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ISTITUTO COMPRENSIVO VENARIA 1 

Piazza Vittorio Veneto 2 – 10078 Venaria Reale 
tel. 0114597443 – fax 011495205 

e-mail: TOIC8A300D@istruzione.it 
 posta elettronica certificata: TOIC8A300D@pec.istruzione.it 

 

(codice CIG: Z601F73927) 

Prot. 4324/06-10     Venaria Reale, 24 luglio 2017 
 

Agli Atti della Scuola 
Ai soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti 

 
BANDO PER LA CONCESSIONE: 

 

 DEI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA PER I PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

 PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DURANTE LA PAUSA MENSA PER LE CLASSI A MODULO DEL 
PLESSO “OTTO MARZO” 

 PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DURANTE LA PAUSA MENSA PER LE CLASSI DI SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO NEI GIORNI DI RIENTRO POMERIDIANO 

 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
Art. 1 - Oggetto della concessione 

La concessione riguarda i seguenti servizi, non separabili: 
a. L’organizzazione e la gestione del servizio di pre e post scuola per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria presso i plessi scolastici dell’I.C. “Venaria 1” (in seguito definita “Scuola”). 
b. L’organizzazione e la gestione del servizio di vigilanza e gestione del tempo mensa per gli alunni delle classi a Modulo 
della scuola primaria, plesso “Otto marzo”. 
c. L’organizzazione e la gestione del servizio di vigilanza e gestione del tempo mensa per gli alunni delle classi di  scuola 
secondaria di I grado (entrambi i plessi) nei giorni di rientro pomeridiano. 
 

Art. 2 - Durata della concessione 
Anno scolastico 2017/2018. 
 

PARTE PRIMA - PRE E POST SCUOLA 
 

Art. 3 - Luoghi di esecuzione del servizio di pre- e post-scuola 
Scuole dell’Infanzia: 
De Amicis   p.za Vittorio Veneto n. 2 
Boccaccio ed ex Don Sapino via Boccaccio n. 80 
Gallo Praile   via Paganelli n. 44 
Scuole Primarie: 
De Amicis p.za Vittorio Veneto n. 2 
Di Vittorio via Boccaccio n. 44 
8 Marzo via Giolitti n. 8 
 
Saranno disponibili per lo svolgimento delle attività di pre e post scuola aule e spazi comuni. Saranno inoltre disponibili, 
per almeno due giorni alla settimana, le palestre scolastiche, in giorni da concordare, comunque, presso il plesso 
“Di Vittorio”, non coincidenti con i rientri pomeridiani curricolari della Scuola Secondaria di I grado 
(solitamente lunedì e martedì). 
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Art. 4 - Descrizione del servizio: finalità, interventi e metodologie 
La finalità è di offrire un servizio alle famiglie che hanno esigenza di custodia dei figli oltre l’orario scolastico, sia in 
entrata che in uscita. 
In entrata il servizio potrà comprendere attività più tranquille (piccoli giochi, letture animate ecc.); per le attività 
previste per il periodo post scuola il servizio dovrà essere ben strutturato in modo da offrire agli utenti 
attività complete possibilmente in ambiti diversi. 
A tal fine il concessionario potrà, in fase progettuale, coinvolgere associazioni sportive, ricreative e culturali per 
organizzare e gestire le attività di post scuola, e proporre alle famiglie: 
- pomeriggi dedicati ad attività motorie o sportive (almeno due nella settimana) 
- pomeriggi dedicati a laboratori teatrali e/o musicali-canori, e/o artistici; 
- altre attività tra cui ad esempio il sostegno scolastico per lo svolgimento di compiti didattici, o di lingua straniera. 
Le attività potranno essere organizzate a rotazione, in giornate diverse, nei diversi plessi.  
Le attività dovranno poter essere fruibili da tutti gli utenti (bambine/i, piccoli, grandi e disabili). 
Il servizio deve essere svolto dal concessionario con la propria organizzazione d’impresa, a suo esclusivo rischio e deve 
comprendere oltre alle attività sopra descritte, l’attività di sorveglianza e vigilanza dei minori e di riordino dei locali. 
 

Art. 5 - Tempi del servizio 
Pre scuola: dal lunedì al venerdì dalle 7,30 fino a inizio lezioni, eventualmente anticipabile alle 7,20 in seguito ad accordo 
tra le parti e a seconda delle esigenze dell’utenza nei vari plessi; il pre scuola ha una durata media di 50/60 minuti per la 
scuola primaria mentre per la scuola dell’infanzia può essere ridotta a 30 minuti (sarà comunicato successivamente al 
concessionario l’orario esatto delle lezioni di ogni plesso). 
Post scuola: dal lunedì al venerdì da fine lezioni alle 17,30 (eventualmente prorogabile su richiesta alle h.18,00); il post 
scuola ha una durata media di 70 minuti; 
Il servizio di pre e post scuola dovrà essere attivato almeno entro il 18 Settembre 2017; sarà possibile concordarne l’inizio 
al 13 settembre 2017, in concomitanza con l’avvio del tempo pieno nelle classi seconde, terze, quarte e quinte della Scuola 
Primaria. 
 

Art. 6 - Ammissione al servizio 
L’accesso al servizio presso ciascun plesso è aperto a tutti i bambini frequentanti il plesso stesso e ad utenti provenienti 
da altri plessi, previa autorizzazione della Scuola. Sarà possibile, nel plesso Di Vittorio, consentire l’accesso alle attività 
del pre scuola anche ad alunni della scuola secondaria di I grado Lessona plesso di via Boccaccio, purché in numero 
ridotto ed in seguito a valutazione di opportunità caso per caso. In questi casi il servizio durerà fino alle 7,55, ora di inizio 
delle lezioni nella secondaria di I grado, e la quota dovrà essere commisurata alla durata del servizio stesso. 
 

