
COMUNE DI SAN LEONARDO
PROVINCIA DI UDINE

33040 San Leonardo (UD) – Via Merso di Sopra 1 - C.F. 80008800304 P.I. 01327350300
Tel. 0432.723028 - FAX 0432.723375 – comune.sanleonardo@certgov.fvg.it

Prot. n. PEC San Leonardo, 17/08/2017

Spett.le Ditta

Oggetto: Invito procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di PRE E POST
ACCOGLIENZA E SCODELLAMENTO FASCIA SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANCHE PER LA SORVEGLIANZA MENSA ED
IL DOPOSCUOLA per l’anno scolastico 2017/2018 - decorrenza 11.09.2017.
CIG Z001F8B531

In esecuzione alla determinazione nr. 259 del 17/08/2017 questa Amministrazione
Comunale intende affidare, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma
2 lettera b) la gestione dei servizi di cui all'oggetto, per l’anno scolastico 2017-2018, a
decorrere dal 11.09.2017.
Il Codice Identificativo della Gara in parola è il seguente: Z001F8B531

1. ENTE APPALTANTE
Comune di San Leonardo,
Via Merso di Sopra n. 1
Tel. 0432723028; Fax 0432/723375;
mail: ragioneria@com-san-leonardo.regione.fvg.it
http://www.comune.sanleonardo.ud.it/
Posta Elettronica Certificata: comune.sanleonardo@certgov.fvg.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Responsabile del servizio è la dott.ssa Eva Stanig.

2. OGGETTO DELL'APPALTO
Servizi integrativi scolastici, ovvero:
7.30 – 8.00: Pre-accoglienza: per tutti gli alunni, tutti i giorni, n. 1 operatore.
11.45 – 14.45: Scodellamento: per tutti gli alunni, n. 1 operatore (3 ore per 5
giorni).
12.55 – 13.55: Sorveglianza (mensa) per alunni scuola secondaria di primo grado
da parte degli educatori (5 ore ognuno a settimana); il martedì, il giovedì ed il venerdì
(giornate di rientro scolastico) sono necessari due educatori essendo presenti tutti gli
alunni.
13.55 – 15.55: Doposcuola (Attività ricreativa) solo per alunni scuola secondaria
di primo grado nel giorno del lunedì (2 ore ognuno per 1 giorno), n. 1/2 operatori
variabile a seconda del numero alunni iscritti.
14.55- 15.55: Doposcuola (Attività ricreativa) solo per alunni scuola secondaria
di primo grado nella giornata di venerdì (una ora ognuno), n. 1/2 operatori variabile a
seconda del numero alunni
15.55 – 16.20: Post-accoglienza: per tutti gli alunni, tutti i giorni, n. 2 operatori



Tutte le attività presuppongono comunque la custodia e la vigilanza e dovranno essere
svolte in accordo con le autorità scolastiche e l'Amministrazione appaltante. Il servizio
deve avvenire in conformità al capitolato allegato alla presente.
Non è ammessa la presentazione di offerte limitate ad una parte soltanto del servizio
oggetto di gara.
Non sono ammesse varianti.
L’orario potrà subire delle variazioni ad insindacabile giudizio del Comune.

3. IMPORTO DELL’APPALTO
L'importo complessivo dell'appalto è stimato in € 19.500 + IVA ai sensi di legge.
Il prezzo a base d'asta, da considerarsi al netto dell'I.V.A., è di € 16,34 all'ora.
Il monte ore settimanale stimato, come da capitolato allegato, è di complessive 33 ore.
Il monte ore annuo presunto per tutte le attività in oggetto è stato approssimativamente
quantificato in 1.188 ore.
Sono escluse offerte in aumento.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida.
Si precisa che il monte ore sopra indicato, è stato individuato in via presuntiva, potendo
lo stesso subire modifiche in aumento o in diminuzione a seguito di variazioni
organizzative del servizio che dovessero comportare mutamenti del numero di
educatori impiegati nel servizio ovvero mutamenti dell'orario di funzionamento,
secondo quanto indicato nel presente capitolato.

4. DURATA DELL’APPALTO
Il servizio dovrà essere svolto secondo il calendario delle lezioni fissato dalle autorità
scolastiche dal 11.09.2017 al termine dell’anno scolastico 2017/2018.
Non è ammesso il rinnovo tacito.

5. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli offerenti dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 18:00 di lunedì 28 agosto
2017, tramite pec o raccomandata a/r o consegna a mano presso l’ufficio del protocollo
comunale, la propria offerta economica e tecnica secondo i modelli allegati.
L’offerta economica espressa in maniera condizionata o indeterminata comporta
l’automatica esclusione.
L’offerta anzidetta deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal legale rappresentante
dell’offerente in maniera leggibile e corredata da copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità.
Oltre il termine perentorio sopra indicato non resta valida alcuna offerta anche se
sostitutiva o aggiuntiva della precedente.
Si fa presente che in data 29 agosto 2017, alle ore 12:30, si procederà all’apertura
delle buste presso l’ufficio amministrativo del Comune.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
La procedura di valutazione delle singole offerte sarà effettuata da apposita
Commissione di gara, la quale assegnerà un punteggio a ciascuna ditta secondo i
criteri qualità del servizio e prezzo.
Il punteggio complessivamente a disposizione sarà pari a punti 100, così distribuiti:

ELEMENTO PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (qualità) 60
Offerta economica (prezzo) 40



