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Oggetto: Procedura per la concessione del servizio di Pre-scuola e Post-scuola rivolto agli 
allievi di questa Istituzione Scolastica per I'anno scolastico 2016/2017,con aggiudicazione 
con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 D.Lgs.163/2006 e 
ss.mm.ii.) –CIG  Z731AD1D4D termine per la presentazione delle offerte: ore 11,00 del 
24/08/2016. 
 

LETTERA DI INVITO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista la determina dirigenziale prot.n. 3498/B15 del 07/07/2016; 

Visto il proprio provvedimento prot.n.3499/B15 del 07/07/2016 con il quale è stato 
emanato l’avviso di “manifestazione d’interesse” a  partecipare alla procedura per la 
concessione del servizio di Pre-scuola Post-scuola rivolto agli allievi della Direzione 
Didattica 2° Circolo “De Amicis” di Lecce per l’anno scolastico 2016/ 2017; 
 
Visto l’elenco degli operatori economici che hanno manifestato l’interesse alla 
partecipazione alla “Procedura per la concessione del servizio di Pre-scuola post-scuola 
rivolto  agli allievi della Direzione Didattica 2° Circolo “De Amicis” di Lecce per l’anno 
scolastico 2016/ 2017  di cui al decreto prot.n.3715/B15 del 01/08/2016; 
 
Visto il D.I.  n. 44 del 1 febbraio 2001, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
Visto il D.lgs. n.165 del 30 marzo 2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche “ e ss.mm.ii.; 
 
Visto il D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006  “ codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture” in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
Visto il DPR n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 

INVITA 
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Codesta spett.le Ditta a presentare la propria offerta per la concessione del servizio di Pre-
scuola Post-scuola rivolto agli allievi della Direzione Didattica 2° Circolo “De Amicis” di 
Lecce per l’anno scolastico 2016/ 2017; 

 
 
 
 

Art.1 – OGGETTO E NATURA DELLA CONCESSIONE 
 
 
 
L’incarico prevede, a cura dell’operatore economico aggiudicatario, lo svolgimento del 
servizio di Pre-scuola e Post-scuola consistente nell’accoglienza, assistenza e 
sorveglianza degli alunni della scuola Primaria (di Piazzetta Conte Accardo e di Via 
Palumbo) di questa Istituzione Scolastica, la conduzione di attività e laboratori a favore di 
costoro, l’uso degli spazi e delle strutture della scuola in modo conforme alle norme di 
sicurezza, la messa in ordine e la pulizia dei locali e delle aree interessate. Il soggetto che 
si aggiudicherà il servizio utilizzerà materiale ed eventuali attrezzature didattiche proprie. 
L’orario di svolgimento del servizio di Pre-scuola sarà presumibilmente    dalle ore 7.30 
alle ore 8.15       dal lunedì      al venerdi’,        mentre quello relativo al Post-scuola sarà  
dalle ore 13.45    alle ore14.30   dal lunedì   al giovedì e dalle ore 13.15    alle ore14.30 
nella giornata di venerdì. Si precisa che, a richiesta dell’utenza, il servizio potrà essere 
erogato anche nelle ore di svolgimento delle assemblee sindacali.  
Assistenza, vigilanza e sorveglianza dovranno essere puntuali e continue da parte del 
personale utilizzato, dall’ingresso degli alunni a scuola e sino all’inizio delle lezioni per il 
servizio Pre-scuola, e dal termine delle lezioni e sino alla riconsegna ai genitori o loro 
delegati per il servizio di Post-scuola. 
L’azienda che intende presentare la propria offerta dovrà corredarla di una specifica 
scheda progettuale per le attività destinate agli alunni della scuola primaria. 
Nelle schede occorrerà descrivere le finalità, obiettivi, metodologie e modalità di 
realizzazione della attività sopra indicate e tipologia di documentazione per percorso 
formativo. 
L’Istituzione Scolastica si riserverà di effettuare controlli durante lo svolgimento del 
servizio per verificare il buon andamento dello stesso ed il rispetto delle condizioni di 
fornitura. 
 

