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Prot. n. 5459 /C14

Premariacco, 4 settembre 2017

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SEZIONE PRIMAVERA INTEGRATA
CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DI IPPLIS/PREMARIACCO A.S. 2017-2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RITENUTO di dover procedere, al fine di assicurare un servizio affidabile, sicuro ed alle migliori condizioni di
mercato, alla stipula del contratto di servizio di gestione della sezione primavera a.s. 2017-2018
Visto l’art. 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che ha previsto l’attivazione in via
sperimentale di progetti tesi all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta ai bambini
dai 24 ai 36 mesi;
Visto l’Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010 per la realizzazione di un’offerta di
servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e
scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni;
Visto il regolamento regionale recante, ai sensi dell’art.7 commi 1 e 2, della Legge Regionale 31/12/2012 n. 22
(Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi
destinati a sostenere il servizio erogato dalle sezioni primavera emanato con decreto del
Presidente della Regione 2/5/2012 n.097/Pres. E successive integrazioni e modificazioni;
Visto la Legge Regionale 31/12/2012 n.27 la quale all’art.7, comma 26 stabilisce che in attesa che si rendano
disponibili le risorse finanziarie adeguate a sostenere l’Offerta Formativa delle Istituzioni
Scolastiche Statali e Paritarie del F.V.G. per l’anno scolastico 2017/2018, l’Amministrazione
Regionale è autorizzata ad avviare le procedure per la concessione dei contributi nelle aree di
intervento individuate dal Piano per lo sviluppo dell’Offerta formativa per l’a.s.2017/2018;
Vista l’Intesa regionale l’Intesa per l’anno scolastico 2017/2018 tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e
l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, siglata in data 5 luglio 2017.
Visto l’art. n. 34 del D.I. n. 44 del 01.02.2001 recante norme sulla gestione amministrativo contabile delle
istituzioni scolastiche (G.U. n.57 del 09.03.2001) e l’ art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
DETERMINA
- di indire gara per richiedere idonea offerta per il servizio di cui sopra per l’anno scolastico 2017-2018;
- di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione e specificati nell’allegato
Disciplinare di gara
- la procedura di acquisizione è: Cottimo Fiduciario: procedura negoziata in cui le forniture di beni e servizi
sono affidate a soggetti esterni e possono presentare un’offerta solo gli operatori economici invitati
dall’Istituto
- che l’invito sia inviato via posta ad almeno 5 ditte.
- che il presente bando sia Pubblicato al Sito Web della Scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maddalena Venzo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93)
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DISCIPLINARE DI GARA.
1) ENTE APPALTANTE:
ISTITUTO COMPRENSIVO di PREMARIACCO , Via Mercato Vecchio, 17 - Fr. Orsaria – 33040
PREMARIACCO - tel. 0432 729023 - fax. 0432 729040 e-mail: udic83100q@istruzione.it - Recapito telefonico
0432 729023 int. 20
2) ENTITA' DELL'APPALTO:

CIG N. ZD01FC5EB2

3) Base d’asta € 30.000,00 IVA inclusa se dovuta, per nove mesi.
4) OGGETTO DELL’APPALTO:

Servizio di gestione di nr. 1 sezione primavera anno educativo 2017/2018
LUOGO DI PRESTAZIONE: Scuola dell’infanzia di Ipplis/Premariacco P.zzza della Vittoria n. 5
INIZIO presunto 2 ottobre 2017 - termine 29 giugno 2018, con la frequenza max di 10 bambini, secondo le
modalità e le condizioni stabilite dal Capitolato speciale allegato.
Nella gestione è compresa anche l'attività di programmazione e di coordinamento con la Scuola dell’Infanzia al
fine di ottemperare alla natura delle sezioni integrate.
Alle pulizie dei locali utilizzati provvede l’Istituto Comprensivo con il proprio personale ausiliario.
5) TERMINI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO:
Presuntive trentasei settimane dalla sottoscrizione del contratto, secondo il calendario scolastico.
6) PROCEDURA DELL'APPALTO:
Procedura negoziata ai sensi dell’art.34 DI.44/2000 e dell’art. 36 del D.Leg.vo 50/2016 (codice dei contratti).
7) AGGIUDICAZIONE DELLA GARA:
La gestione del servizio è affidata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa attribuendo agli
elementi componenti il servizio il punteggio massimo di 100 punti secondo i 4 seguenti criteri di valutazione:
1) Offerta Tecnica: Max punti 60
2) Offerta economica Max punti 40
1) OFFERTA TECNICA Max punti 60
Saranno valutate:
a) ESPERIENZA DELLA DITTA: max punti 30

