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AVVISO PUBBLICO 

PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEI LOCALI SCOLASTICI IN ORARIO 

EXTRASCOLASTICO PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA - 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Delibera n. 55/1819 del CDI del 01/07/2019 

 

VISTO l’art. 96 D.lvo 297/94 “Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle 

scolastiche”; 

 

VISTA La legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

 

CONSIDERATO che sussiste da parte delle famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo la 

richiesta di attività Extra scolastiche, ad integrazione del P.T.O.F., con pagamento della quota a 

carico dei genitori per l’attivazione del servizio di pre e post scuola; 

 

CONSIDERATA la necessità di integrare l’Offerta Formativa con attività extra-curricolari ed 

extrascolastiche rispondenti alle esigenze dell’utenza mediante l’affidamento dei servizi con 

concessione ad associazioni specializzate 

 

EMANA 

 

Il seguente Avviso Pubblico per concessione temporanea dei locali dell’Istituto per 

l’effettuazione dei servizi di pre e post scuola, da svolgersi presso le sedi della scuola primaria 

dell’Istituto Comprensivo Via Latina 303 per l’anno scolastico 2019-2020 

 

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO 

Il “Servizio di pre-scuola e post-scuola” è volto a perseguire i seguenti obiettivi: 

 accogliere, nei plessi dell’Istituto in cui si attiverà il progetto, gli alunni che 

necessitano del servizio di pre-scuola e/o post-scuola; 

 offrire agli alunni un ambiente formativo qualificato nel quale essere accolti, 

socializzare e svolgere attività ricreativa e/o formativa. 
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ART. 2 PERIODO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

1. Il servizio dovrà essere attivo dal 16 settembre 2019 all’8 giugno 2020 in base al 

calendario scolastico 2019-2020 della Regione Lazio (Allegato 1), con riferimento 

alle sole giornate di effettiva lezione. 

2. Il servizio dovrà essere svolto nei seguenti giorni ed orari: 

 PRE SCUOLA: dal lunedì al venerdì, 7:30 – 8:15 

 POST SCUOLA: dal lunedì al venerdì, 16:15 – 18:15 

3. Il servizio dovrà essere svolto in un’aula, individuata dalla Direzione dell’Istituto, 

presso i Plessi di Scuola Primaria: 

 ADA NEGRI: Via Latina, 303 - Roma 

 VILLA LAZZARONI: Via Appia Nuova, 522 – Roma 

4. Il servizio, a pena di esclusione, dovrà essere attivato con un numero minimo di 

iscrizioni giornaliere pari a n. 5 (cinque) 

5. Per l’espletamento delle attività potranno essere utilizzati esclusivamente materiali di 

proprietà del gestore del servizio 

6. Per l’espletamento del servizio è richiesto almeno n. 1 operatore per massimo n. 20 

alunni 

7. Il costo massimo per l’espletamento del servizio dovrà essere pari a: 

 € 4,50 al giorno, ad alunno, per il servizio di PRE SCUOLA 

 € 6,00 al giorno, ad alunno, per il servizio di POST SCUOLA 

8. Dovranno essere previsti costi diversificati per gli utenti che non usufruiscono del 

servizio in modo continuativo 

 

ART. 3 DESTINATARI 

Possono essere destinatari del servizio di pre e post scuola esclusivamente le alunne e gli 

alunni iscritti e frequentanti le Scuole Primarie di questo Istituto comprensivo. 

 

ART. 4 UTILIZZO TEMPORANEO DEI LOCALI SCOLASTICI 

1. L’Istituto mette a disposizione l’utilizzo delle aule della Scuola Primaria Ada Negri e 
della Scuola Primaria Villa Lazzaroni per l’effettuazione dei servizi di cui al presente 
avviso. 

2. I servizi saranno attivati in tutto o in parte, esclusivamente se e dove perverranno un 
numero minimo di 5 domande di iscrizione per giornata; nessuna responsabilità può 
essere imputata all’Istituto scolastico nel caso in cui i servizi, in tutto o in parte, non 
fossero attivati per numero insufficiente di iscrizioni. 

3. Il gestore del servizio dovrà garantire il ripristino delle aule utilizzate, al termine di 
ciascuna attività. 

4. Il soggetto che avrà ottenuto la concessione sarà l’unico responsabile di 
eventuali danni arrecati a cose e persone durante lo svolgimento del servizio. 

5. Le pulizie degli ambienti utilizzati saranno a carico del soggetto che avrà ottenuto la 

concessione. 

6. Il soggetto che avrà ottenuto la concessione utilizzerà materiale ed eventuali 

attrezzature didattiche proprie, ed avrà cura di vigilare affinché gli arredi ed il materiale 

della Scuola presente nelle aule, non subisca alcun danno. 

