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Prot.  4623  B/18        Arzano,  11/12/2018 

 

SERVIZI INTEGRATIVI ALLE FAMIGLIE (S. I .A. F.) 

 

Procedure di affidamento servizi di pre-scuola, post-scuola e parascolastici per gli alunni dell’I.C. 

“Arzano  4 D’Auria - Nosengo”  di  Arzano 

IL DIRIGENTE  
VISTO il D.I. 44/2001; 

VISTO  il  D.Lvo 50/2016; 

VISTA la delibera n° 4 del 07/09/2018 del C.I., con cui l’Organo Collegiale ha deliberato l’attivazione 

di un progetto pre – post scuola e per i periodi di sospensione delle attività educativo-didattiche (estate, 

Natale, Pasqua); 

VISTA  l’impossibilità di utilizzare per tali servizi aggiuntivi personale interno;  

RILEVATA la necessità di avviare una procedura di selezione pubblica per individuare  Enti, 

Cooperative,  Associazioni e altre che possano svolgere tale servizio per il corrente anno scolastico 

 

 

 

             DETERMINA  le caratteristiche dei servizi integrativi alle famiglie e 

             INDICE  una procedura di gara aperta, ai sensi del D.Lvo 50/2016, per l’affidamento 

dei S. I .A. F. per l’anno scolastico 2018/2019 

 

Caratteristiche dei  servizi integrativi alle famiglie (S.I.A.F.)  

 
1. L’oggetto della procedura 

2. Le caratteristiche del servizio 

3. I requisiti  e i compiti del personale impiegato 

4. Le  verifiche e i controlli 

5. Il programma di esercizio 

6. Gli adempimenti connessi  alla sicurezza 

7. Il trattamento dei dati 

8. Le modalità di pagamento delle prestazioni rese 

9. Il regime delle responsabilità 

10. Gli obblighi dell’I.C. “D’Auria - Nosengo” 

11. Gli  obblighi dell’Aggiudicatario 

12. Il referente dell’Aggiudicatario 

13. Gli obblighi delle famiglie 

14. Inadempienze 

15. Le penalità 

16. I motivi di risoluzione 

17. Le spese contrattuali 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

“ARZANO 4 D’Auria - Nosengo” 
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

Sede centrale: Via Napoli, 232 - Tel e Fax 0817312978 – 0816584006 

Presidenza e segreteria: Prol.to Via Ferrara - Tel. e/o fax 081 5737181 

80022 Arzano (Napoli) 

CM. NAIC8EF001 - Cod. Fisc. 93056770634 

sito web: www.4daurianosengo.gov.it 

e-mail: naic8ef001@istruzione.it – pec: naic8ef001@pec.istruzione.it 

 

http://www.daurianosengo.it/
mailto:naic8ef001@istruzione.it
mailto:naic8ef001@pec.istruzione.it
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18. I divieti 

19. Il domicilio dell’Aggiudicatario 

20. Controversie 

21. Disposizioni finali 

 

1. L’oggetto della procedura  

L’oggetto della procedura è costituito da servizi a domanda individuale, a totale carico delle famiglie, 

da svolgersi a beneficio degli alunni frequentanti l’I.C. “D’Auria – Nosengo” di Arzano  per  l’anno 

scolastico 2018/2019 con possibilità di proroga fino ad un massimo di anni scolastici tre in assenza di 

contestazioni e su delibera del C.I. , nel plesso D’Auria e  secondo le sottoelencate caratteristiche. 

 

2. Le caratteristiche del servizio 

PRE- SCUOLA: Accoglienza e vigilanza dei bambini iscritti alla scuola dell’Infanzia e della scuola 

Primaria di questa Istituzione Scolastica, a partire dalle ore 07,30 e fino alle ore 08,20 (orario di 

ingresso), a seconda delle richieste delle famiglie. L’accoglienza può avvenire in:  

a) Gruppi misti d’età non superiore a nove bambini, con non più di tre bambini al di sotto dei sei 

anni , per operatore. 

b)  Gruppi omogenei per età: scuola dell’Infanzia- non più di sei bambini per operatore; Scuola 

Primaria – non più di dodici bambini per operatore. 

Il servizio sarà concordato direttamente con le famiglie richiedenti; sarà articolato  in attività 

ludico-educative e ricreative e/o di prima colazione negli ambienti indicati dall’Istituzione 

Scolastica; si riterrà concluso con il diretto affidamento all’insegnante di scuola dell’infanzia per i 

bambini da tre a sei anni, con il collocamento in fila  per i bambini frequentanti la scuola primaria. 