Art. 7 - Modalità di iscrizione e pagamento del servizio  
Le iscrizioni dovranno essere aperte per almeno 15 giorni consecutivi, indicativamente nella prima metà mese di 
settembre. La Scuola collaborerà con il concessionario nell’informare capillarmente le famiglie e metterà eventualmente 
a disposizione uno spazio coperto per le iscrizioni, con giorni ed orari da concordare. 
Il concessionario dovrà provvedere alla riscossione diretta delle rette stabilite in fase di gara, e gestire gli eventuali 
insoluti di pagamento. Nulla potrà essere richiesto alla Scuola per eventuali insoluti di famiglie non paganti. 
Il concessionario potrà prevedere modalità di pagamento diverse così come eventuali riduzioni per secondo figlio e 
ulteriori, per il pagamento anticipato di più mesi, per l’utilizzo di entrambi i servizi (pre e post), per i mesi con più di 
cinque giorni di interruzione delle lezioni (ad es. vacanze natalizie e pasquali); dovrà dare all’utenza la possibilità di 
rateizzare i pagamenti. 
Il concessionario potrà prevedere di chiedere all’utenza una quota per l’iscrizione ai servizi della 
propria associazione/organizzazione, ma dovrà dichiarare tale richiesta ed il suo ammontare 
nell’offerta economica di cui al presente bando, nonché indicare a quali servizi dia diritto tale iscrizione. 
Il concessionario potrà altresì prevedere eventuali gratuità per alunni indigenti, o avvalersi di eventuali contribuiti 
dell’Ente locale per tali alunni. 
 

Art. 8 - Oneri e obblighi del concessionario 
Il concessionario dovrà indicare il nominativo del responsabile dell'esecuzione del servizio nel suo complesso, cui fare 
riferimento sia per la programmazione degli interventi, sia per la segnalazione di eventuali problematiche ed 
inosservanze. 
Il concessionario dovrà fornire alla Scuola l'elenco nominativo dei bambini iscritti al servizio, ed aggiornarlo 
periodicamente. 
Il concessionario è tenuto a: 

 garantire il servizio in ogni scuola in presenza di almeno 10 iscritti; 

 garantire l'esecuzione del servizio secondo gli interventi, le modalità e i tempi programmati nel presente bando; 

 garantire la continuità educativa e assistenziale e provvedere alle sostituzioni brevi ed impreviste di personale (anche 
in caso di sciopero), garantendo in ogni caso il servizio di emergenza; 
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 stipulare una polizza infortuni ed una polizza RCT, con congrui massimali valutati a cura e in piena responsabilità 
dal concessionario in base ad una attenta valutazione preventiva dei rischi connessi allo svolgimento delle attività 
richieste. 

 osservare nei riguardi del proprio personale e/o soci tutte le leggi, regolamenti, disposizioni contenute nei contratti 
normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria. La Scuola è 
sollevata e resta indenne da ogni eventuale rivalsa di tipo economico, previdenziale ed assicurativo; 

 garantire al personale il materiale necessario per lo svolgimento del proprio lavoro (materiale didattico, di facile 
consumo, ...); 

 garantire l’immediata presa in carico di qualsivoglia problematica che si manifesti durante lo svolgimento del 
servizio; 

 assicurare un costante e diligente rapporto di comunicazione con il dirigente scolastico della Scuola, garantendo 
momenti di verifica degli interventi; 

 fornire alla scuola il curriculum vitae del personale da impiegare nel servizio; 

 attestare, ai sensi dell’art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 introdotto dall'art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 
39, di aver provveduto a chiedere il certificato penale del casellario giudiziale riguardante il personale da impiegare 
nel servizio oggetto del presente bando, dal quale sia emersa l'assenza di condanne per i reati contemplati dagli 
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies c.p., o, in attesa del rilascio del certificato, aver ottenuto la 
sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ove si dichiari l’assenza di condanne per tali reati. 

 
********* 

 
PARTE SECONDA - SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE DEL TEMPO MENSA PER GLI ALUNNI 

DELLE CLASSI A MODULO 
 

Art. 9 - Luogo di esecuzione del servizio di vigilanza e gestione del tempo mensa 
Scuola Primaria, plesso “Otto Marzo”, via Giolitti n. 8 – Venaria Reale 
 

Art. 10 - Descrizione del servizio: finalità, interventi e metodologie 
Premesso che: 

 alcune classi della Scuola Primaria del plesso “Otto Marzo” funzionano a “Modulo” ossia con orario settimanale di 
27 ore di attività didattica 

 alcune famiglie delle classi summenzionate richiedono la possibilità di usufruire del servizio mensa durante la pausa 
pranzo derivante dal rientro pomeridiano obbligatorio per il completamento dell’orario settimanale 

 la scuola non può fornire il personale necessario alla vigilanza dei bambini durante il turno mensa extracurricolare 

 si rende necessario comunque garantire il servizio di vigilanza durante la pausa mensa per gli alunni delle classi di 
Modulo (a 27 ore) della Scuola Primaria plesso “Otto Marzo” le cui famiglie chiedano di usufruire del servizio mensa, 

 
la finalità è di offrire un servizio di vigilanza e di attività educative durante la pausa mensa, per gli alunni delle classi di 
Modulo (a 27 ore) della Scuola Primaria plesso “Otto Marzo” le cui famiglie chiedano di usufruire del servizio mensa nel 
giorno del rientro pomeridiano. 
Il servizio si configurerà sia come vigilanza durante il pasto, che si svolge insieme con i compagni del Tempo Pieno, sia 
come proposta di svolgimento di attività strutturate per il tempo non dedicato al pasto prima della ripresa delle lezioni 
curricolari pomeridiane. 
 