Esperienza gestionale dell’impresa maturata negli ultimi 10 anni, anche non consecutivi, nella gestione
di Servizi Socio-Educativi rivolti a minori in età prescolare:
1.a1) Punti 3 per ogni annualità di servizio rivolto ai minori in età prescolare: max anni valutabili 5
per un totale di punti 15 punti.
1.a2) Punti 5 per ogni annualità di servizio in Sezioni Primavera: max punti 15.
Lo stesso servizio può essere valutato una sola volta.
b) INIZIATIVE SCUOLA-FAMIGLIA E ATTIVITA’ SPECIFICHE Max punti 20
Saranno valutate:
1.b1) iniziative rivolte al potenziamento dei rapporti scuola-famiglia (incontri informativi, incontri formativi,
servizi di consulenza) fino ad un max di punti 2 per ogni iniziativa per un totale di punti 10 punti.
1.b2) attività condotte da personale con preparazione specifica (es. psicomotricità, musica ….) fino ad un max di
punti 2 per ogni attività per un totale di punti 10 punti
c) POSSESSO DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA' punti 10
Possesso di certificazione di qualità specifiche in corso di validità (UNI EN ISO 9001:2000 o ulteriori) – viene
valutata una sola certificazione
2) OFFERTA ECONOMICA sino ad un max di 40 punti.
All'offerta più bassa saranno attribuiti 40 punti. Alle altre offerte saranno attribuiti un minor numero di punti
secondo la seguente formula:
P = Pb x 40
Pc
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Dove:
P: è il punteggio da attribuire al concorrente;
Pb: è l'offerta economica più bassa fra quelle presentate;
Pc: è l'offerta economica presentata dal concorrente.
In caso di parità di punteggio totale il servizio sarà aggiudicato alla Cooperativa che avrà ottenuto il punteggio
maggiore per i seguenti aspetti:
1) Esperienza della ditta
2) Certificazione di qualità.
In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
REQUISITI:
L'appalto di cui al presente bando potrà essere affidato a tutti i soggetti il cui oggetto sociale comprenda o sia
coerente con quello della gara e siano in possesso dei seguenti requisiti:
- impiego di personale educativo/docente in possesso di uno dei titoli di studio idonei secondo le norme
nazionali e della Regione per l’espletazione del servizio nella scuola dell’infanzia o nei servizi alla prima
infanzia;
- esperienza almeno triennale nella gestione di servizi educativi nella fascia di età 2-3 anni;
- non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla conclusione dei contratti con la Pubblica Amministrazione
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lotta alla mafia (D.Lgs.n.490 e ss.mm.)
- iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali di cui alla Legge 381 del 08.11.1991;
- possesso di capacità economico finanziaria adeguata al servizio oggetto dell’appalto;
- non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 c.c., con altri partecipanti alla
gara;
- di non essere incorsa negli ultimi tre anni nella risoluzione di contratti per servizi analoghi a causa di
inadempimenti;
- di accettare integralmente e senza riserve le condizioni del presente Bando di gara e del Capitolato speciale;
- di essersi recata sul posto ove deve eseguirsi il servizio, di aver preso esatta cognizione delle caratteristiche e
delle condizioni dei locali destinati dall’Istituto alla gestione dei servizi oggetto dell'appalto anche in
relazione a quanto attiene la sicurezza degli operatori, nonché della natura dell'appalto e di tutte le
caratteristiche e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e sull'offerta economica;
- che tutti i documenti di appalto siano sufficienti ed atti ad individuare completamente il servizio oggetto
dell'appalto ed a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni e i relativi oneri connessi, conseguenti e
necessari per l'esecuzione a regola d'arte del servizio;
- di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per il servizio oggetto dell'appalto, e in
specie, previste per il personale impiegato;
- di obbligarsi ad attuare in favore dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa anche verso i soci, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi
degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio e di
obbligarsi altresì a stipulare le assicurazioni contro l'infortunio sul lavoro e le assicurazioni sociali
previdenziali e assistenziali nella misura e con le modalità previste dalla legislazione vigente e dai contratti
di lavoro;
- di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani della sicurezza fisica dei lavoratori ed
impegnarsi, nel caso di aggiudicazione dell'appalto, al rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza del