Gli operatori saranno incaricati dell’apertura del plesso D’Auria , ove non sia presente personale 

interno, con conseguente assunzione di responsabilità in ordine al possesso delle chiavi e alla  

salvaguardia della struttura.  

Gli operatori sono tenuti a rapporti con i genitori per la conoscenza dei bambini e per garantire la 

collaborazione  con gli insegnanti e la continuità educativa famiglia – scuola. Gli operatori sono 

tenuti al riassetto degli spazi utilizzati per consentire il successivo buon utilizzo. 

POST- SCUOLA: Accoglienza e vigilanza dei bambini iscritti alla scuola dell’Infanzia e alla scuola 

Primaria di questa Istituzione Scolastica secondo i seguenti orari: 

A) Bambini scuola dell’infanzia, dalle ore 16,20 alle ore 18,00; 

B) Bambini scuola primaria, dalle ore 15,20 alle ore 18,00 nei giorni di martedì e giovedì;  

C) Bambini scuola primaria,  dalle ore 13,20 alle ore 18,00 nei giorni di lunedì,mercoledì e 

venerdì. 

Il post- scuola può avvenire per gruppi omogenei di età: 

1) Scuola dell’infanzia- non più di sei bambini per operatore; 

2) Scuola primaria giorni pari – non più di sedici bambini per operatore; 

3) Scuola primaria giorni dispari- non più di nove bambini per operatore. 

Il servizio sarà concordato direttamente con le famiglie richiedenti; sarà articolato in attività: 

a) Ludico-educative e/o di merenda per i bambini di cui ai punti  A1; 

b) Ludico-educative e/o di merenda e/o di lettura individuale per i bambini di cui ai punti B2; 

c) Di assistenza  al pasto, di merenda pomeridiana, di attività ludico ricreativa, di attività di studio 

assistito per i bambini di cui ai punti C3. 

Il servizio sarà svolto nei locali del plesso D’Auria  secondo le indicazione dell’Istituzione Scolastica, 

e si riterrà concluso solo dopo l’affidamento diretto dei bambini ai rispettivi genitori, o a loro espressi 

delegati. 

Gli operatori saranno incaricati della chiusura del plesso D’Auria, ove non sia presente personale 

interno, con conseguente assunzione di responsabilità in ordine al possesso delle chiavi e alla 

salvaguardia della struttura . 

Gli operatori sono tenuti a rapporti di collaborazione con i docenti per programmare le attività post 

scuola e garantire la continuità educativa scuola –famiglia. Gli operatori sono tenuti alle pulizie dei 

locali utilizzati 
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PARASCOLASTICI: Organizzazione di “campi scuola” durante i periodi di sospensione delle 

attività educativo- didattiche,nei periodi sottoelencati: 

18/04/2019 al 27/04/2019 vacanze pasquali  

08/06/2019 al 31/08/2019 vacanze estive. 

I bambini dovranno essere accolti e vigilati secondo diversificate proposte orarie: 08/14  -  08/16. 

I “campi scuola” dovranno essere strutturati con la previsione  di una articolata progettualità, che tenga 

conto dei bisogni fondamentali dei partecipanti e della necessità di strutturare percorsi ludico-ricreativi 

orientati al perseguimento di  obiettivi condivisi dalle famiglie e dall’Istituzione scolastica, sottoforma 

di attività motorie, attività musicali, attività d’esplorazione e ricerca, di rispetto  dell’ambiente, di 

drammatizzazione e recitazione, di integrazione e di inclusione. 

Dovranno,  inoltre, prevedere colazione, mensa e merenda, a seconda delle richieste delle famiglie, con 

relativa assistenza educativa. 

Il servizio sarà concordato direttamente con le famiglie richiedenti; sarà svolto negli ambienti indicati 

dall’Istituzione scolastica; si riterrà concluso con il diretto affidamento dei bambini ai genitori o a 

persone espressamente delegate. 

Gli operatori saranno incaricati dell’apertura/chiusura del plesso D’Auria, ove non sia presente 

personale interno, con conseguente assunzione di responsabilità in  ordine al possesso delle chiavi e 

alla salvaguardia della struttura. 