 

ART. 5 RAPPORTI ECONOMICI 

1. Il rapporto economico sarà diretto tra la singola famiglia e il soggetto individuale o 

giuridico a cui saranno affidati i locali per l’espletamento del servizio. 

2. Il concessionario dovrà rilasciare alle famiglie le ricevute dei pagamenti.  
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ART. 6 SOGGETTI AMMESSI 

1. Possono presentare istanza di concessione temporanea dei locali scolastici per 

l’effettuazione dei servizi di pre e post scuola Associazioni, Cooperative o Enti senza 

fini di lucro in grado di dimostrare: 

a) Idoneità professionale comprovata dal possesso della Statuto dell’Associazione 
o simili. 

b) Capacità   tecnica   e   professionale comprovata dal possesso di curriculum da 

cui possano essere evinte chiaramente le pregresse esperienze di espletamento 

dei servizi di pre e post scuola presso questa o altre Istituzioni scolastiche. Si 

precisa che nel curriculum dovranno essere esplicitati: periodo, durata, tipo di 

attività svolta ed Ente committente. 

c) Certificato di assicurazione, da cui risulti che l’Associazione, Cooperativa o altro 

è coperta da una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. 

2. I concorrenti non possono partecipare alla presente procedura in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, nè in forma 

individuale qualora il concorrente abbia partecipato alla procedura medesima in 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. 

3. Non è ammesso ed è causa di esclusione che l’Associazione, Cooperativa o altro 

soggetto giuridico, presenti istanza di partecipazione alla procedura di cui al presente 

Avviso per l’effettuazione di uno solo dei servizi richiesti o per un solo plesso di scuola 

primaria dell’Istituto. 

 
ART. 8 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO 

1. Il soggetto che avrà ottenuto la concessione sarà tenuto a: 

a) stipulare con l’I.C. Via Latina 303 di Roma apposita convenzione 

b) farsi carico di copertura assicurativa per gli alunni iscritti al servizio, comprensiva di 

responsabilità civile 

c) attenersi alle prescrizioni del presente avviso, con particolare riferimento ai costi e alle 

condizioni per l’attivazione del servizio 

d) vigilare costantemente e scrupolosamente sugli alunni minori iscritti al servizio 

e) utilizzare i locali e le attrezzature messi a disposizione con la massima cura e 

diligenza, con obbligo di risarcimento all'Amministrazione Scolastica e, per   quanto    

di   competenza, all'Ente Locale, degli eventuali danni causati alle strutture   

concesse 

f )  versare l’eventuale contributo richiesto dall’Ente Locale proprietario dei locali e 
provvedere quotidianamente a propria cura e spese alla pulizia, sanificazione e 
riordino degli ambienti utilizzati,  dei relativi arredi e attrezzature e dei servizi igienici 
di pertinenza.  

2. I materiali di consumo per le attività e per la pulizia sono a carico del soggetto che 

avrà ottenuto la concessione e dovranno essere rispondenti alle normative vigenti 

in materia di sicurezza e salute. 

3. Il soggetto che avrà ottenuto la concessione dovrà impegnarsi, con autodichiarazione 

sottoscritta dal Rappresentante Legale, a mantenere i costi e le condizioni per 

l’espletamento del servizio inalterati per l’intero anno scolastico 

4. Il personale impiegato per l'espletamento del servizio dovrà avere un rapporto di 

collaborazione lavorativa secondo le forme previste dalle vigenti normative, 

sollevando la Scuola da ogni obbligo e responsabilità 

5. comunicare al Dirigente dell’I.C. Via Latina 303, entro il 30 settembre 2019, i dati riferiti 

alle domande di iscrizione, con espressa indicazione del/i plesso/i e dei giorni in cui 

sarà attivato il servizio di pre e post scuola 
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ART.9 TERMINI E MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE 

1. Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione entro le ore 12:00 del 9 

agosto 2019 a mano, presso l’Ufficio di Segreteria, in Via Latina 303. Si precisa che 

l’Ufficio sarà aperto, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 15:00. 

2. Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, o pervenute oltre la data 

di scadenza, o pervenute tramite modalità diversa da quella indicata. A tal fine 

farà fede il numero di protocollo, la data e l’orario apposti dall’addetto dell’Ufficio di 

Segreteria che avrà ricevuto il plico. 

