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Prot. 1529   B/18        Arzano,  02/05/2019 

 

CAMPO  SCUOLA   2019 
 

Procedure di affidamento servizi  parascolastici per gli alunni dell’I.C. “Arzano  4 D’Auria - Nosengo”  

di  Arzano –  Campo Scuola 2019 –  MANIFESTAZIONE  di  INTERESSE 

 

 

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. e la delibera n. 46 del 29/04/2019, con cui l’Organo 

Collegiale ha deliberato l’attivazione di un progetto per il periodo di sospensione delle attività 

educativo-didattiche (estate 2019); 

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

RILEVATA la necessità di avviare una procedura di selezione pubblica mediante Manifestazione di 

interesse  per individuare  Enti, Cooperative,  Associazioni e altri che possano svolgere tale servizio in 

diretta collaborazione con le famiglie; 

 

            DETERMINA  le caratteristiche del Campo scuola 2019 

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

              per l’affidamento del Campo scuola  per l’estate 2019 

 

Caratteristiche del Campo Scuola 2019  

 
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. Gli adempimenti connessi  alla sicurezza 

6. Il trattamento dei dati 

7. Le modalità di pagamento delle prestazioni rese 

8. Il regime delle responsabilità 

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

10. Gli  obblighi dell’Aggiudicatario 

11. Il referente dell’Aggiudicatario 

12. Gli obblighi delle famiglie 

13. Inadempienze 

14. I divieti 

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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15. Controversie 

16. 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’estate 

2019 , nel plesso D’Auria e  secondo le sottoelencate caratteristiche. 

 

2. Le caratteristiche del servizio 

 Organizzazione di un  “campo scuola” durante il periodo di sospensione delle attività educativo- 

didattiche. 

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

Il“campo scuola” dovrà essere strutturato 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. 

Dovrà,  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 servizi oda svolgere. La prestazione prevista dovrà essere svolta con un 

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

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

anagrafici, titoli di studio e esperienze, del personale che si intende impiegare nell’espletamento del campo 

scuola.  

 

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) 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.  
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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. 

 

 

6) Il trattamento dei dati  
 

I dati personali relativi agli alunni interessati al 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). 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.  

 

 

 

7) Le modalità di pagamento delle prestazioni rese 

 

Il pagamento dei servizi sarà effettuato direttamente dalle famiglie degli alunni all’Aggiudicatario secondo le 

modalità pattuite tra genitori degli alunni e Aggiudicatario. 

L’Istituzione scolastica è fatta salva da qualsiasi inadempienze nel versamento del corrispettivo pattuito tra 

famiglia e Aggiudicatario. 

 

8) 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.  

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

personale dell’Aggiudicatario.  

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.  

 

 

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

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

- 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) . 

-Informare le famiglie sulle caratteristiche del servizio. 

 

 

10) Gli obblighi a carico dell’Aggiudicatario  
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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 campo scuola e l’ 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.  

- Designare un responsabile, sempre reperibile, incaricato di mantenere i rapporti con l’Istituto Comprensivo 
“D’Auria – Nosengo”.  

  

 

11)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 partecipanti al campo scuola; 

- gestire tutti gli aspetti organizzativi; 

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

le comunicazioni al riguardo, 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. 

 

12) Gli  obblighi delle famiglie 

 

Le famiglie dei bambini e degli alunni che si avvalgono del campo scuola hanno i seguenti obblighi: 

- Pagamento del corrispettivo  pattuito con l’Aggiudicatario; 

- Presentazione di una istanza presso l’ufficio di segreteria con la quale chiede  l’iscrizione al campo 

scuola entro il 05/06/19 

- 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; 

 

 

13) Le inadempienze 

 

L’Aggiudicatario è tenuto a garantire l’osservanza di quanto stabilito sopra. 

In caso di inosservanza degli obblighi o condizioni di cui al comma precedente sarà sospeso il campo scuola. 

 

 

14)  I Divieti  
 

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

L’Aggiudicatario  è tenuto ad eseguire direttamente tutti gli obblighi del servizio. 

 

 

15) Controversie 

 

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti è competente il  foro di NAPOLI  

 

16) Disposizioni finali 
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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  

 
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,  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 17 maggio 2019 

 Il plico dovrà:  

- Essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e recante all’esterno la dicitura “CONTIENE 
PREVENTIVO PER  CAMPO SCUOLA ESTATE 2019.  

- 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  
l’indicazione delle attività progettuali,  che si intendono realizzare. 

- Nella busta “OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere inserito il costo del campo scuola intero o frazionato . 

Il costo dovrà essere comprensivo di Tutti gli oneri 

 

- 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  presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine  di scadenza.  

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

La manifestazione di interesse 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 35  

OFFERTA ECONOMICA PUNTI MAX 15  

TOTALE PUNTI MAX 50  

 

OFFERTA TECNICA: massimo punti 35  
Gli interessati dovranno presentare una offerta tecnica consistente in un progetto ludico e  pedagogico che 

illustri le attività da realizzare per il campo estivo.  

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.  
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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  

 

Ottimo: punti 30  

Buono: punti 20  

Discreto: punti 6  

Appena Suff.: punti 0  

MAX  

30 punti  

 
2. Esperienze analoghe acquisite  

Servizio di campo estivo per più di due anni :  

punti 5  

Servizio di campo estivo effettuato per più di un 

anno : punti 3  

  

MAX  

5 punti  

 

 

OFFERTA  ECONOMICA:  massimo 15 p. 

 

All’offerta che presenta il prezzo  più basso , saranno attribuiti 15 punti, alle altre offerte il punteggio 

verrà dato in proporzione. 

 

Il punteggio totale,  per massimo  50 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 20/05/2019 ore 11,00  presso l’ufficio del Dirigente 

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

appositamente nominata. 

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

formulando una graduatoria. 

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

necessarie. Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, 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 