Gli operatori sono tenuti alle pulizie dei locali utilizzati, nonché alla custodia e al corretto utilizzo dei 

sussidi e degli strumenti in uso di proprietà dell’Istituzione  scolastica 

  

3) I requisiti e i compiti del personale impiegato  

 

Il personale impiegato dovrà essere in possesso dell’idoneità fisica, dei requisiti legali, morali e professionali 

necessari, in relazione alla natura  del servizio svolto. La prestazione prevista dovrà essere svolta con un 

contegno riguardoso e corretto, e con  abbigliamento idoneo e adeguato  al servizio rivolto a minori.  

La figura professionale richiesta per i  SIAF  è quella dell’educatore, con età non inferiore ai 18 anni, con 

almeno 6 mesi di esperienza nel ruolo, ed in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore o di titolo 

equivalente riconosciuto dalla normativa comunitaria.  

Per esigenze formative, dovrà essere garantita la presenza continuativa del personale assegnato all’attività, che 

potrà essere sostituito nel corso dell’anno solo in caso di assenza per malattia o per altre cause di forza 

 maggiore, da comprovare mediante attestazione scritta e documentata.  

L’Istituto Comprensivo si riserva la facoltà di esigere la sostituzione del personale impegnato che non risulti, a 

proprio insindacabile giudizio, idoneo allo svolgimento del servizio, attraverso segnalazioni o richiesta scritta, 

che saranno vincolanti per l’Aggiudicatario e comporteranno l’immediata sostituzione di detto personale.  

L’Aggiudicatario si rende pienamente garante per quanto concerne la selezione del proprio personale impiegato 

nel servizio in oggetto e risponde senza eccezioni del buon comportamento dello stesso.  

Prima dell’inizio dell’attività, dovrà essere comunicato per iscritto l’elenco nominativo comprensivo di dati 

anagrafici, titoli di studio e servizio pregresso, del personale che si intende impiegare nell’espletamento della 

stessa, ivi compresi i sostituti.  

Analoga e tempestiva comunicazione deve essere effettuata in caso di variazione del personale impiegato.  

Gli operatori dovranno firmare, all’inizio e al termine degli interventi, un apposito foglio/presenze, che 

l’Aggiudicatario si impegna a mettere a disposizione dell’Istituzione  sin dall’inizio del servizio.  

 
4 ) Le verifiche e i controlli  
 

Il Dirigente Scolastico e il Presidente del Consiglio d’Istituto potranno disporre in qualsiasi momento i controlli 

ritenuti necessari, al fine di garantire la rispondenza del servizio al presente avviso.  

Il Dirigente Scolastico e/o eventuali delegati hanno accesso al servizio in ogni momento, anche senza preavviso, 

al fine di verificare il rispetto delle norme pattuite.  

 

5) Il programma di esercizio 

 

Il programma  dei Servizi Integrativi alle Famiglie, formulato dall’Aggiudicatario in sede di proposta deve 

essere osservato scrupolosamente. Non saranno ammesse, salvo cause di forza maggiore, variazioni.  
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In caso di entrata e/o uscita diversificata da scuola degli alunni, rispetto all’orario scolastico previsto, causa 

scioperi, riunioni sindacali o scolastiche o quant’altro interessante il personale scolastico, l’Aggiudicatario deve 

garantire la possibilità di eseguire i servizi con modalità diverse, concordate entro dodici ore precedenti con 

l’Istituto.  

Eventuali ritardi nell’esecuzione dei servizi, dovuti ad imprevisti, devono essere comunicati tempestivamente 

all’Istituzione.  

Eventuali modifiche agli orari rispetto alle proposte  presentate, devono avere la  preventiva autorizzazione 

dell’Istituzione.  

 

 
6) Gli adempimenti connessi alla sicurezza  
 

L’Aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all’applicazione del D.Lgs. 

81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, inerenti l’organizzazione dei servizi e la formazione del 

personale e dovrà raccordarsi con il Dirigente Scolastico per la corretta applicazione del D.Lgs. 81/2008 relativo 

alla sicurezza nei luoghi di lavoro.  

L’Aggiudicatario  dovrà assicurare l’applicazione delle norme relative all’igiene e alla prevenzione degli 

infortuni, nonché dei consigli igienico-sanitari impartiti dall’Azienda ASL, dotando il personale degli indumenti 

appositi e di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008, atti a garantire la massima sicurezza in 

relazione ai servizi svolti.  

L’Aggiudicatario  dovrà svolgere direttamente tutti i servizi previsti dal presente capitolato, utilizzando mezzi e 

attrezzature in propria dotazione e/o disponibilità, purché conformi alle prescrizioni antinfortunistiche ai sensi 

del D.Lgs. 81/2008. E’ possibile l’utilizzo dei mezzi e degli strumenti dell’Istituzione scolastica solo se 

specificatamente richiesto nel progetto e su consegna formale  degli stessi. 