lavoro dal D.lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- di osservare le norme in materia di privacy di cui al D.Lgs 196 del 30/06/2003 ivi compresa l’accettazione
della nomina di “responsabile Privacy” da parte del legale rappresentante o chi per esso.
8) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
II termine per la presentazione delle offerte, da predisporre e da presentare nel rispetto delle modalità di seguito
indicate, è fissato per le ore 12.00 (dodici) del 20/09/2017.
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II plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà pervenire a mezzo raccomandata oppure consegnato a
mano al seguente indirizzo: all’Ufficio di Segreteria Istituto Comprensivo di Premariacco, Via Mercato
Vecchio, 17 Fraz. Orsaria 33040 - PREMARIACCO, farà fede quanto stabilito dal timbro a data apposto dal
competente Ufficio Protocollo dell'Istituto e riportare l'indicazione della ragione sociale del mittente, il numero di
protocollo della presente nota e l'oggetto della gara “BANDO SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2017-2018IPPLIS/PREMARIACCO – NON APRIRE BUSTA”
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi alla gara i concorrenti i cui plichi
perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra
indicato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o
fatto imputabile a terzi. Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle
precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine sopra
indicato. A pena di esclusione il plico deve essere idoneamente chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e deve
recare all’esterno, l’intestazione e la ragione sociale del concorrente, l’indirizzo della sede legale, la partita Iva
e il numero d i fax. Non saranno accettate offerte trasmesse via fax, inviate a mezzo posta elettronica o inoltrate
con altro mezzo non specificato dal presente bando.
Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno TRE buste, a loro volta integre, opache ed
idoneamente sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente:
A – Documentazione
B – Offerta Tecnica
C - Offerta economica.
Nella - BUSTA “A”: sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con sopra scritto “ DOCUMENTAZIONE”
devono essere contenuti a pena di esclusione, i sottoelencati documenti:
DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DAL TITOLARE O DAL LEGALE RAPPRESENTANTE, in
autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, prodotta unitamente a copia fotostatica,
ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, con cui l'Impresa offerente dichiara
quanto di seguito indicato: (N.B. le seguenti singole dichiarazioni autocertificate possono essere sostituite,
qualora possibile, dal conforme certificato rilasciato da una pubblica amministrazione in originale, o da sua copia
autenticata con dicitura sottoscritta in calce copia conforme all'originale, ai sensi degli artt.19 e 19 - bis del D.P.R.
n. 445/2000 e ss. mm. e ii.):
a) impiego di personale educativo/docente in possesso di uno dei titoli di studio idonei secondo le norme
nazionali e della Regione per l’espletazione del servizio nella scuola dell’infanzia o nei servizi alla prima
infanzia;
b) l'assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80 del D.lgs.
50/2016;
c) iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali di cui alla Legge 381 del 08.11.1991;
d) inesistenza della cause ostative di cui al D.Lgs. n. 490 e ss.mm. e ii. (disp.antimafia);
e) assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 comma 8 L. 136/2010;
f) non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 c.c., con altri partecipanti alla
gara;
g) di non essere incorsa negli ultimi tre anni nella risoluzione di contratti per servizi analoghi a causa di
inadempimenti;
h) di accettare integralmente e senza riserve le condizioni del presente Bando di gara e del Capitolato speciale;
i) di essersi recata sul posto ove deve eseguirsi il servizio, di aver preso esatta cognizione delle caratteristiche e
delle condizioni dei locali destinati dall'Amministrazione comunale alla gestione dei servizi oggetto
dell'appalto anche in relazione a quanto attiene la sicurezza degli operatori, nonché della natura dell'appalto e
di tutte le caratteristiche e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e sull'offerta economica;
j) che tutti i documenti di appalto siano sufficienti ed atti ad individuare completamente il servizio oggetto
dell'appalto ed a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni e i relativi oneri connessi, conseguenti e
necessari per l'esecuzione a regola d'arte del servizio;
4