Art.2 - DURATA DELLA CONCESSIONE 
 

La durata del servizio decorrerà dalla data di stipula del contratto e  presumibilmente fino 
al 9.06.2017. 
 

Art.3 - ONERI DI GESTIONE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
 

L’aggiudicatario  si farà carico dell’assicurazione per alunno frequentante, comprensiva di 
responsabilità civile verso terzi. Il soggetto che si aggiudicherà il servizio sarà l’unico 
responsabile di eventuali danni arrecati a cose e a persone durante lo svolgimento del 
servizio. 
L’aggiudicatario dovrà garantire con proprio personale un idonea accoglienza, assistenza 
e vigilanza degli alunni, nei locali scolastici appositamente destinati in ciascuno dei plessi 
interessati. 
Le pulizie degli ambienti utilizzati saranno a carico dell’aggiudicatario. 
 

 
 



Art. 4 – OBBLIGHI ED ONERI DELL’AGGIUDICATARIO 
 
L’aggiudicatario dovrà: 

a) Essere iscritto alla C.C.I.A.A., nel cui certificato dovrà comparire come attività 
esercitata quella oggetto della presente concessione; 

b) Dovrà essere in possesso, per tutta al durata della concessione, dei requisiti 
professionali e morali e delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa 
vigente per l’esercizio delle attività oggetto di concessione; l’eventuale sospensione 
o revoca o altro provvedimento di ritiro da parte delle autorità sarà causa di 
risoluzione del contratto; tali provvedimenti unitamente a quelli comportanti la 
modifica delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati alla 
Direzione Didattica del 2° Circolo “E. De Amicis” di Lecce; 

c) Garantisce la costante pulizia e l’igiene dei locali utilizzati per le attività oggetto del 
servizio; 

d) Gli adempimenti connessi con la gestione tecnico/logistica del servizio da prestare; 
e) Impiegare, nell’esecuzione del servizio personale regolarmente contrattualizzato, 

versare i contributi assicurativi, assistenziali e infortunistici e corrispondere la giusta 
retribuzione in ottemperanza ai contratti  collettivi di lavoro ed agli accordi sindacali 
vigenti, rispondere verso detto personale di tutte le responsabilità conseguenti e 
dipendenti da fatto proprio; 

f) Adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente; 

g) Comunicare, prima della stipula del contratto di concessione del servizio, i nominati 
del personale ordinariamente impiegato; durante lo svolgimento del servizio, dovrà 
tempestivamente segnalare eventuali prolungate e /o brevi sostituzioni degli 
operatori coinvolti. 

 
L’accertamento di gravi inadempienze potrà essere causa di risoluzione della 
convenzione e revoca della concessione. 
 

Art. 5 – IMPOSTE E TASSE 
 

E’ a carico del concessionario il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge 
e relative all’esercizio dell’attività, nonché il sostenimento delle eventuali spese 
derivanti dalla sottoscrizione dell’atto di concessione . 
 

Art. 6 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 
 

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale 
professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche 
norme di legge. 
Il personale sarà provvisto di cartellino di identificazione riportante la ragione sociale 
dell’aggiudicatario ed il proprio nominativo, e dovrà rispettare le modalità di 
svolgimento del servizio concordate contrattualmente seguendo le metodologie e gli 
orari stabiliti. 
La Direzione Didattica Statale del 2°Circolo “E. De Amicis” di Lecce, prima dell’avvio 
del servizio, verificherà la regolarità delle posizioni previdenziali ed assicurative con la  
richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli enti competenti, 
attestante la regolarità delle posizioni previdenziali ed assicurative del concessionario. 
Il concessionario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri operatori, 
tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro e negli accordi sindacali, 
integrativi, territoriali ed aziendali vigenti, a rispettare tutte le norme in materia 
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di 
solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 



 
Il personale del concessionario incaricato all’espletamento del servizio dovrà: 
(a) essere munito, ove è necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del 
D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi 
delle salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
(b) essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato, e 
mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale della 
Direzione Didattica  2° Circolo “E. De Amicis” di Lecce e degli utenti. 
 