 

 

7) Il trattamento dei dati  
 

I dati personali relativi agli alunni interessati dal servizio dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni 

di cui al D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla liceità, correttezza, riservatezza e alla adozione delle 

prescritte misure di sicurezza.  

L’Aggiudicatario non è autorizzato a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati suddetti se non per le 

finalità sopradescritte, fatti salvi i casi di estrema necessità in cui la comunicazione dei dati sia indispensabile 

per la tutela dell’incolumità degli assistiti (es.: comunicazione di dati a strutture sanitarie in caso di infortuni, 

incidenti o qualora si renda necessario in caso di ricoveri d’urgenza degli assistiti durante il servizio). 

L’Istituzione scolastica potrà impartire, qualora fosse necessario, ulteriori particolari istruzioni su come debbano 

essere trattati i suddetti dati.  

Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, comporterà 

la piena ed esclusiva responsabilità dell’Aggiudicatario.  

L’Aggiudicatario è  tenuto a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette norme, fermo 

restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.  

 

 

 

8) Le modalità di pagamento delle prestazioni rese 

 

Il pagamento dei servizi sarà effettuato direttamente dalle famiglie degli alunni mediante bonifico 

bancario/postale, o versamento su conto corrente dell’Istituzione  scolastica, in forma anticipata con possibilità 

di restituzione degli importi non utilizzati. 

L’Aggiudicatario con cadenza mensile, è tenuto a presentare le ore di prestazione rese con l’indicazione 

nominativa degli alunni, le tipologie e le ore di SIAF assicurate per ognuno di essi, secondo un prospetto di 

liquidazione concordato con l’Istituzione scolastica. 

La liquidazione dei corrispettivi sarà disposta a  30 giorni direttamente dall’Istituzione scolastica sul conto 

corrente indicato espressamente dall’Aggiudicatario, previa acquisizione del Durc e formale indicazione del 

trattamento fiscale prescelto, a seconda della natura giuridica dell’Aggiudicatario (Ente,Cooperativa, 

Associazione, ecc.) 
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In caso di contestazione, l’Istituzione scolastica entro 15 giorni dal ricevimento del prospetto mensile, potrà 

convocare l’Aggiudicatario per chiarimenti e/o transazioni sugli importi da liquidare. 

    

 

 

9) Il regime delle responsabilità  
 

Il servizio s’intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell’Aggiudicatario a mezzo di personale ed 

organizzazione propri. L’Aggiudicatario si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo 

svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all’utente o a terzi, 

esonerando l’Istituto Comprensivo “ D’Auria - Nosengo”  da ogni e qualsiasi responsabilità penale, civile ed 

amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienze da parte dell’Istituzione stessa .  

L’Istituzione è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al 

personale dell’Aggiudicatario, per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che 

ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.  

E’ obbligo dell’Aggiudicatario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta 

esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni 

pubblici e privati.  

L’Aggiudicatario deve, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione 

dei danni causati o alla sostituzione del bene danneggiato in caso di riparazione impossibile. L’Istituto 

Comprensivo “D’Auria - Nosengo”può rivalersi di eventuali spese sostenute.  

E’ fatto obbligo di provvedere, da parte dell’Aggiudicatario, all’assicurazione di responsabilità civile verso terzi 

e prestatori di lavoro per danni a persone o cose conseguenti all’attività prestata, con un massimale non inferiore 

ad Euro 2.000.000,00. Tale polizza è a copertura di eventuali danni causati agli utenti, ai dipendenti scolastici, ai 

prestatori di lavoro e a terzi, da qualsiasi atto o negligenza derivante da azioni poste in essere 

dall’Aggiudicatario durante l’espletamento del servizio oggetto del presente appalto. La documentazione 

probatoria relativa alle assicurazioni deve essere esibita all’atto della sottoscrizione del contratto e una copia 

della stessa dovrà restare agli atti dell’Istituzione scolastica .  

L’Aggiudicatario è tenuta a dare immediata comunicazione all’Istituzione  scolastica di qualsiasi interruzione, 

sospensione o variazione del servizio.  

 

10) Gli obblighi  dell’Istituto Comprensivo  “D’Auria – Nosengo”  
 

L’’Istituto Comprensivo  “D’Auria – Nosengo”  dovrà:  

- Comunicare alla ditta aggiudicataria il piano organizzativo dei singoli servizi secondo le modalità stabilite dal 

contratto.  

