accoglienza e sorveglianza di
bambini con l. 104 o altri Bisogni Educativi Speciali e max 6 punti per i titoli e le esperienze
pregresse attinenti a Handicap e BES degli operatori, valutati dalla commissione in base a
quanto specificato nel progetto presentato e nei curricula (max 12 punti)

L’offerta tecnica sarà complessivamente ammissibile solo se per ciascuno dei cinque criteri di cui
sopra verrà superata la soglia minima di 4 punti.
Offerta economica: max 24 punti
L’offerta economica dovrà essere espressa in termini di costo orario omnicomprensivo di tutti gli oneri
riflessi sia a carico dell’Amministrazione che dell’aggiudicatario e non potrà eccedere l’importo
massimo orario omnicomprensivo di € 16,00.
Il punteggio verrà assegnato in proporzione all’entità del ribasso rispetto alla base d’asta di
€ 16,00, in ragione di 2 punti per ogni € 0,50 di ribasso. Si applicherà pertanto la formula:
2×[(16,00−Offertan):0,50] dove Offertan è l’offerta economica (costo orario
omnicomprensivo) espresso in euro
Solo in caso della presenza di un’offerta con ribasso superiore ai € 6,00, verranno assegnati
24 punti all’offerta migliore e riproporzionati i punteggi assegnati alle altre offerte
applicando la seguente formula:
{24:[(16,00−Offertamigliore)×2]}×[(16,00−Offertan):0,50] dove Offertamigliore
economica migliore (costo orario omnicomprensivo) espresso in euro.

è

l’offerta

Il servizio sarà affidato anche in presenza di una sola offerta.
In caso di parità finale di punteggio si darà prevalenza all’ulteriore offerta economica minore
ripresentata entro un termine successivamente comunicato.
Art. 8 -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Gli esiti della selezione saranno notificati agli interessati.
Il servizio sarà affidato anche in presenza di un solo proponente, purché in possesso dei requisiti
necessari di partecipazione.
La presente procedura non obbliga in alcun modo l’I.C. “IV Novembre” 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, in particolar
modo in riferimento all’effettiva continuazione delle attività scolastiche in presenza o della
rinuncia al servizio di un numero di iscritti tale da scendere sotto il n. di 7 bambini per sezione.
Si sottolinea che, in base all’effettivo perdurare del bisogno accertato a Ottobre 2020 con la conferma
delle adesioni, alcuni dei servizi indicati nell’avviso potranno non prendere avvio e quindi l’incarico
conferito potrà riguardare anche solo una parte dei servizi stessi e un numero ridotto di operatori.
L’Amministrazione si riserva di poter sospendere/interrompere il rapporto contrattuale in base a
mutate esigenze senza nulla dovere all’ente aggiudicatore se non un preavviso di massimo sette giorni.
Nell’esecuzione del servizio non è ammesso il subappalto.

Art. 9 - RESPONSABILITA’
L’aggiudicatario è responsabile del comportamento e dell’idoneità professionale dei propri operatori.
Qualora l’Amministrazione ne ravvisi l’inadeguatezza, questa ne potrà pretendere l’immediata
sostituzione. L’aggiudicatario inoltre s’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, esentando da ogni responsabilità l’istituto
ed obbligandosi a rispettare la normativa in materia di sicurezza adottata dalla Scuola anche in
funzione del suo DVR e delle relative integrazioni relative all’emergenza epidemiologica (Integrazione
DVR e Prontuari) di cui ha contezza.
L’aggiudicatario deve fornire ai suoi operatori i DPI resi necessari dalle attività con gli alunni e in
particolare mascherina chirurgica (o, a sua discrezione, ffp2) e visiera; soluzione disinfettante per le
mani, carta usa e getta, guanti di nitrile da usare all’occorrenza.
Art. 10 - CONDIZIONI CONTRATTUALI
Il costo del servizio sarà liquidato all’affidatario su presentazione di regolare fattura elettronica
(Codice Univoco di Fatturazione Elettronica UFNBWX) previa verifica della regolarità contabile dei
versamenti previdenziali (DURC) e la consegna, da parte dell’Impresa Appaltatrice, dei fogli firma
degli operatori con l’indicazione degli orari di servizio e delle ore effettivamente prestate.
Il pagamento di cui al precedente paragrafo sarà assolto – previa dichiarazione del riepilogo delle ore
effettuate- con cadenza mensile, fermo rimanendo l’obbligo di garantire la continuità e la regolarità
nell’effettuazione del servizio da parte dell’affidataria; a fronte di eventuali sospensioni o mancate
esecuzioni verrà decurtato l’importo corrispondente al servizio. Qualora la mancata presenza sia da
imputare a negligenza da parte dell’affidatario e/o dell’operatore, si applicherà una penale di € 25,00
orarie.
Si precisa che il registro delle presenze dovrà essere presente in ogni plesso, aggiornato e liberamente
consultabile dall’Amm.ne.
Art. 11 - PRIVACY
1 Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati) (GDPR), si informa che il trattamento dei dati personali forniti, o
comunque acquisiti nell’esercizio delle attività istituzionali, formerà oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata.
2. L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal GDPR il diritto di accesso ai
propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR.
Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI
L’apertura delle buste avverrà 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 redatti
su modelli difformi a quelli allegati o non recanti la firma del legale rappresentante con la quale si
accettano senza riserva tutte le condizioni riportate nel presente Avviso.
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).
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle norme legislative generali.
Il presente avviso viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all’Albo dell’Istituto e la
pubblicazione sul sito www.ic4novembre.edu.it.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Marco Chioccioli
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Allegato A