 
Art. 7 – ASSICURAZIONI E GARANZIE 

 
Sono a carico del concessionario tutte le spese per la sicurezza degli alunni e degli 
operatori coinvolti. 
Prima di procedere alla stipula del contratto di concessione, l’aggiudicatario deve 
dimostrare di essere in possesso di polizza assicurativa con primaria compagnia di 
assicurazione relativa alla copertura dei seguenti rischi: 

1. Sicurezza degli alunni e degli operatori coinvolti; 
2. Responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione 

del servizio; 
3. Danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della 

distribuzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi 
nel corso dell’esecuzione del servizio. 

Il concessionario è tenuto, comunque, a manlevare la Direzione Didattica statale 2° 
Circolo “ De Amicis” di Lecce da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi 
titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall’esercizio del Pre-scuola e Post- 
scuola. 
La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra Direzione 
Didattica Statale 2° Circolo “ 
   

Art. 8 - RISOLUZIONE ANTICIPATA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE  

Il contratto di concessione potrà essere risolto nel caso in cui il concessionario utilizzi lo 
spazio concesso per finalità non conformi alla specifica funzione della concessione stessa, 
ovvero in caso di gravi inadempienze relative al mancato rispetto da parte del 
concessionario, reiterato e accertato in contraddittorio, delle disposizioni di cui agli articoli 
3, 4 e 6 del presente invito. 
L’aggiudicatario potrà rinunciare alla concessione per giustificato motivo, dandone 
comunicazione all’Amministrazione tramite lettera raccomandata a/r con preavviso non 
inferiore a tre mesi. 

 

Art. 9 - DISCIPLINA TRANSITORIA 

Le disposizioni contenute nella presente Lettera di Invito regolamentano tutti i rapporti che 
si instaureranno tra il soggetto concessionario e l’Amministrazione per lo svolgimento del 
servizio di Pre-scuola e Post-scuola e del relativo utilizzo degli spazi necessari, non 
ancora definiti con il provvedimento di concessione. 

 

Art . 10 - DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 

I partecipanti per la predisposizione dell’offerta devono eseguire, pena l’esclusione, previo 
accordo con la Stazione Appaltante, tramite i rappresentanti legali o loro delegati, un 



sopralluogo obbligatorio presso le aree dove sarà svolto il servizio. Al termine del 
sopralluogo verrà rilasciato un attestato di presenza e presa visione dello stato dei locali, 
attrezzature, arredi, (Allegato B) che dovrà essere allegato ai documenti amministrativi di 
offerta. Alla data odierna l’unico  locale dove potrà essere  effettuato il sopralluogo è 
presso la sede centrale in piazzetta Conte Accardo(i locali del plesso San Domenico 
Savio non sono visionabili per lavori di ristrutturazione). 
 

 
 
 
 

Art. 11 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
Il plico, contenente la documentazione e l’offerta dovrà essere, a pena di non ammissione, 
timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell’impresa ed 
adeguatamente chiuso con colla e/o nastro adesivo in modo da garantirne l'integrità. 

All'esterno del plico dovrà essere apposta, a pena di non ammissione, sul frontespizio 
esterno l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: 

“Offerta della Ditta ______________ per la procedura relativa alla concessione del 
servizio di Pre-scuola e Post-scuola rivolto agli allievi della Direzione Didattica Statale 2° 
Circolo “DE AMICIS” di Lecce per l’anno scolastico 2016/2017” , nonché l’indicazione della 
ragione sociale e della sede (con numero di telefono e fax) dell’operatore economico 
invitato. 