- Designare un referente, che curi i collegamenti con l’Aggiudicatario e costituisca il punto di riferimento per la 
gestione operativa del servizio.  

- Utilizzare i dati personali e quelli delle imprese partecipanti alla selezione unicamente per l’espletamento della 

stessa, in base alle normativa vigente (D.Lgs. 196/2003) . 

-Organizzare assemblee dei genitori e inoltrare depliant e volantini atti a informare sulle caratteristiche del 

servizio. 

-Favorire e promuovere l’adesione delle famiglie ai SIAF. 

 

11) Gli obblighi a carico dell’Aggiudicatario  
 

L’Aggiudicatario si impegna a:  

- Qualora abbia dipendenti, osservare le disposizioni legislative ed i vigenti specifici contratti di lavoro che 

disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l’orario di lavoro ed il trattamento previdenziale ed 

assicurativo dei lavoratori, nonché i successivi rinnovi e gli accordi locali integrativi in vigore.  

- Qualora utilizzi personale non dipendente, rispettare i criteri e le modalità, previsti dalle norme vigenti, che 

regolano il rapporto in essere tra i collaboratori utilizzati per svolgere il servizio oggetto del presente Bando e 

Aggiudicatario.  

- Garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che, a qualsiasi titolo, disciplinano 
l’attività svolta.  

- Garantire che il personale impiegato sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.  

- Sottostare alle verifiche disposte, in qualsiasi momento, dal Dirigente Scolastico o dai suoi delegati.  
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- Designare un responsabile, sempre reperibile, incaricato di mantenere i rapporti con l’Istituto Comprensivo 
“D’Auria – Nosengo”.  

- Comunicare tempestivamente all’Istituzione  qualsiasi interruzione, sospensione o variazione del servizio che 

dovesse verificarsi per cause di forza maggiore, nonché comunicare qualsiasi incidente verificatosi durante 

l’espletamento del servizio.  

-Indicare il conto corrente bancario o postale su cui si accettano i pagamenti dei servizi . 

-Indicare un sistema di “ricarica” per sostenere i costi dei SIAF, in modo da consentire la massima adesione 

delle famiglie e la puntuale rendicontazione economica dei servizi dalle stesse ottenuti in termini di 

ore/giorni/prestazioni. 

 

12)Il  Referente dell’Aggiudicatario 

 

L’Aggiudicatario deve indicare  una figura di riferimento per l’Istituzione scolastica e le famiglie. 

Tale figura deve: 

- tenere i rapporti con le famiglie dei bambini e degli alunni che richiedono i SIAF; 

- gestire tutti gli aspetti organizzativi; 

- programmare le attività connesse allo svolgimento dei servizi erogati, in raccordo con l’Istituzione 

scolastica; 

- curare la regolarità e la correttezza nell’erogazione delle prestazioni e degli interventi oggetto dei 

presenti SIAF garantendone la continuità; 

- comunicare tempestivamente alle famiglie ogni variazione inerente alle prestazioni che le riguardano. 

Al Referente designato dall’Aggiudicatario per la direzione dei servizi, vengono indirizzate dall’Istituzione tutte 

le comunicazioni al riguardo, onde garantire la regolarità nell’espletamento dei servizi e fissare l’ordine da 

eseguirsi nell’esecuzione degli stessi. Pertanto l’Aggiudicatario ha l’obbligo di comunicare il nome e cognome 

del referente, il numero di cellulare e/o di telefono  di rete fissa, l’indirizzo di posta elettronica e possibilmente, 

anche l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). 

Il referente  deve essere reperibile, tramite uno dei mezzi di comunicazione di cui sopra, dal lunedì al sabato 

dalle 7,00 alle 10,00 e dalle 15,00 alle 19,00.  

In caso di  gravi problematiche relative al servizio deve essere nella Scuola entro 1 ora dalla richiesta del 

Dirigente  scolastico o suo delegato. 

 

13) Gli  obblighi delle famiglie 

 

Le famiglie dei bambini e degli alunni che si avvalgono dei SIAF hanno i seguenti obblighi: 

- Pagamento anticipato sul conto corrente dell’Istituto Comprensivo “D’Auria – Nosengo” del 

corrispettivo relativo alla tipologia e alla durata in ore/giorni del servizio richiesto; 

- Presentazione di una istanza presso l’ufficio di segreteria con le quali chiede il/i servizio/i indicando con 

precisione i dati anagrafici del genitore o persona avente la  patria podestà, il SIAF  richiesto, il numero 

di ore/giorni, il periodo complessivo, allegando le ricevute del versamento effettuato;  

- Presentazione di una dichiarazione nella quale si evidenziano eventuali allergie bisogni specifici, 

intolleranze e/o quant’altro possa essere utili a salvaguardare  la salute del minore impegnato nei SIAF; 

- Rapporti  di attiva collaborazione con i fornitori dei SIAF. 

