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S. Frediano a 7°, 19/7/2021 

                                                                 

 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA DA 

REALIZZARSI NELL’A.S. 2021-22 

 

 

ENTE APPALTANTE : Istituto Comprensivo Statale “Fabrizio De André”  

                                           Via Fucini n.58 – 56026 – S. Frediano a 7° - Cascina – (Pi) 

    

              

SERVIZI RICHIESTI: 

Doposcuola (da effettuarsi in 3 plessi scolastici: scuola primaria di S.Lorenzo a Pagnatico, scuola 

primaria di S.Casciano, scuola primaria S.Frediano a 7°). 

Vigilanza durante i pasti, sporzionamento e servizio al tavolo (1 ora); attività di assistenza e di aiuto 

nello svolgimento dei compiti per casa; attività ludico-ricreativa; attività da concordare con famiglie 

e docenti per n.5 giorni la settimana per un massimo di 4 ore modulari, così ripartite: 

 

-  1 ora (solo mensa) 

-  2 ore (mensa + 1 ora doposcuola) 

-  3 ore (mensa + 2 ore doposcuola) 

-  4 ore (mensa + 3 ore doposcuola) 

 

Vigilanza sui minori durante le attività e all’uscita dalla scuola; pulizia accurata e chiusura dei 

locali. 

 

DURATA DEL SERVIZIO: 

Intero anno scolastico 2021/2022. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Possono partecipare Cooperative, Associazioni, Società, 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. 

Per partecipare occorre: 

- presentare elenco nominativi del personale avente requisiti richiesti 

- allegare la documentazione attestante i requisiti 

- garantire l’immediata sostituzione del personale eventualmente assente, in modo da evitare 

qualsiasi interruzione del servizio, previa indicazione di almeno tre nominativi di supplenti in 

possesso dei requisiti richiesti. 

- ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni in materia di 

sicurezza e prevenzione con certificata idoneità a svolgere il servizio richiesto; 

- fornire un numero congruo di operatori, tenendo conto delle disposizioni ministeriali anti COVID; 

- provvedere direttamente alla riscossione della quota versata dalle famiglie ed al pagamento del 

personale impegnato; 

- garantire che al personale che sarà incaricato del servizio verranno applicate le norme contrattuali 

e previdenziali del settore. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE DEL PERSONALE: 

1.Età compresa tra i 18 anni e i 60 anni 
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2. Diploma di scuola secondaria di 2° grado quinquennale 

3. Comprovata esperienza negli ultimi 5 anni di lavoro o servizio volontario in strutture e /o servizi 

rivolti a minori di fascia 6-11 anni. 

4. Certificato del casellario giudiziario dal quale risulti l’assenza di condanne penali 

5. Non avere carichi penali pendenti 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Offerta economicamente più vantaggiosa 

- Offerta più articolata a livello modulare 

- Valutazione qualità del servizio offerto 

 

L’aggiudicazione sarà disposta anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e fatto 

salvo il possesso dei requisiti di cui sopra. 

L’aggiudicazione sarà disposta in base ai seguenti criteri: 

 

PUNTEGGIO MASSIMO 50 PUNTI 

a. Esperienza nel settore fino ad un massimo di 3 anni (punti 10 – 1 anno – punti 30 – 3 anni) 

b. Offerta economica - 20 punti all’offerta minore (sommando i preventivi dei pacchetti orario 

1h+2h+3h+ 4 h) 

c. Alle altre offerte si applicherà la seguente formula: 

 

20Xofferta minore 

offerta in esame 

 

TERMINE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere redatta in carta libera e in forma di 

autodichiarazione presentata ai sensi del DPR 445 del 2/8/12/2000 e dovrà essere firmata dal 

legale rappresentante. 

Alla domanda di partecipazione si dovrà allegare il documento d’identità del legale 

rappresentante, il progetto e la richiesta di concessione locali; la domanda dovrà essere 

presentata in busta chiusa entro e non oltre il 02 agosto 2021 (non farà fede il timbro postale). 

 

La busta dovrà contenere l’indicazione “Offerta servizi attività di doposcuola”. 

 

L’offerta dovrà indicare: 

1- il costo del doposcuola secondo i vari orari (1h-2h-3h-4h) 

2- la modalità di pagamento (mensile, rateizzato, caparra iniziale…) 

3. il calcolo dei costi deve essere fatto sul totale dei richiedenti il servizio, senza limitazioni di 

numero per plesso 

4. non devono essere previsti accorpamenti tra due o più plessi. 

5. possibilità di prevedere sconti per famiglie che iscrivano al servizio più figli. 

La quota deve comprendere i costi di pulizia e di vigilanza. 

 

Il preventivo deve essere calcolato sulla base dei numeri attualmente in nostro possesso, che 

potranno essere confermati solo all’inizio del prossimo anno scolastico: 

 

Scuola primaria di S.Casciano: n. 40 

Scuola primaria di S.Lorenzo a Pagnatico: n. alunni 45 

Scuola primaria S.Frediano a 7°: n. 8 alunni 
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All’offerta dovrà essere allegato: 

- Statuto e Atto Costitutivo 

- Curriculum della Cooperativa/Associazione o Altro 

- Dichiarazione di impegno ad assicurare lo svolgimento del servizio mediante l’impiego di 

operatori 

- Curriculum degli operatori 

- Documento DURC 

- Piano sicurezza anti COVID. 

 

Si fa presente che l’Istituto Comprensivo “F. De Andrè” si riserva di annullare in qualsiasi 

momento il presente bando di gara, nel caso dovessero verificarsi impedimenti di qualsiasi natura. 

 

Il soggetto che vincerà la gara dovrà munirsi di polizza assicurativa stipulata con primaria 

compagnia per la copertura dei danni che potranno essere subiti dagli alunni o da questi provocati a 

terzi. 

La scuola si limiterà a concedere l’uso dei locali. 

 

 PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Il presente bando è pubblicato in data odierna all’albo e sul sito web della scuola. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del regolamento UE 679, (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) e dell’art. 13 del D.ls n. 196 del 

30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si precisa che: 

a) Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Statale F. De André, Responsabile del 

Trattamento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Beatrice Lambertucci; 

b) Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Sig. Mencarini Gabriele il trattamento dei dati 

avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e 

giurisdizionali conseguenti, i dati saranno trattati e conservati secondo le regole tecniche di 

conservazione digitale indicate dall’AGID. 

 

 

                Il Dirigente Scolastico 

                     Dott.ssa Beatrice Lambertucci 

                                                                                                 Firmato digitalmente 
                                                
 

 