Il plico contenente l’offerta e tutta la documentazione richiesta dovrà pervenire, pena la 
non ammissione alla gara, a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale 
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o a mano entro e non oltre le ore 11,00 
del 24/08/2016, all’Ufficio Protocollo sito al seguente indirizzo: 

Direzione Didattica Statale “DE AMICIS” – Piazzetta Conte Accardo – 73100 Lecce 
 

L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo risulta essere il seguente: dal lunedi 
al venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 13,00.  

 

N.B. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Non si darà 
pertanto corso ai plichi che non risultino pervenuti a destinazione in tempo utile. Ciò 
vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a 
nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia 
accettante di partenza. 

 

Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione del concorrente dalla 
procedura, n° 02 (due) buste distinte, a loro volta, timbrate e controfirmate su ogni lembo 
di chiusura dal legale rappresentante dell’impresa ed altresì chiuse e sigillate sempre su 
ogni lembo di chiusura, recanti l’indicazione della ragione sociale e della sede del 
concorrente e la dicitura, rispettivamente: 

“BUSTA A – Documentazione amministrativa”,  

“BUSTA B - Offerta economica”. 



 

a) “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
 

Nella “BUSTA A”  recante sull’esterno la dicitura ”Documentazione amministrativa”, 
devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1) Istanza di partecipazione alla gara e contestuali dichiarazioni sostituitive di 
certificazioni e dell’atto di notorietà. 
L’istanza con le pedisseque contestuali dichiarazioni, a pena l’esclusione dalla gara, 
dovrà essere datata, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente, con firma leggibile e per esteso e corredata da fotocopia, non 
autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.. L’istanza con le pedisseque contestuali 
dichiarazioni dovrà essere redatta, per contenuto, secondo il modello di cui 
all’Allegato A. 

 

2) Dichiarazione, a pena d’esclusione, di avvenuto sopralluogo stilata secondo il 
modulo Allegato B al presente invito ed in conformità a quanto indicato nel 
precedente art. 10. 
 

3) Copia della presente Lettera di Invito debitamente sottoscritta in ogni pagina dal 
legale rappresentante della ditta per accettazione. 
 

b) “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA”  

 

La “BUSTA B” recante sull’esterno la dicitura Offerta economica” dovrà contenere 
dichiarazione, redatta in lingua italiana, datata, timbrata e sottoscritta a pena di esclusione 
dal legale rappresentante, redatta conformemente all’Allegato C, “Modulo Offerta 
Economica”, con l’indicazione dei prezzi dei servizi offerti in euro. 

Il compenso per il servizio offerto è definito come quota singola per alunno, ed è da 
considerarsi onnicomprensiva di qualunque onere esistente in capo all’aggiudicatario ed a 
totale carico delle famiglie. 

L’offerta economica dovrà contenere, a pena d’esclusione, l'impegno a tenere ferma 
l'offerta per almeno 90 (novanta) giorni dal termine di scadenza per la presentazione, 
qualora nel frattempo non sia intervenuta l'aggiudicazione. 

Non saranno prese in considerazione offerte condizionate. 

La mancata indicazione dei prezzi e la mancata sottoscrizione dell’offerta economica 
comporteranno l’esclusione dalla gara. 

 
 

Art. 12 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E DI ATTRIBUZIONE DEI 
PUNTEGGI. 



La concessione del servizio sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) con l’attribuzione di un punteggio 
massimo di 100 punti così come dettagliato dall’Allegato 1 - Tabella di valutazione. 

Si evidenzia che verrà assegnato il punteggio massimo di 35 punti all’offerta del soggetto 
candidato che presenterà la Sconto Medio Ponderato Totale Massimo. 

Per le altre offerte il punteggio sarà determinato in misura proporzionale, nel modo 

seguente: 

             sconto medio ponderato totale offerto x 35 

punteggio offerta economica  =   ----------------------------------------------------------- 

       sconto medio ponderato totale massimo fra tutte le offerte 
pervenute 

 

Si precisa che la formula per il calcolo dello sconto medio ponderato totale è indicata 
nell’Allegato C (Modulo Offerta Economica). 