Art. 11 - Tempi del servizio 
Un giorno alla settimana, solitamente il martedì, dalle ore 13,00 alle ore 14,30 
 

Art. 12 - Ammissione al servizio 
L’accesso al servizio è aperto esclusivamente ai bambini frequentanti le classi di Modulo (a 27 ore) della Scuola Primaria 
plesso “Otto Marzo” le cui famiglie abbiano chiesto di usufruire del servizio mensa nel giorno del rientro pomeridiano. 
 

Art. 13 - Modalità di iscrizione e pagamento del servizio  
Le iscrizioni dovranno essere aperte per almeno 15 giorni consecutivi, indicativamente nella prima metà mese di 
settembre. La Scuola collaborerà con il concessionario nell’informare capillarmente le famiglie e metterà a disposizione 
eventualmente uno spazio coperto per le iscrizioni, con giorni ed orari da concordare. 
Il concessionario dovrà provvedere alla riscossione diretta delle rette stabilite in fase di gara, e gestire gli eventuali 
insoluti di pagamento (nulla potrà essere richiesto alla Scuola per eventuali insoluti di famiglie non paganti).  
Il concessionario potrà stabilire le modalità di pagamento ed eventuali riduzioni per: secondo figlio e ulteriori, pagamento 
annuo anticipato, forme diverse di rateizzazione, ecc. 
Il concessionario potrà prevedere di chiedere all’utenza una quota per l’iscrizione ai servizi della propria 
associazione/organizzazione, ma dovrà dichiarare tale richiesta ed il suo ammontare nell’offerta economica di cui al 
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presente bando, nonché indicare a quali servizi dia diritto tale iscrizione. 
Il concessionario potrà altresì prevedere eventuali gratuità per alunni indigenti, o avvalersi di eventuali contribuiti 
dell’Ente locale per tali alunni. 
 

Art. 14 - Oneri e obblighi del concessionario 
Il concessionario dovrà indicare il nominativo del responsabile dell'esecuzione del servizio nel suo complesso, cui fare 
riferimento sia per la programmazione degli interventi, sia per la segnalazione di eventuali problematiche ed 
inosservanze. 
Il concessionario dovrà fornire alla Scuola l'elenco nominativo dei bambini iscritti al servizio. 
Il concessionario è tenuto a: 

 garantire il servizio in presenza di almeno 10 iscritti; 

 garantire l'esecuzione del servizio secondo gli interventi, le modalità e i tempi programmati nel presente capitolato; 

 garantire la continuità educativa e assistenziale e provvedere alle sostituzioni brevi ed impreviste di personale (anche 
in caso di sciopero), garantendo in ogni caso il servizio di emergenza; 

 stipulare polizza infortuni e polizza RCT, con congrui massimali valutati a cura e in piena responsabilità dal 
concessionario in base ad una attenta valutazione preventiva dei rischi connessi allo svolgimento delle attività 
richieste; 

 osservare nei riguardi del proprio personale e/o soci tutte le leggi, regolamenti, disposizioni contenute nei contratti 
normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria (la Scuola è 
sollevato e resta indenne da ogni eventuale rivalsa di tipo economico, previdenziale ed assicurativo); 

 garantire al personale il materiale necessario per lo svolgimento del proprio lavoro (materiale didattico, di facile 
consumo, ...); 

 garantire l’immediata presa in carico di qualsivoglia problematica che si manifesti durante lo svolgimento del 
servizio; 

 assicurare un costante e diligente rapporto di comunicazione con il dirigente scolastico della Scuola, garantendo 
momenti di verifica degli interventi; 

 fornire alla scuola il curriculum vitae del personale da impiegare nel servizio; 

 attestare, ai sensi dell’art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 introdotto dall'art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 
39, di aver provveduto a chiedere il certificato penale del casellario giudiziale riguardante il personale da impiegare 
nel servizio oggetto del presente bando, dal quale sia emersa l'assenza di condanne per i reati contemplati dagli 
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies c.p., o, in attesa del rilascio del certificato, aver ottenuto la 
sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ove si dichiari l’assenza di condanne per tali reati. 

 
********* 

 
PARTE TERZA - SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE DEL TEMPO MENSA PER GLI ALUNNI 

DELLE CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PLESSI NEI GIORNI DI RIENTRO 
POMERIDIANO 

 
Art. 15 - Luogo di esecuzione del servizio di vigilanza e gestione del tempo mensa 

Scuola Secondaria di I grado “Michele Lessona”, plessi di largo Garibaldi e di via Boccaccio 
 

Art. 16 - Descrizione del servizio: finalità, interventi e metodologie 
la finalità è di offrire un servizio di vigilanza e di attività ricreative durante la pausa mensa, per gli alunni delle classi di 
scuola secondaria di I grado le cui famiglie chiedano di usufruire del servizio mensa nel giorno del rientro pomeridiano. 
Il servizio si configurerà sia come vigilanza durante il pasto, sia come proposta di attività per il tempo non dedicato al 
pasto prima della ripresa delle lezioni curricolari pomeridiane. 
 