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREMARIACCO
SCUOLA
INFANZIA,
PRIMARIA
E
SECONDARIA DI 1° GRADO
- COMUNI DI MOIMACCO, PREMARIACCO E REMANZACCO -

33040 PREMARIACCO Via Mercato Vecchio 17 Fr. Orsaria Tel. 0432 729023
PEC udic83100q@pec.istruzione.it
e-mail : udic83100q@istruzione.it

www.icpremariacco.gov.it

Fax 0432 729040 c.f. 94071000304
icpremariacco@libero.it
C. MECC. UDIC83100Q

k) di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per il servizio oggetto dell'appalto, e in
specie, previste per il personale impiegato;
l) di obbligarsi ad attuare in favore dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa anche verso i soci, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi
degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio e di
obbligarsi altresì a stipulare le assicurazioni contro l'infortunio sul lavoro e le assicurazioni sociali
previdenziali e assistenziali nella misura e con le modalità previste dalla legislazione vigente e dai contratti di
lavoro;
m) di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani della sicurezza fisica dei lavoratori ed
impegnarsi, nel caso di aggiudicazione dell'appalto, al rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza del
lavoro dal D.lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
n) di aver maturato una pregressa esperienza di gestione dei servizi per la prima infanzia, svolti negli ultimi tre
anni scolastici.
Nella BUSTA “B” sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con sopra scritto “OFFERTA TECNICA”:
debbono essere contenute le seguenti documentazioni:
1) Esperienza della ditta
2) Iniziative scuola-famiglia proposte e attività specifiche proposte
3) Certificazione di qualità
Nella BUSTA “C”: sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con sopra scritto: "OFFERTA ECONOMICA
deve essere contenuta la seguente documentazione:
OFFERTA ECONOMICA indicante in cifre ed in lettere il prezzo dell'appalto MENSILE e TOTALE del
servizio per la prima infanzia Sezione primavera relativo all'anno scolastico 2017/2018.
Il costo totale non potrà in nessun caso superare l’importo indicato come base d’asta.
In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella più
vantaggiosa per l'amministrazione appaltante.
Tutte le offerte e documentazioni debbono essere sottoscritte dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante,
che tale risulti in base alla autocertificazione contenuta nella documentazione prodotta nella busta A.
Nella busta C deve essere contenuta fotocopia del documento di identità del legale rappresentante della ditta
offerente.
9) AVVERTENZE - ESCLUSIONI DALLA GARA.
Le fotocopie dei documenti d’identità poste a corredo delle autocertificazione, dichiarazione ed autenticazione,
devono riprodurre interamente e fedelmente il documento in ogni sua parte;
Le offerte saranno escluse dalla gara e, quindi, considerate nulle qualora:
- il plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa o non sia pervenuto a mezzo servizio postale, a mezzo
corriere autorizzato o a mano o non sia stato debitamente chiuso e sigillato o sull’esterno del quale non
siano stati indicati l’impresa concorrente e l’oggetto della gara;
- anche uno solo dei documenti a corredo manchi o sia incompleto, o irregolare o non conforme a quanto
richiesto.
10) APERTURA DEI PLICHI
Si procederà all'apertura dei plichi in seduta pubblica presso la Sede dell’Istituto Comprensivo di Premariacco in
Via Mercato Vecchio, 17 Fraz. Orsaria – 33040 Premariacco il giorno 25 SETTEMBRE 2017, alle ore 15,00,
alla presenza della Commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico.
La procedura avverrà con l'osservanza delle seguenti norme:
1) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
2) Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo a base d'asta;
3) Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese contrattuali. Il contratto verrà stipulato in forma pubblico
- amministrativa;