 

Art. 13 - CAUSE DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE. 
 

Fatti salvi i casi di legge, il concorrente sarà escluso dalla gara: 

- nel caso in cui il plico dovesse pervenire oltre il termine ultimo di presentazione 
delle offerte o nel caso in cui il plico fosse privo delle indicazioni di cui all’art. 11 
della presente Lettera di Invito; e, in particolare, ove il plico non fosse stato 
debitamente sigillato e debitamente firmato su ogni lembo di chiusura e sulla stessa 
non fosse apposta l’apposita dicitura di cui all’articolo 11 del presente invito; 

- in tutte le ipotesi già espressamente indicate negli articoli 10 e 11 della  presente 
Lettera di Invito, e nel caso in cui: le buste “A – Documentazione amministrativa”, “B 
- Offerta economica” non siano state sigillate e debitamente controfirmate su ogni 
lembo di chiusura e sulle stesse non fosse stata apposta l’indicazione della ragione 
sociale e della sede del concorrente e/o l’apposita dicitura; 

- il contenuto delle buste “A - Documentazione amministrativa”, “B - Offerta 
economica” non sia completo e/o conforme a quanto prescritto; 

- l’offerta non sia stata sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da 
procuratore munito dei relativi poteri; 

- l’offerta sia stata presentata senza l’indicazione dei prezzi dei servizi offerti; 
- l’offerta sia sottoposta a condizioni, termini e modi non previsti dalla presente 

Lettera di Invito. 
  

Art. 14 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA. 
 

La Commissione giudicatrice procederà, in seduta pubblica alle ore 9.00 del giorno  
30/08/2016, nella sede della Stazione appaltante sita in Lecce Piazzetta Conte Accardo, 
alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti e della documentazione amministrativa 



contenuta nella “busta A” e alla verifica dei documenti presenti. Quindi,  aprirà la “busta B” 
delle ditte ammesse alla fase successiva, darà lettura dei prezzi dei servizi offerti e dello 
sconto medio ponderato totale offerto da ciascun concorrente, verificando 
contestualmente il contenuto delle offerte e procedendo, ove del caso, all’esclusione di 
quelle incomplete e non conformi a quanto richiesto dalla presente Lettera di Invito e 
procederà infine alla formulazione della graduatoria provvisoria e all’individuazione delle 
offerte anomale ai sensi dell’art. 86, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. La verifica 
dell’anomalia avverrà in conformità agli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

Terminate le operazioni sopra descritte, il soggetto che presiede la gara, in seduta aperta 
al pubblico, pronuncerà l’aggiudicazione provvisoria. Risulterà aggiudicataria l’impresa la 
cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. 

In caso di parità tra più offerte, la stazione appaltante procederà per sorteggio.  

La Stazione appaltante si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida (nel qual caso si riserva la facoltà di apposite verifiche 
di congruità), ovvero di non dar luogo ad alcuna aggiudicazione. 

L’accesso agli atti della procedura di gara è disciplinata dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii., 
nonché dall’articolo 13 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

 
Art. 15 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  

 

L’impresa aggiudicataria in via provvisoria riceverà specifica comunicazione da parte della 
Stazione appaltante, ed avrà a disposizione 05 (cinque) giorni da tale comunicazione, 
pena l’automatica decadenza, per: 

 a) presentare una dichiarazione dalla quale risulti la persona designata a firmare il 
contratto, con indicati il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e la residenza; 

 b) presentare il certificato della C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese), in originale, 
attestante la ragione sociale, la natura giuridica, generalità degli amministratori e 
delle persone autorizzate ad impegnare legalmente la ditta, il codice di attività 
comprendente la somministrazione/vendita di alimenti e bevande a mezzo di 
distributori automatici, recante l’attestazione di assenza di procedure concorsuali; 

 c) esibire tutta la documentazione utile alla verifica della spettanza dei punteggi 
previsti dall’Allegato 1 - Tabella di valutazione, e specificatamente: le esperienze 
professionali con alunni di Scuola Primaria, le esperienze professionali con alunni di 
Scuola dell’Infanzia, le altre esperienze professionali attinenti l’incarico;  

 d) esibire il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dagli enti 
competenti attestante la regolarità delle posizioni previdenziali ed assicurative del 
soggetto aggiudicatario. 