(intestazione)

ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO
“IV Novembre ”
AREZZO
Il/la sottoscritto/a______________________________ nato/a a ___________________________________
il_________________ residente in _____________________ via/piazza ______________________ n°____
nella sua qualità di Legale Rappresentante della ________________________________________________
presa visione dell’Avviso dell’Istituto Comprensivo “IV Novembre” Prot. n.8298/6.2.a
CHIEDE
di partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi aggiuntivi alle famiglie del servizio PRE-POSTSCUOLA INFANZIA MODESTA ROSSI per l’a.s. 2020/2021 e sotto la propria responsabilità e
consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate
dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio
ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera,
DICHIARA QUANTO SEGUE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

l’Ente di cui è Legale Rappresentante rispetta le disposizioni di cui al Dlgs 4/12/1997 n. 460 art. 10;
l’Ente non si trova in alcuna delle cause di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e
successive modifiche e integrazioni;
nei suoi confronti non sono state emesse sentenze relative a reati che precludono la partecipazione a
gare d’appalto;
non esistono a carico dell’Ente di violazioni accertate in via definitiva delle norme in materia di
contribuzione, di sicurezza e di ogni altro obbligo di legge relativo ai rapporti di lavoro;
tutte le persone individuate per il servizio hanno i requisiti previsti dalla presente richiesta di offerta;
la documentazione allegata è veritiera (esperienze pregresse, curricula);
è a conoscenza che l’istituto Comprensivo effettuerà a norma di legge una verifica del D.U.R.C.;
è a conoscenza ed accetta incondizionatamente le condizioni previste dall’Avviso;
è 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 omnicomprensivo)

In caso di aggiudicazione SI IMPEGNA a presentare rapidamente per ciascuno degli operatori la
documentazione circa la copertura assicurativa relativa a responsabilità civile e responsabilità contro gli
infortuni e gli attestati rif. Art. 25/bis DPR 313/2002.
SI ALLEGANO:
Fotocopia documento di riconoscimento;
Elenco delle esperienze pregresse (Allegato B)
Elenco degli Operatori e relativi curricula sottoscritti e fotocopia del loro documento (Allegato B)
Progetto (Allegato C)
Arezzo___________________

FIRMA______________________________

Allegato B
Elenco esperienze pregresse dell’Ente candidato ___________________________
Anno
Scolastico

Istituto di svolgimento

Tipo di attività svolta

Eventuali note o riferimenti
utili

Punti assegnati dalla Commissione _____________
Elenco degli operatori del candidato _____________________________
Cognome Nome*

Data e Luogo di Nascita

Codice Fiscale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
* Gli operatori da 1 a 3 sono quelli presentati come destinatari degli incarichi (in caso vengano attivati tutti i
servizi); gli operatori da 3 a 6 sono i sostituti in caso di bisogno.
Punti assegnati dalla Commissione _____________
Arezzo, ___________________

Firma del Legale Rappresentante
_________________________________

Allegato C
Progetto Pre- Post-Scuola del candidato ___________________________
Infanzia “M. Rossi” – 2020/21

Aspetti organizzativi generali
Organizzazione degli operatori

Formazione iniziale operatori

Azioni di supervisione

Comunicazione con l’istituto

Garanzie sulla prontezza nelle
eventuali sostituzioni

Gestione organizzativa aspetti
specifici in funzione
anticontagio
[es. formazione specifica
iniziale,
monitoraggio/automonitoraggio
condizione di salute degli
operatori, sostituzione degli
operatori in caso risultino
conviventi di persona posta in
quarantena, esperienza
lavorativa dallo scoppio della
pandemia]

Punti assegnati
dalla
Commissione

Qualità delle attività
Modalità di
sorveglianza

Attività di
accoglienza

Attività di
intrattenimento
dei bambini

Utilizzo materiali
e attrezzature

Gestione di
situazioni di
emergenza

Cautele di
contrasto al
contagio
[es. utilizzo DPI,
definizione
attività con minor
contatto possibile
fra bambini e fra
bambini e
operatori,
gestione del caso
sospetto]

Punti assegnati
dalla
Commissione

Punti assegnati
dalla
Commissione

Aspetti di accessibilità del servizio
Modalità di
accoglienza e
sorveglianza di
bambini con l. 104
o altri Bisogni
Educativi Speciali
Titoli ed
esperienze
pregresse degli
operatori attinenti
bambini con l. 104
o altri Bisogni
Educativi Speciali

Si farà riferimento a quanto riportato nei curricola

Arezzo, ___________________

Firma del Legale Rappresentante
_________________________________