Art. 17 - Tempi del servizio 
Due giorni alla settimana, solitamente il lunedì e il martedì, dalle ore 12,55 alle ore 14,00.  
Il servizio potrà prendere avvio da lunedì 26 settembre 2017, data di inizio del servizio mensa.  
 

Art. 18 - Ammissione al servizio 
L’accesso al servizio è aperto esclusivamente agli studenti frequentanti la Scuola Secondaria di I grado “Lessona”, nei 
rispettivi plessi, le cui famiglie abbiano chiesto di usufruire del servizio mensa nel giorno del rientro pomeridiano. 
 

Art. 19 - Modalità di iscrizione e pagamento del servizio  
Le iscrizioni dovranno essere aperte per almeno 15 giorni consecutivi, indicativamente nella prima metà mese di 
settembre. La Scuola collaborerà con il concessionario nell’informare capillarmente le famiglie e metterà eventualmente 
a disposizione uno spazio coperto per le iscrizioni, con giorni ed orari da concordare. 
Il concessionario dovrà provvedere alla riscossione diretta delle rette stabilite in fase di gara, e gestire gli eventuali 
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insoluti di pagamento (nulla potrà essere richiesto alla Scuola per eventuali insoluti di famiglie non paganti).  
Il concessionario potrà stabilire le modalità di pagamento ed eventuali riduzioni per: secondo figlio e ulteriori, pagamento 
annuo anticipato, ecc. 
Il concessionario potrà prevedere di chiedere all’utenza una quota per l’iscrizione ai servizi della propria 
associazione/organizzazione, ma dovrà dichiarare tale richiesta ed il suo ammontare nell’offerta economica di cui al 
presente bando, nonché indicare a quali servizi dia diritto tale iscrizione. 
Il concessionario potrà altresì prevedere eventuali gratuità per alunni indigenti, o avvalersi di eventuali contribuiti 
dell’Ente locale per tali alunni. 
 

Art. 20 - Oneri e obblighi del concessionario 
Il concessionario dovrà indicare il nominativo del responsabile dell'esecuzione del servizio nel suo complesso, cui fare 
riferimento sia per la programmazione degli interventi, sia per la segnalazione di eventuali problematiche ed 
inosservanze. 
Il concessionario dovrà fornire alla Scuola l'elenco nominativo degli studenti iscritti al servizio. 
Il concessionario è tenuto a: 

 garantire il servizio in presenza di almeno 10 iscritti; 

 garantire l'esecuzione del servizio secondo gli interventi, le modalità e i tempi programmati nel presente capitolato; 

 garantire la continuità educativa e assistenziale e provvedere alle sostituzioni brevi ed impreviste di personale (anche 
in caso di sciopero), garantendo in ogni caso il servizio di emergenza; 

 stipulare polizza infortuni e polizza RCT, con congrui massimali valutati a cura e in piena responsabilità dal 
concessionario in base ad una attenta valutazione preventiva dei rischi connessi allo svolgimento delle attività 
richieste; 

 osservare nei riguardi del proprio personale e/o soci tutte le leggi, regolamenti, disposizioni contenute nei contratti 
normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria (la Scuola è 
sollevato e resta indenne da ogni eventuale rivalsa di tipo economico, previdenziale ed assicurativo); 

 garantire al personale eventuale materiale necessario per lo svolgimento del proprio lavoro (materiale didattico, di 
facile consumo...); 

 garantire l’immediata presa in carico di qualsivoglia problematica che si manifesti durante lo svolgimento del 
servizio; 

 assicurare un costante e diligente rapporto di comunicazione con il dirigente scolastico della Scuola, garantendo 
momenti di verifica degli interventi. 

 fornire alla scuola il curriculum vitae del personale da impiegare nel servizio 

 attestare, ai sensi dell’art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 introdotto dall'art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 
39, di aver provveduto a chiedere il certificato penale del casellario giudiziale riguardante il personale da impiegare 
nel servizio oggetto del presente bando, dal quale sia emersa l'assenza di condanne per i reati contemplati dagli 
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies c.p., o, in attesa del rilascio del certificato, aver ottenuto la 
sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ove si dichiari l’assenza di condanne per tali reati. 

 
********* 

 
PARTE QUARTA – INDICAZIONI GENERALI COMUNI AI SERVIZI RICHIESTI 

 
Art. 21 - Garanzia assicurativa 

Ogni responsabilità per danni e/o infortuni a cose e/o persone che dovessero derivare per qualsiasi causa, in relazione 
all'espletamento dei servizi di pre e post scuola è, senza riserva ed eccezioni, a totale carico del concessionario il quale, a 
garanzia e copertura del relativo rischio, dovrà provvedere alla stipulazione di apposita polizza assicurativa per 
Responsabilità Civile verso Terzi con congrui massimali valutati a cura e in piena responsabilità dal concessionario in 
base ad una attenta valutazione preventiva dei rischi connessi allo svolgimento delle attività richieste. 
La richiesta di garanzia assicurativa dovrà coprire tutti i periodi di effettuazione del servizio, per l'intera durata 
contrattuale. L'esistenza della richiesta garanzia assicurativa, nei termini prescritti, dovrà essere documentata all'atto 
della stipulazione del contratto. 
Dovrà inoltre essere stipulata idonea assicurazione infortuni degli utenti, con congrui massimali valutati a cura e in piena 
responsabilità dal concessionario in base ad una attenta valutazione preventiva dei rischi connessi allo svolgimento delle 
attività richieste. Il concessionario è tenuto a dare tempestiva comunicazione telefonica e successivamente per iscritto 
alla Scuola degli eventuali sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si 
fosse verificato. 
 