 

 

14) Le inadempienze 

 

L’Aggiudicatario è tenuto a garantire l’osservanza di quanto stabilito nel presente capitolato.  

In caso di inosservanza degli obblighi o condizioni di cui al comma precedente, per risolvere l’inosservanza il 

Dirigente scolastico o suo delegato  inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di una 

settimana. Decorso inutilmente tale termine, il Dirigente Scolastico potrà ordinare alla ditta aggiudicataria 

l’immediata sospensione del servizio.  

Fanno eccezioni i casi di comprovata forza maggiore, non dipendenti dall’Aggiudicatario, facendo comunque 

salva l’automatica risoluzione di diritto del contratto per gravi e reiterati inadempimenti nell’espletamento dei 

SIAF.  

 

15)  Le Penalità 
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Nei confronti dell’Aggiudicatario saranno applicate le sanzioni specificate per eventuali inadempienze come 

appresso indicate, ad insindacabile e motivato giudizio del Dirigente scolastico: 

1. Inosservanza orari: qualora venga accertato che il servizio riscontri un ritardo orario eccedente i 

10(dieci) minuti, sarà applicato una sanzione di € 100,00; 

2. mancata sostituzione di personale assente: sanzione di €100,00 ogni qualvolta si verifichi; 

3. altro cattivo adempimento degli obblighi contrattuali sarà applicata una sanzione di €50,00; 

4. danneggiamento doloso o per colpa grave di spazi ed attrezzature scolastiche o comunali: sanzione pari 

all’ammontare del danno causato. 

 

16) I motivi di risoluzione 

 

L’Amministrazione può risolvere il contratto di appalto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, 

nei seguenti casi: 

a) per motivi di interesse pubblico in qualunque momento, che rendano assolutamente  impossibile la 

prosecuzione del rapporto; 

b) in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice 

civile; 

c) nel caso di frode, di grave negligenza professionale nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

d) per comportamenti tenuti dal personale dell’Aggiudicatario di gravità tale da sconsigliare la 

continuazione del rapporto contrattuale;  

e) in caso di cessazione di attività, oppure di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e 

di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Aggiudicatario o altro caso di perdita dei 

requisiti; 

f) interruzione del servizio senza giusta causa; 

g) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente 

capitolato; 

h) cessione e/o concessione in subappalto, totale o  parziale, del servizio; 

i) se le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa ai sensi 

dell’art. 3 comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136. 

La risoluzione del contratto sarà notificata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 

all’Aggiudicatario, che ricevutola, dovrà astenersi da compiere qualsiasi attività. 

 

 

17)  Le spese contrattuali 
 

Sono a completo ed esclusivo carico dell’Aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti 

dell’Istituto Comprensivo “D’Auria – Nosengo”, tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del 

contratto, nessuna eccettuata od esclusa.  

Per quanto non previsto, si rinvia alle disposizioni di legge e ai regolamenti in vigore.  

 

 

18)  I Divieti  
 

E’ vietata la cessione totale o parziale del servizio, a pena nullità . 

L’Aggiudicatario  è tenuto ad eseguire direttamente tutti gli obblighi contrattuali assunti, con espresso divieto di 

subappalto e di concessione, anche parziale, dell’attività oggetto del contratto.  

 

 

19) Domicilio  dell’Aggiudicatario 

 

Per tutti gli effetti del presente contratto l’Aggiudicatario deve eleggere domicilio e deve dare indicazione della 

posta elettronica certificata. 

Le comunicazione e le notificazioni saranno effettuate a mezzo di posta elettronica certificata che 

l’Aggiudicatario deve comunicare prima dell’aggiudicazione. 

Le comunicazioni avente carattere meramente informativo, ovvero con contenuto operativi pratico, che non 

incidono direttamente sui diritti contrattuali delle parti, saranno fatte tramite mail o per via telefonica. 