Totale 100

L’aggiudicazione sarà disposta nei confronti dell’offerente che abbia conseguito il
maggior punteggio finale, dato dalla somma del punteggio-prezzo e dal punteggio-
qualità secondo i seguenti elementi di valutazione:

A - ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO-PREZZO
Il punteggio-prezzo sarà attribuito secondo il criterio della proporzionalità inversa,
come espresso dalla seguente formula:

40 x Prezzo offerta minima
Punteggio offerta X = -------------------------------------

Prezzo offerta X

B - ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - QUALITA’
Le offerte qualità dovranno essere redatte in modo chiaro e sintetico, con riferimento
a ciascuno dei criteri di valutazione elencati. Quanto proposto dalla ditta nell’offerta
andrà ad integrare, previo consenso del Comune, il capitolato d’appalto, e costituirà
obbligo contrattuale sanzionabile in caso di inadempienza.
Il punteggio-qualità sarà attribuito in relazione i seguenti criteri di valutazione:

1. Organizzazione del servizio e gestione del personale educativo, con indicazione
della modalità di svolgimento del servizio, del numero degli addetti, del ruolo e
della qualifica (massimo 15 punti - allegare relazione di max 1 facciata formato
A4, max 50 righe);

2. Formazione fornita: qualità della formazione curata dall’offerente e
partecipazione degli operatori a corsi coerenti con l’attività oggetto di appalto
(massimo 5 punti);

3. Possesso da parte degli educatori/operatori per l'insegnamento ai bambini
“segnalati” o diversamente abili frequentanti il doposcuola, nonché possesso di
competenze specialistiche per il supporto delle carenze scolastiche dei ragazzi
frequentanti il doposcuola. Le competenze dovranno essere riscontrabili dai
curricula degli addetti e comprovate da certificazioni (massimo 5 punti);

4. Relazione e coinvolgimento delle famiglie: numeri di incontri annuali con i
genitori dei per un confronto sul percorso educativo del singolo bambino
(massimo 2,5 punti);

5. Elaborazione di un report/relazione delle attività svolte annualmente dal singolo
bambino da consegnare alle famiglie o agli insegnanti di ruolo (massimo 2,5
punti);

6. Esperienze gestionali: il concorrente dovrà presentare un elenco delle
esperienze gestionali coerenti con quelle oggetto dell'appalto indicando l’ente,
la durata e la tipologia del servizio (massimo 20 punti - allegare relazione di max
1 facciata formato A4, max 50 righe):

- 8 punti per attività doposcuola



- 7 punti per scodellamento

- 5 punti per pre/post accoglienza;

7. Presenza della sede legale dell’organizzazione nell’ambito territoriale di
svolgimento del servizio (massimo 5 punti);

- 5 punti entro i 20 km

- 3 punti se da 20 a 30 km

- 1 punti oltre i 30 km;

8. Servizi migliorativi: il concorrente dovrà presentare una relazione contenente le
proposte relative, che non devono comportare alcun onere per l’Ente (massimo
5 punti).

L’appalto sarà aggiudicato alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più
elevato. A parità di punteggio sarà preferita la Ditta che avrà ottenuto il punteggio
maggiore nell’area qualità. L’Amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione
anche nel caso in cui fosse pervenuta solo un’offerta, purché valida.
Non sono ammesse offerte parziali in quanto trattasi di un unico servizio.

7. PERIODO DI VINCOLO ALL'OFFERTA
L'offerente resta vincolato alla propria offerta per n. 90 giorni.

8. MODALITÀ' DI PAGAMENTO
Ai sensi dell'ad. 5 del D.L. 79/1997 non sarà concessa all'aggiudicatario alcuna
anticipazione sull'importo contrattuale.

9. ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA
La Associazione aggiudicataria si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente
appalto anche nelle more della stipula del relativo contratto.

10. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
L'aggiudicatario dovrà costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo
quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, e dovrà sottoscrivere il contratto nel
giorno e nell'ora che verranno indicati dall'amministrazione comunale, con oneri
contrattuali a carico dell'aggiudicatario.

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che:
a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono
alla procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela
dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
b. Il conferimento dei dati e obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la
mancata prosecuzione della fase pre-contrattuale o la mancata o parziale esecuzione
del contratto.
c. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi
cartacei.
d. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Leonardo.



e. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03.

12. AVVERTENZE VARIE
a) Tutti i termini disposti nel presente bando sono da intendersi come perentori.
b) L'amministrazione si riserva di verificare i requisiti dichiarati mediante l'acquisizione
d'ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.
L'accertamento che la ditta concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti
comporterà la decadenza dall'aggiudicazione, che fino a tale momento deve intendersi
sottoposta a condizione risolutiva espressa, e l'affidamento al concorrente che segue
nella graduatoria;
c) Tutte le modalità di partecipazione e presentazione dell'offerta disposte nel presente
bando sono da intendersi a pena di esclusione, salva la possibilità della commissione
di invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, per quanto disposto
dall'ad. 16 del D.Lgs. 157/95 e successive modificazioni.
d) PRIVACY: Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle
informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, compatibilmente con le
funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici
appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle
informazioni.

Il Responsabile del Servizio
f.to dott.ssa Eva Stanig

Allegati:
- capitolato speciale d'appalto
- DUVRI
- offerta tecnico-economica
- calendario scolastico