Art. 22 - Adempimenti connessi alla sicurezza 
Il concessionario si impegna a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di 
legge previsti nei confronti dei lavoratori e/o soci. 
Il concessionario dovrà provvedere all’informazione e alla formazione del personale, in materia di sicurezza e igiene sui 
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luoghi di lavoro, e sulle procedure di emergenza, primo soccorso e quant'altro necessario per la corretta applicazione del 
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 
Tutto il personale dovrà, prima dell’inizio del servizio, prendere conoscenza dei Piani di Emergenza ed Evacuazione 
adottati nei plessi scolastici sede di servizio. 
Il personale dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento ed essere idoneo alle mansioni specifiche 
assegnate, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa. Inoltre dovrà essere dotato, nel caso in cui la 
mansione da svolgere lo richieda, dei dispositivi di protezione individuali necessari. 
Il concessionario dovrà nominare un coordinatore incaricato di sovraintendere e coordinare le attività svolte dal proprio 
personale, e collaborare con i dirigenti scolastici ed i responsabili di plesso, al fine di garantire un efficace coordinamento 
tra le diverse attività presenti. Negli ambienti di lavoro è vietato fumare e portare e utilizzare sostanze e attrezzature non 
espressamente autorizzate dal dirigente scolastico o dai responsabili di plesso.  
Nell'eventualità della presenza di lavoratori di altre aziende, per ogni e qualsiasi motivo (ad esempio servizio mensa, 
pulizia, manutenzioni varie, ecc.), il concessionario si impegna con gli altri eventuali datori di lavoro: 
- a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa 
oggetto dell'appalto; 
- a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi 
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle eventuali interferenze tra i lavori delle diverse aziende 
presenti. 
Si ritiene che i costi per la sicurezza relativi ai servizi in oggetto siano trascurabili e pertanto non vengono previsti nel 
presente capitolato costi connessi ai rischi da interferenze.  
 

Art. 23 - Requisiti per la partecipazione alla gara 
Sono ammessi a partecipare alle procedure di gara tutti i soggetti che non si trovano in alcuna delle condizioni previste 
dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006. I partecipanti (imprese singole, società cooperative, cooperative sociali, raggruppamenti 
temporanei di concorrenti, associazioni), dovranno attestare il possesso dei requisiti di ordine generale e professionale. 
Il mancato possesso dei requisiti comporterà l’esclusione dalla gara.  
I raggruppamenti temporanei di concorrenti dovranno essere dichiarati nell’istanza di partecipazione, specificando quale 
soggetto assumerà la funzione di capogruppo. La partecipazione alla gara da parte di raggruppamenti temporanei di 
concorrenti, disciplinata dall’art. 34 comma 1 lettera d) e dall’art. 37 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., è ammessa purché 
l’offerta sia congiunta e sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, che dovranno specificare quali 
parti del servizio saranno eseguite da ciascun soggetto. In caso di raggruppamenti, ciascun soggetto associato, dovrà 
presentare la documentazione amministrativa richiesta a corredo dell’offerta, fatta eccezione per le cauzioni, che saranno 
presentate solo dall’impresa mandataria (in caso di A.T.I. già costituita); in caso di A.T.I. da costituirsi, la cauzione 
provvisoria dovrà essere intestata a tutte le imprese associande, atteso che il soggetto da garantire non è l’A.T.I. nel suo 
complesso, non ancora costituita, né la sola capogruppo, ma tutte le imprese associande che durante la gara operano 
individualmente e responsabilmente negli impegni connessi alla partecipazione alla gara stessa, ivi compreso, in caso di 
aggiudicazione, quello di conferire mandato collettivo alla capogruppo che stipulerà il contratto con l’Amministrazione. 
I requisiti sono richiesti alla mandataria nella misura pari ad almeno il 60%, mentre la restante parte deve essere 
posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti, e comunque in misura tale da ricoprire il 100% dei requisiti 
richiesti.  
L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione, di tutti i soggetti raggruppati. 
E’ ammessa la presentazione sia del mandato che della procura, in un unico atto notarile, redatto in forma pubblica e 
debitamente registrato. E’ consentita la presentazione di offerte anche da associazioni temporanee d’imprese non ancora 
costituite. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento e contenere 
l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza, 
ad uno di essi, da indicare in sede di offerta, qualificato come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e delle mandanti. La mancata costituzione dell’associazione temporanea a norma di legge, nel termine assegnato 
per la stipulazione del contratto, comporta la revoca dell’aggiudicazione. La partecipazione alla gara da parte di consorzi, 
è disciplinata dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti 
che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile. 

 
Art. 24 - Modalità di presentazione delle offerte 

Le Ditte interessate a partecipare alla gara dovranno inviare un plico contenente tutti i documenti di gara sotto elencati, 
alla Segreteria della Scuola, Ufficio Protocollo, sita in Piazza Vittorio Veneto n. 2 - 10078 Venaria Reale (TO), entro le 
ore 10,25 dell’8 agosto 2017. 
Le offerte incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni del presente bando saranno ritenute nulle 
e pertanto escluse. 
Il plico dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà riportare all’esterno la dicitura 
“contiene offerta per i servizi di pre e post scuola e vigilanza mensa per gli aa.ss. 2016/17 e 2017/18” e potrà pervenire 
all’Ufficio protocollo della Scuola per mezzo del Servizio Postale di Stato, o di un’Agenzia di recapito, o presentato a 
mano; il recapito del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente. 
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Il plico, pena esclusione dalla gara, dovrà contenere:  
1  istanza di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona munita dei necessari 