 

20) Controversie 
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Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nell’applicazione del presente contratto è competente il 

Tribunale di NAPOLI 2 NORD 

 

21) Disposizioni finali 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alle leggi, ai decreti  e ai regolamenti 

vigenti o emanati anche in corso di servizio da autorità competenti e a tutte le disposizioni dell’Amministrazione  

sull’argomento 

 

Le  modalità di presentazione e aggiudicazione dell’offerta 

 
1. Le modalità di presentazione 

2. I criteri di aggiudicazione 

3. Apertura delle buste e valutazione dell’offerta 

 

1) Le modalità di presentazione dell’offerta 

 

L’offerta dovrà pervenire, pena esclusione, con qualsiasi mezzo, presso la sede dell’Istituto Comprensivo Statale 

“D’Auria- Nosengo” sito in via  Prolung. Ferrara – 80022   Arzano (NA)  

ENTRO LE ORE 10,00 DEL GIORNO 28/12/2018 

 Il plico dovrà:  

- Essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e recante all’esterno la dicitura “CONTIENE 
PREVENTIVO PER  SIAF  A.S. 2018/19.  

- Contenere all’interno TRE buste, una contenente la dicitura “OFFERTA TECNICA” , la seconda “OFFERTA 

ECONOMICA”, la terza “DICHIARAZIONI”.  

- Nella busta “OFFERTA TECNICA” dovrà essere inserito il progetto pedagogico oggetto dell’offerta, con le 

specifiche proposte di Prescuola, Postscuola, Parascolastici: per ognuna delle proposte, i partecipanti sono tenuti 

a indicare le attività progettuali, la scansione dei tempi, l’organizzazione degli spazi. Si precisa che si può 
partecipare a scelta ad uno a due o a tutti e tre i SIAF. 

- Nella busta “OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere inserito il costo distinto per ognuno dei tre servizi pre-
scuola, post-scuola, parascolastici. 

Il costo dovrà essere comprensivo di IVA, di trattenuta d’imposta obbligatoria, di oneri relativi all’assicurazione 

e di qualsiasi ulteriore onere. 

Il costo dovrà essere espresso specificamente per ogni bambino secondo la seguente tabella: 

 

SERVIZIO COSTO x ORA FORFETTARIO 

PRE- SCUOLA   

POST- SCUOLA GIORNI 

DISPARI 

  

POST-SCUOLA GIORNI PARI   

PARASCOLASTICI DAL 
18/04/2019 AL 27/04/2019 

Dalle ore 08,00 – 14,00 

Dalle ore 08,00 – 16,00 

  

PARASCOLASTICI DAL 
10/06/2019 AL 30/06/2019 

Dalle ore 08,00 – 14,00 

Dalle ore 08,00 – 16,00 

  

PARASCOLASTICI MESE DI 

LUGLIO 

Dalle ore 08,00 – 14,00 

Dalle ore 08,00 – 16,00 

  

PARASCOLASTICI MESE DI 
AGOSTO 
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Dalle ore 08,00 – 14,00 

Dalle ore 08,00 – 16,00 

 

 

- Nella busta “DICHIARAZIONI” dovrà essere inserito l’allegato nr. 1 debitamente compilato, firmato dal 

legale rappresentante e con allegata la fotocopia di un documento di identità valido.  

 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 

scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine 

medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla 

rilevando la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’ufficio accettante.  

Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto della selezione.  

L’offerta  dei costi orari e giornaliero dovrà essere unica, fissa ed invariabile.  

Sarà considerata nulla l’offerta recante cancellazioni e/o correzioni o con contenuto non determinato.  

Non si darà corso alle buste  sulle quali non risulti l’indicazione del contenuto o che non siano state chiuse e 

sigillate con ogni mezzo idoneo.  

Non saranno prese in considerazione le offerte condizionate, parziali o espresse in maniera indeterminata.  

Le offerte particolarmente favorevoli per tipologia di servizi e costi potranno essere valutate a  insindacabile 

giudizio della commissione.  

L’offerta presentata si considera vincolante per i partecipanti per il periodo di 90 (novanta) giorni decorrenti 

dalla data fissata per la scadenza della presentazione delle offerte, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta la 

stipula del contratto o comunque una definitiva determinazione da parte dell? Istituzione gli offerenti avranno la 

facoltà di svincolarsi dal proprio impegno.  

La gara, che si svolge con il sistema delle offerte segrete, si intende, ai sensi dell’art. 69 del R.D. 23 maggio 

1924, n. 827, valida anche in presenza di un solo preventivo.  

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni, implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire 

causa di esclusione, decadenza dal beneficio eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non 

veritiera della partecipazione alla selezione ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR n. 445/2000. Qualora la falsità 

del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di 

diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.  

