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racc. A/R

Ronchi dei Leg, 02/09/2014
All’Albo/Sito web dell’istituto
All’Albo delle Scuole di Gorizia e
Provincia

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
INTEGRAZIONE
ALL’ATTIVITA’
SCOLASTICA
PER
ATTIVITA’
POMERIDIANE EXTRA SCOLASTICHE NELLA SCUOLA A TEMPO
POTENZIATO PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015.
Premessa
L’Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” di Ronchi dei Legionari invita le associazioni in indirizzo
a presentare offerta, secondo le norme indicate nel presente bando, per l’affidamento del servizio di
integrazione all’attività scolastica per n.2 sezioni della scuola primaria “V. da Feltre” dell’I.C.
“Leonardo Da Vinci” di Ronchi dei Legionari denominata Tempo potenziato.
La procedura ed i rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione della stessa sono regolati:
- dalla presente Lettera di Invito, costituente Lex specialis;
- dal D. Lgs. 163/2006 Codice degli appalti pubblici;
- per quanto non previsto, dal Codice Civile.
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 comma 8 del D. Lgs. 163/2006 è il Dirigente
Scolastico.
L’offerta, sia nella parte economica che in quella tecnica, dovrà essere predisposta nel rispetto delle
condizioni stabilite dalla presente Lettera di invito e dal capitolato allegato.
Il contratto avrà durata annuale con decorrenza dal 17.9.2014 fino al termine delle attività didattiche.
Valore presunto dell’appalto Euro 8.700,00 complessivi
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla procedura i soggetti previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 che non si
trovino nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del citato D.Lgs. e che siano iscritti alla
CCIAA e per le cooperative iscrizione al Registro regionale o all’Albo Nazionale delle cooperative.
Formulazione dell’offerta
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L’offerta, firmata dal legale rappresentante o dal procuratore munito dei poteri necessari, dovrà essere
formulata in lingua italiana.
Modalità di consegna dell’offerta
L’offerta dovrà pervenire al seguente recapito:
Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” via D’Annunzio, 18 Ronchi dei Legionari, osservando a
pena di esclusione una delle seguenti modalità:
- a mezzo del servizio postale;
- a mezzo corriere;
- a mano negli orari di apertura dell’ufficio protocollo
Il recapito entro i termini previsti è a esclusivo rischio del mittente.
L’offerta, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà pervenire in plico chiuso e controfirmato sui
lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo dell’impresa offerente e la seguente dicitura
“OFFERTA TEMPO POTENZIATO”, entro le ore 11.30 del giorno 24/09/2014.
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione:
1. l’istanza di partecipazione con la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti; la
copia di capitolato firmato per accettazione;
2. due buste ugualmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, contrassegnate dalle lettere
a) e b) riportanti le seguenti diciture:
Busta a) contiene OFFERTA TECNICA
Busta b) contiene OFFERTA ECONOMICA
Contenuto delle buste
Nella busta a) OFFERTA TECNICA dovrà essere inclusa la relazione contente gli elementi soggetti a
valutazione per la qualità del servizio secondo i criteri esplicitati più avanti, sottoscritta dal legale
rappresentante.
Nella busta b) OFFERTA ECONOMICA dovrà essere inclusa l’offerta economica, sottoscritta dal
legale rappresentante e bollata secondo legge.
In caso di partecipazione in Associazione Temporanea di Impresa non formalmente costituita l’offerta
congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e dovrà riportare l’impegno, in caso
di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
L’offerta non costituisce vincolo per l’Ente, in quanto con la presente si intende procedere ad
un’indagine conoscitiva, mentre per l’offerente è da considerarsi come proposta contrattuale
irrevocabile, immediatamente vincolante.
Criteri di valutazione dell’offerta
L’aggiudicazione dell’affidamento avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Le offerte verranno esaminate da apposita Commissione che valuterà:
a) per l’offerta tecnica la qualità del servizio
b) per l’offerta economica il prezzo offerto a prezzo orario unitario al netto dell’IVA con inclusione di
tutti i costi.
Nell’offerta economica dovrà essere rilevato a parte il costo del lavoro e il costo relativo alla sicurezza.
La Commissione disporrà di una scala fino a punti 100 ripartibili tra i seguenti elementi:
A) Qualità del servizio
Verrà assegnato il punteggio max di 60 punti secondo i seguenti parametri:
A1) progetto didattico
MAX P.TI 25
Il progetto didattico dovrà contenere la descrizione schematica della programmazione per ciascuna
classe e le modalità di approccio didattico che si intende seguire in ragione dell’età degli alunni e delle
precedenti conoscenze acquisite;
A2) progetto educativo
MAX P.TI 20
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Il progetto educativo dovrà contenere la descrizione schematica del tipo di approccio educativo che si
intende seguire in ragione dell’età degli alunni nelle diverse attività (comportamento richiesto in classe,
preparazione al pranzo, durante il pranzo ecc...);
A3) qualità professionale degli operatori
MAXP.TI 10
Possesso di titoli di studio e/o professionali e di anzianità di servizio nel settore dell’insegnamento nella
scuola primaria degli operatori impiegati nel servizio in misura superiore a quelli previsti per la
partecipazione all’art. 5
A4) gestione delle relazioni con le famiglie e la scuola
MAX P.TI 5
E’ richiesta l’illustrazione sintetica delle modalità di organizzazione delle relazioni con le famiglie e la
scuola per il buon funzionamento del servizio e la crescita scolastica e personale degli alunni.
B) Prezzo
Verrà assegnato il punteggio max di 40 punti all’offerta che avrà presentato il prezzo più basso, mentre
per le altre offerte il punteggio sarà determinato in misura inversamente proporzionale nel seguente
modo:
prezzo più basso x 40 / prezzo offerto
Dichiarazioni di carattere generale
- l’amministrazione ha la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche qualora pervenga o
rimanga valida o accettabile un sola offerta;
- saranno escluse dalla gara le offerte non pervenute nei termini indicati, anche se sostitutive e/o
aggiuntive di offerte precedenti;
- le offerte saranno considerate nulle se condizionate oppure espresse in modo indeterminato;
- la mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione e la presentazione delle
offerte e la mancata trasmissione di uno dei documenti specificamente indicati comporterà
l’esclusione dalla gara, salva la facoltà di completamento e chiarimento prevista dall’art. 46 del
D.Lgs. 163/2006.
Cordiali saluti.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Claudio Riavis

3