poteri di firma, che dovrà essere corredata da copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore; 
2  offerta tecnica, inserita in una busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di 

esclusione, riportante la dicitura “contiene offerta tecnica per pre e post scuola e vigilanza mensa”, composta da: 
a) progetto educativo del servizio di pre e post scuola e vigilanza mensa; il progetto dovrà illustrare le 

attività proposte e gli interventi specifici rivolti a bambini disabili o disagiati;  
b) offerta economica, inserita in una busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena 

di esclusione, riportante la dicitura “contiene offerta economica”. L’offerta dovrà essere firmata per esteso, con 
firma leggibile, dal Legale Rappresentante o da persona munita dei necessari poteri di firma e dovrà indicare in 
cifre e in lettere i prezzi offerti al ribasso rispetto ai prezzi massimi praticabili di cui all’art. 25 “criteri di 
valutazione delle offerte”. Non sono ammesse offerte in aumento, anomale o contenenti riserve. Tutte le offerte 
dovranno avere validità per almeno 30 giorni dalla data della loro presentazione. 

 
Art. 25 - Criteri di valutazione delle offerte 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., secondo i sotto elencati criteri di valutazione:  

 offerta tecnica (progetto educativo)  massimo  10 punti; 

 offerta economica (prezzo offerto all’utenza) massimo  6 punti; 
 

OFFERTA TECNICA: 10 PUNTI (pre e post scuola 10 punti) 
Servizio di pre e post scuola: 10 punti 

All’offerta tecnica per il servizio di pre e post scuola, il punteggio massimo attribuibile sarà di punti 10, calcolato secondo 
il seguente schema: 

CRITERI 

 
PUNTEGGIO 

 
Modalità di organizzazione del pre scuola da 0 a 2 punti 
Modalità di organizzazione del post scuola e delle attività proposte, così suddivise:  
 attività sportive da 0 a 3 punti 
 altre attività proposte da 0 a 3 punti 
Coinvolgimento nelle attività delle risorse locali, inteso come esplicitazione 
documentata del complesso delle sinergie espresse in collaborazione con le associazioni 
presenti sul territorio (dovranno essere allegate al progetto educativo le dichiarazioni 
d’impegno delle associazioni coinvolte nelle attività di post scuola) 

da 0 a 2 punti 

 
OFFERTA ECONOMICA: 6 punti  

A pena di esclusione, nell’offerta economica:  

 per il pre-scuola la richiesta di quota, ad anno scolastico (per un’ora di servizio al giorno, dal lunedì al venerdì), 
non potrà essere superiore a € 150,00 (IVA inclusa) eventualmente rateizzabile mensilmente o con altre cadenze 
temporali (ad esempio bimestralmente, quadrimestralmente, soluzione unica annua…). L’offerta potrà prevedere 
sconti per chi non usufruisse di tutte le giornate in modo fisso (ad es. usufruisse del servizio solo due volte a 
settimana, ecc.), e frazionata adeguatamente per le famiglie che si iscrivessero al servizio successivamente all’avvio 
dell’anno scolastico; 

 per il post-scuola la richiesta di quota, ad anno scolastico, non superiore a € 180,00 (IVA inclusa), potrà essere 
diversamente articolata, in tale modo: 

o una cifra non superiore, come detto, a € 180,00 (IVA inclusa), eventualmente rateizzabile mensilmente o 
con altre cadenze temporali (ad esempio bimestralmente, quadrimestralmente, soluzione unica annua…), 
per la frequenza di tutti i pomeriggi proposti per l’intero anno scolastico (cinque pomeriggi alla settimana 
dall’avvio al termine del servizio) 

o cifre via via ridotte, anche non proporzionalmente, per la frequenza di un numero inferiore di pomeriggi 
settimanali, o eventualmente per pagamenti con cadenza superiore al mese. 

 per la vigilanza mensa del plesso “8 marzo” l’offerta ad anno scolastico non potrà essere superiore a € 40,00 
(IVA inclusa); 

 per la vigilanza mensa dei plessi “Lessona” l’offerta ad anno scolastico non potrà essere superiore a € 35,00 (IVA 
inclusa). 

 
Il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri: 

 0 punti se l’offerta è pari a quanto indicato quale limite massimo dei costi: 

 da 1 a sei punti in base allo scostamento progressivo tra il limite massimo dei costi e il ribasso presentato. 
Nel modulo dell’offerta dovrà essere indicata anche: 
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 la tariffa mensile per mezz’ora di servizio al giorno di pre scuola (per la scuola dell’infanzia), 

 l’eventuale richiesta all’utenza di una quota associativa, il suo ammontare nonché l’indicazione di quali servizi siano 
garantiti con tale quota. 