 

 

2)  I criteri di aggiudicazione  

Il servizio sarà affidato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri 

di riferimento sotto indicati:  

OFFERTA TECNICA PUNTI MAX 60  

OFFERTA ECONOMICA PUNTI MAX 40  

TOTALE PUNTI MAX 100  

 

OFFERTA TECNICA: massimo punti 60  
Gli interessati dovranno presentare una offerta tecnica consistente in un progetto pedagogico comprensivo di 

articolazione delle attività da realizzare per le tre distinte tipologie di servizio.  

Per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta tecnica si terrà conto del progetto tecnico presentato, che sarà 

parte integrale del contratto che dovrà essere stipulato con l’Istituto Comprensivo “D’Auria –Nosengo”.  Il 

progetto dovrà essere redatto in un numero massimo di 4 facciate in formato A4 dattiloscritte con carattere Arial 

o Times New Roman, dimensione 12, per un massimo di 40 righe per ogni facciata.  

 

I criteri di valutazione sono i seguenti: 

CRITERI  

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  

 
1. Programmazione delle attività 

educative/modalità di gestione degli interventi; 

utilizzo di materiale didattico, ludico e 

quant’altro necessario allo svolgimento del 

servizio  

 

MAX  

30 punti  
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Ottimo: punti 20  

Buono: punti 13  

Discreto: punti 6  

Appena Suff.: punti 0  

 
2. Modalità di rapporto con l’Istituto 

Comprensivo in relazione alla gestione dei 

servizi con particolare riferimento alla gestione 

delle emergenze. Modalità di contenimento del 

turn-over e garanzia di sostituzione del 

personale  

 

Ottimo: punti 10  

Buono: punti 8  

Discreto: punti 4  

Appena Suff.: punti 0  

MAX  

10 punti  

 
3. Proposta di strumenti di monitoraggio e 

documentazione a garanzia della qualità dei 

servizi svolti  

 

Ottimo: punti 5  

Buono: punti 3  

Discreto: punti 1  

Appena Suff.: punti 0  

MAX  

10 punti  

 
4. Esperienze analoghe acquisite negli ultimi tre 

anni  

 

Servizio di pre/post scuola e parascolastici 

effettuati per più di tre anni scolastici in più di 

una scuola statale( elencare quando e quali 

scuole):  punti 5  

Servizio di pre/post scuola e parascolastici 

effettuato per più di un anno scolastico in più di 

una scuola statale (indicare quando e quali 

scuola ): punti 3  

Altri servizi di pre/post scuola o parascolastici  

 svolti in almeno una scuola o in Istituzioni 

educative (indicare quando e quali Istituzioni): 

punti 2  

MAX  

10 punti  

 

OFFERTA  ECONOMICA:  massimo40 p. 

 

All’offerta che presenta il prezzo annuo complessivo (iva inclusa) più basso , saranno attribuiti 40 

punti, alle altre offerte il punteggio verrà dato in proporzione. 

 

Il punteggio totale,  per massimo 100 punti, sarà costituito dalla somma aritmetica del punteggio per 

l’Offerta Tecnica più il punteggio per l’Offerta Economica. 

 
3) Apertura delle buste e valutazione delle offerte 

 

L’apertura delle buste verrà effettuata il giorno 07/01/2019 ore 11,00  presso l’ufficio del Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo “ D’Auria – Nosengo”  alla presenza della Commissione 

appositamente nominata. 
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Il Dirigente scolastico potrà disporre la variazione della data e/o dell’apertura delle buste, dandone 

avviso alle ditte interessate mediante pubblicazione sul sito dell’Istituzione. 

L’offerta presentata non potrà essere modificata ne potrà essere sostituita con un’altra. 

La Commissione assegnerà a ciascuna offerta il punteggio in relazione alle indicazioni sopra fornite 

formulando una graduatoria provvisoria. 

Questa Istituzione inviterà il soggetto aggiudicatario a produrre la documentazione, le dichiarazioni e 

gli atti necessari alla stipula del contratto. Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto iunvito, 

non abbia perfettamente o completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto, 

ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti di carattere generale, questa Istituzione 

scolastica provvederà all’affidamento al concorrente che segue in graduatoria. 

L’Istituto Comprensivo “D’Auria – Nosengo” si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio ,  

dandone adeguata motivazione, nel caso in cui venga a mancare l’interesse pubblico all’attuazione del 

servizio o che nessuna delle offerte  risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto. 

 

             Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa  Fiorella  Esposito 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. n.39/1993 
 

 
 

 
 