5

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREMARIACCO
SCUOLA
INFANZIA,
PRIMARIA
E
SECONDARIA DI 1° GRADO
- COMUNI DI MOIMACCO, PREMARIACCO E REMANZACCO -

33040 PREMARIACCO Via Mercato Vecchio 17 Fr. Orsaria Tel. 0432 729023
PEC udic83100q@pec.istruzione.it
e-mail : udic83100q@istruzione.it

Fax 0432 729040 c.f. 94071000304
icpremariacco@libero.it

www.icpremariacco.gov.it

C. MECC. UDIC83100Q

4) L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per la ditta aggiudicataria, mentre non é tale per l'Amministrazione
fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso in cui tale
perfezionamento non avvenisse, la gara sperimentata sarà di nessun effetto, e la ditta a cui favore risulterà
pronunziata l'aggiudicazione con le esplicite riserve di cui sopra, non avrà nulla a pretendere per la mancata
esecuzione dell'appalto;
5) Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate ma sono soggette a regolarizzazione fiscale;
6) L’Istituto Comprensivo si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne la data
dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a
riguardo;
7) Tutte le dichiarazioni dell'impresa offerente sostitutive di certificazione, di atto di notorietà o attestanti la
conformità all'originale di copia di documenti sono rese nella consapevolezza che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R.
445/2000 e successive modifiche e integrazioni chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso nei casi previsti dal testo unico é punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
8) L’Istituto Comprensivo si riserva di non aggiudicare l'appalto e quindi di non attivare il servizio in caso di un
numero di bambini iscritti inferiore a 8.
9) L'Amministrazione appaltante, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, si riserva la facoltà di effettuare gli
opportuni controlli in relazione alle dichiarazioni rese dalle imprese offerenti in sede di gara. Ogni accertamento
di non corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto verificato dall'Amministrazione appaltante in sede di
controllo comporta, se del caso, la revoca dell'aggiudicazione, e, in ogni caso, la segnalazione alla competente
Autorità Giudiziaria.
Qualora detti accertamenti e controlli diano esito sfavorevole, l'Amministrazione appaltante procederà
all'aggiudicazione in capo al secondo miglior offerente in graduatoria, fermo restando il rimborso delle spese, o
l'eventuale risarcimento del maggior danno, a carico dell'impresa offerente decaduta dall'aggiudicazione.
11) FINANZIAMENTI E PAGAMENTI
Al pagamento dei corrispettivi si provvederà a forniture effettuate, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura
che dovrà essere emessa, al termine del mese di riferimento, in formato elettronico ai sensi del D.M. 3 Aprile
2013 n. 55.
12) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs. N. 50/2016, si informa che il responsabile delle attività istruttorie, propositive,
preparatorie ed esecutive in materia contrattuale, relativamente all’appalto in oggetto, è la Sig.ra Stefania De
Monte, Dsga dell'istituto.
13) INFORMATIVA AI SENSI DEL DLgs 196/03
L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per
l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'ente appaltante in conformità alle
disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del
contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'alt. 7 del D.Lgs.
196/03.
14) PUBBLICIZZAZIONE
Il presente bando e il capitolato vengono pubblicati in data odierna: all’albo pretorio dell’Istituto Comprensivo ,
di Premariacco - sito web www.icpremariacco.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maddalena Venzo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93)

Premariacco, 4 settembre 2017
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