 
Art. 26 - Procedure di aggiudicazione 

Le procedure di gara saranno svolte da una commissione giudicatrice, appositamente nominata dal Dirigente Scolastico 
successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. 
I lavori della commissione inizieranno alle ore 10 del giorno 9/08/2017 presso un locale della Scuola, con l’esame della 
documentazione presentata e delle offerte progettuali. Di seguito la commissione procederà alla valutazione delle offerte 
tecniche. 
Il Presidente della commissione potrà chiedere ai soggetti partecipanti alla gara di fornire ogni notizia utile a chiarire o 
giustificare i contenuti dell’offerta, e di completare/integrare la documentazione presentata con altra idonea. 
La commissione procederà all’aggiudicazione provvisoria a favore dell’offerta cui sarà attribuito il punteggio cumulativo 
(offerta tecnica + economica) più alto, ed all’approvazione della graduatoria finale. 
Nel caso in cui più concorrenti raggiungano un punteggio massimo globale uguale, l’aggiudicazione avverrà a favore del 
concorrente che abbia ottenuto il punteggio relativo all’offerta tecnica più elevato. In caso di ulteriore parità, si procederà 
per sorteggio. 
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine 
speciale sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria.  
L’aggiudicatario dovrà presentare la documentazione attestante l’avvenuta stipula delle polizze assicurative. 
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa; tutte le spese di appalto, bollo, accessorie e conseguenti, 
saranno per intero a carico dell’aggiudicatario.  
La Scuola si riserva la facoltà di revocare il presente bando ovvero di non procedere all’aggiudicazione della concessione 
senza che i concorrenti possano vantare pretesa alcuna, nonché la facoltà di procedere all'aggiudicazione della 
concessione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua. 
 

Art. 27 - Oneri e obblighi a carico della Scuola 
Per il servizio di pre e post scuola la Scuola metterà a disposizione le aule e gli spazi comuni dei plessi di scuola 
dell’infanzia e primaria, dal lunedì al venerdì e, per due pomeriggi alla settimana, le palestre scolastiche. 
 

Art. 28 - Liquidazione spettanze 
Trattandosi di affidamento in concessione, il concessionario assume il rischio d’impresa relativo alla gestione dei diversi 
servizi rivolti ai soggetti che vorranno fruirne pagandone il corrispettivo. 
 

Art. 29 - Verifiche e controlli 
La Scuola si riserva, con personale proprio, di verificare la regolarità dell’esecuzione del servizio e di eseguire sopralluoghi 
ed accertamenti. 
 

Art. 30 - Cessione del contratto e subappalto 
A pena di nullità, il contratto che si andrà a stipulare non sarà cedibile a terzi, sia in tutto che in parte, e non sarà ammesso 
il subappalto. 
 

Art. 31 - Penalità e risoluzione del contratto  
Il concessionario, qualora violi o comunque non attenda agli obblighi e prescrizioni risultanti dal presente capitolato, è 
tenuto al pagamento di una penale pari al costo del servizio complessivo (del pre e post scuola o della vigilanza mensa 
ove è avvenuta la violazione) reso nel giorno dell'inadempienza. Per l’applicazione del presente comma si fa riferimento 
a tutti gli oneri e obblighi del concessionario contenuti nel presente capitolato, ed in particolare agli artt. 8, 14 e 20 dello 
stesso. 
L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta, inoltrata via fax e/o e-mail. 
Il mancato pagamento della penale comporta risoluzione del contratto. 
Nel caso dovessero verificarsi tre segnalazioni di inadempienza, regolarmente contestate, con conseguente applicazione 
di penalità, la Scuola si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e a nuova aggiudicazione della 
concessione ad altra ditta, previo incameramento della penale e fatta salva ogni ulteriore azione per risarcimento di danni 
maggiori. 
Sono causa immediata di risoluzione del contratto: 

 l’abbandono della concessione (per abbandono della concessione si intende anche il non espletamento del servizio 
per una intera giornata senza giustificato motivo); 

 ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamenti relative al servizio; 

 un contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del concessionario o del proprio personale adibito al 
servizio; 

 l’inosservanza da parte del concessionario di uno o più impegni assunti verso la Scuola; 
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 qualora il concessionario si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza; 

 la cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona dei diritti e degli 
obblighi inerenti il presente capitolato; 

 ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile, ai sensi di legge, la prosecuzione della concessione; 

 la violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/10 e 217/10;  
 la violazione degli obblighi in materia di anti-corruzione di cui alla Legge 190/2013. 
 

Art. 32 - Oneri e obblighi del concessionario 
Il rapporto numerico fra educatore e studente non può essere superiore a 1:25. 
Il concessionario è tenuto a: 
personale 

 indicare il nominativo e il numero di telefono del Responsabile dell'esecuzione del servizio nel suo complesso, sempre 
reperibile, cui fare riferimento sia per la programmazione degli interventi, sia per la segnalazione di eventuali 
problematiche ed inosservanze. 

 garantire la continuità educativa e assistenziale e provvedere alle sostituzioni brevi ed impreviste del proprio 
personale (anche in caso di sciopero), garantendo in ogni caso il servizio di emergenza; 

 effettuare la sostituzione del personale che non espleti il suo servizio con professionalità e competenza; 

 osservare nei riguardi del proprio personale e/o soci tutte le leggi, regolamenti e disposizioni contenute nei contratti 
normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria (la Scuola è 
sollevata e resta indenne da ogni eventuale rivalsa di tipo economico, previdenziale ed assicurativo); 

 fornire al personale il materiale necessario per lo svolgimento del proprio lavoro (materiale didattico, di facile 
consumo, etc.); 

 assicurare che il personale fornisca la massima professionalità e garantisca il rispetto dei minori, la riservatezza nei 
confronti di notizie personali e dati sensibili e la massima collaborazione nei confronti dei familiari; 

locali 

 utilizzare i locali in cui si svolge il servizio e gli arredi e le attrezzature con la diligenza del buon padre di famiglia, nel 
rispetto delle prescrizioni contenute nel verbale di consegna che sarà sottoscritto tra le parti ad inizio servizio e delle 
norme di sicurezza; 

 riordinare i locali dopo l’utilizzo; 

 a conclusione del servizio, riconsegnare alla Scuola le strutture, gli arredi e le attrezzature nelle medesime condizioni 
in cui sono state consegnate ad inizio attività. 