3.  Le domande di partecipazione dovranno essere contenute in un plico sigillato, 

recante, pena esclusione, la seguente dicitura: “ISTANZA PER LA CONCESSIONE 

TEMPORANEA DEI LOCALI DELL’ISTITUTO PER L’ EFFETTUAZIONE DEI 

SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2019/2020” 

4. Il plico dovrà contenere al suo interno: 

 “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, compilata dal Legale Rappresentante 

utilizzando esclusivamente, a pena di esclusione, il modello allegato al 

presente Avviso (Allegato 2) a cui dovrà essere allegata copia di un documento 

di identità valido del Legale Rappresentante 

 BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 BUSTA B – PROGETTO LUDICO-EDUCATIVO 

 BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 

5. La “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, a pena di esclusione, dovrà 

contenere esclusivamente i seguenti documenti: 

a) Statuto dell’Associazione o simili 

b) curriculum da cui possano essere evinte chiaramente le pregresse esperienze 

di espletamento dei servizi di pre e post scuola presso questa o altre 

Istituzioni scolastiche. Si precisa che nel curriculum dovranno essere 

esplicitati: periodo, durata, tipo di attività svolta ed Ente committente 

c) Certificato di assicurazione, da cui risulti che l’Associazione, Cooperativa o 

altro è coperta da una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso 

terzi; 

d) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, da parte di tutti gli operatori che 

saranno impiegati nei servizi di pre e post scuola, di non aver riportato a 

proprio carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, 

600 quarter, 600 quinquies e 609 undecies del Codice Penale, ovvero 

irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino 

contatti diretti e regolari con minori 

6. La “BUSTA B – PROGETTO LUDICO-EDUCATIVO” dovrà contenere: 

a) il progetto educativo relativo alle attività proposte 

b) il nominativo e il curriculum vitae del coordinatore e di ciascun operatore educativo 

impiegato, compresi gli eventuali supplenti; 

7. La “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere redatta utilizzando 

esclusivamente il modello allegato al presente Avviso (Allegato 3) senza apportare, a 

pena di esclusione, modifiche e/o integrazioni, e sottoscritta dal rappresentante 

legale del soggetto proponente,  

 
ART. 10 CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
 
1. L'Istituto affiderà   i   locali   per i due servizi di   cui al presente   avviso, mediante 

valutazione comparativa in base ai seguenti parametri, per un massimo di 100 punti: 

 TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI: fino a punti 25 
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 TIPOLOGIA ATTIVITÀ EDUCATIVE/FORMATIVE PROPOSTE, QUALITÀ DELLA 

PROPOSTA PROGETTUALE: fino a punti 35 

 MINOR COSTO (sezione 1 dell’offerta economica): fino a punti 20 

 MIGLIORE POSSIBILITÀ PER GLI ISCRITTI DI USUFRUIRE DEL SERVIZIO DA 1 A 

5 GIORNI A SETTIMANA PREVEDENDO PAGAMENTI PROPORZIONATI AL 

NUMERO DI GIORNI IN CUI SI USUFRUISCE DEL SERVIZIO (sezione 2 

dell’offerta economica): fino a punti 15 

 MIGLIORI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER FAMIGLIE CHE ISCRIVONO PIÙ 

DI UN FIGLIO (sezione 3 dell’offerta economica): fino a 5 punti 

2. Una Commissione all’uopo nominata dal Dirigente scolastico valuterà le proposte 

pervenute e il possesso dei requisiti i n b a s e a i c r i t e r i d i c u i al c. 1 del presente 

Articolo stilerà   una graduatoria   comparativa. 

L’utilizzo dei locali sarà concesso al soggetto che avrà totalizzato il punteggio più alto, 

previa delibera di concessione del Consiglio di Istituto. 

L’Amministrazione si riserva di non procedere all'individuazione in mancanza di proposte 

congruenti con quanto esplicitato nel presente Avviso. 

L’istituto si riserva di procedere all’individuazione anche in presenza di una sola offerta 

valida, se ritenuta congrua rispetto al servizio richiesto. 
 
 

ART.  11 TRATTAMENTO DATI PERSONALI: ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e 
ss.mm.ii. i dati ed ogni altra informazione acquisita in fase di procedura, saranno utilizzati 
dall’Istituto esclusivamente ai fini della dell’espletamento della procedura stessa e 
dell’attivazione del servizio. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; il 
responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 

 

ART. 12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Rosanna Sapia 

 

ART. 13 PUBBLICITÀ: 

Il presente Avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito Internet    dell’Istituto    

all’indirizzo:     www.ic-vialatina303.it    –    sez.    “Amministrazione Trasparente”. 

 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Avviso Pubblico i seguenti allegati che 

dovranno essere compilati in ogni parte, datati, timbrati e firmati dal legale rappresentate, 

nonché corredati da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore: 

 

 ALLEGATO 1 – CALENDARIO SCOLASTICO 2019-2020 

 ALLEGATO 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 ALLEGATO 3 – OFFERTA ECONOMICA 
 
 
 
Roma, 19 luglio 2019 

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Rosanna Sapia 

http://www.ic-vialatina303.it/
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