organizzazione 

 fornire all'Istituto elenco nominativo dei bambini iscritti al servizio, aggiornandolo nel corso dell’anno scolastico; 

 garantire l'esecuzione del servizio secondo gli interventi, le modalità e gli orari programmati e indicati nel presente 
capitolato; 

 prevedere riduzioni delle tariffe per secondo figlio e ulteriori; 

 assicurare un costante e diligente rapporto di comunicazione con il concessionario, garantendo momenti di verifica 
degli interventi con il Dirigente Scolastico; 

 garantire l’immediata presa in carico di qualsivoglia problematica che si manifesti durante lo svolgimento del 
servizio; 

 fornire in quantità congrua il materiale che si rende necessario per lo svolgimento delle attività; 

 provvedere ove necessario all’attività di cura dell'igiene personale dei bambini;  

 provvedere ad informare capillarmente le famiglie sull’organizzazione e sull’apertura delle iscrizioni per i servizi 
oggetto della presente concessione anche mediante manifesti/volantini; 

 gestire le iscrizioni secondo quanto prescritto dal presente capitolato; 

 applicare eventualmente tempi di permanenza al servizio più flessibili (con rispetto di quanto sancito nel presente 
capitolato, con conseguente eventuale riduzione e/o aumento della retta di frequenza in misura proporzionale); 

progetto educativo 

 fornire l’occorrente per lo svolgimento di tutte le attività previste nel progetto educativo (materiali di consumo, 
attrezzature, giochi); 

 fornire gratuitamente all’utenza tutte le attività sportive e ricreative proposte, realizzate in proprio o da altri soggetti; 
adempimenti amministrativi 

 stipulare polizza infortuni e polizza RCT con congrui massimali valutati a cura e in piena responsabilità dal 
concessionario in base ad una attenta valutazione preventiva dei rischi connessi allo svolgimento delle attività 
richieste; 

 ottemperare agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/10 e 217/10. 

 ottemperare agli obblighi in materia di anti-corruzione di cui alla Legge 190/2013. 
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Art. 33 - Valore presunto della concessione  
La presente concessione ha un valore complessivo presunto annuo di circa € 25.000,00 calcolato in base ai seguenti dati: 
 

iscritti al pre e post scuola dell’ultimo anno scolastico: 
media del numero utenti iscritti al pre scuola: 70 prezzo max applicabile all’utente, per 

l’anno scolastico, € 150 (IVA compresa) 
totale incasso presunto:  
€ 10.650,00 

 (N.B. molti hanno frequentato solo alcuni pomeriggi alla 
settimana, per cui il numero è ponderato) stima di utenti 
iscritti al post scuola da considerare paganti l’intera quota: 
circa 50 

prezzo max applicabile all’utente, per 
l’anno scolastico, € 180 (IVA compresa) 

totale incasso presunto:  
€  9.000,00 

 
Iscritti al servizio di vigilanza mensa a.s. 2014/15, 15/16 e 16/17 plesso “Otto marzo” 

Numero iscritti a.s. 2014/15: circa 55 Prezzo annuo applicato a.s. 
2014/15: € 30,00 

totale incasso presunto:  
€ 1.650,00 

Numero iscritti a.s. 2015/16: 64 Prezzo annuo applicato a.s. 
2015/16: € 35,00 

totale incasso:  
€ 2.240,00 

Numero iscritti a.s. 2016/17: circa 51 Prezzo annuo applicato a.s. 
2016/17: € 37,00 

totale incasso:  
€ 1.887,00 

Incasso presunto (media iscritti 2014/15-15/16-16/17 per € 40): € 2.267,00 

 
Iscritti al servizio di vigilanza mensa a.s. 2014/15, 15/16 e 16/17 plessi “Lessona” 

Numero iscritti totali nei due plessi: 35 (23 nella sede di via 
Boccaccio, 12 nella sede di largo Garibaldi)  

Prezzo annuo applicato a.s. 
2014/15: € 25,00 

totale incasso presunto:  
€ 875,00 

Numero iscritti a.s. 2015/16: 120 (91 nella sede di via Boccaccio, 
29 nella sede di largo Garibaldi) 

Prezzo annuo applicato a.s. 
2015/16: € 30,00 

totale incasso presunto:  
€ 3.600,00 

Numero iscritti a.s. 2016/17: 112 (95 nella sede di via Boccaccio, 17 
nella sede di largo Garibaldi) 

Prezzo annuo applicato a.s. 
2016/17: € 33,00 

totale incasso presunto:  
€ 3.600,00 

   
Incasso presunto (media iscritti 2014/15-15/16-16/17 per € 35): € 3.115,00    

 
Art. 34 - Foro competente 

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto che verrà stipulato tra la Scuola ed il 
concessionario sarà competente il Foro di Ivrea. 
 

Art. 35 - Trattamento dei dati 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, si informa che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le 
operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all’espletamento della procedura di 
gara di cui al presente bando. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all’espletamento di funzioni 
istituzionali da parte dell’Istituto Comprensivo “Venaria 1” di Venaria Reale, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, quindi, per 
le procedure che qui interessano, non saranno trattati “dati sensibili”. I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali 
della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie 
per condurre l’istruttoria, finalizzata all’emanazione del provvedimento finale, a cui i concorrenti sono interessati. Il 
trattamento è realizzato con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dipendente del predetto Istituto 
Scolastico. Titolare del trattamento dati è l’Istituto Comprensivo “Venaria 1” di Venaria Reale. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Ugo Mander 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993) 