 

Art. 16- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO 

 

L’aggiudicazione provvisoria proposta dalla Commissione di gara diverrà definitiva in 
assenza di ricorsi da parte degli altri operatori concorrenti, i quali dovranno proporli entro 



15 giorni dalla pubblicazione all’Albo ed al sito web della scuola della graduatoria 
provvisoria. 

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, la stipula del contratto avverrà entro i 
successivi cinque giorni, previa presentazione, pena l’automatica decadenza, della polizza 
assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazione relativa alla copertura dei 
rischi previsti all’art. 7 del presente invito. 

 
 
 

Art. 17 - VERIFICHE D’UFFICIO. 
 
La Stazione Appaltante procederà a verificare d’ufficio, ai sensi dell’articolo 43 del DPR 
445/2000 e ss.mm.ii., la veridicità delle ulteriori dichiarazioni rese dall’impresa 
aggiudicataria, in sede di presentazione dell’offerta. 
Trascorso inutilmente il termine di cinque giorni innanzi indicato, è facoltà della Stazione 
appaltante dichiarare la decadenza dell’aggiudicataria ed assegnare l’aggiudicazione al 
soggetto secondo classificato, previa richiesta della documentazione sopra riportata e 
verifica del possesso dei requisiti richiesti e della veridicità delle dichiarazioni. 
L’impresa aggiudicataria verrà dichiarata decaduta dall’aggiudicazione con provvedimento 
motivato anche nel caso in cui dai controlli effettuati sulle dichiarazioni autocertificate sia 
stato accertato che le stesse contengano notizie false. Detto provvedimento comporterà il 
risarcimento dei danni patiti. 
 

Art. 18 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti sull’interpretazione, esecuzione, 
scioglimento della concessione e del sotteso rapporto giuridico, saranno devolute alla 
competenza dell’Autorità Giudiziaria del foro di Lecce. 

 

                                                                                        f.to    Il Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Addolorata Zingarello 
 

Allegato 1  - Tabella di valutazione 

Allegato A - Istanza di partecipazione alla gara e contestuali dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni e dell’atto di notorietà 

Allegato B - Dichiarazione di avvenuto sopralluogo 

Allegato C - Modulo offerta economica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO 1  

 
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
 
 

 

Numero anni di funzionamento dalla 
costituzione al 31/12/2015 (0,5 punti 
per ogni anno -  max 3 punti) 

3 punti 

Esperienze professionali con alunni 
di Scuola Primaria Statale (1 punto 
per ogni esperienza - max 10 punti) 

10 punti 

Esperienze professionali con alunni 
di Scuola Primaria Paritaria (0,5 punti 
per ogni esperienza - max 4 punti) 

4 punti 

Esperienze professionali con alunni 
di Scuola dell'Infanzia Statale (1 
punto per ogni esperienza - max 10 
punti) 

10 punti 

Esperienze professionali con alunni 
di Scuola dell'Infanzia Paritaria (0,5 
punti per ogni esperienza - max 4 
punti) 

4 punti 

Altre esperienze professionali 
attinenti l'incarico (0,5 punti per ogni 
esperienza -  max 3 punti) 

3 punti 

Riduzione dei costi per due o più 
fratelli > del 10% (5 punti) 

5 punti 

Riduzione dei costi per due o più 
fratelli sino al  10% (2 punti) 

 punti 

Rapporto personale/alunni < 1/10 (6 
punti) 

6 punti 

Rapporto personale/alunni = 1/10 (3 
punti)  

 punti 

Rapporto personale/alunni > 1/10 (1 
punto) 

 punti 

Qualità progettuale: 
- metodologia innovativa (max 7 
punti); 
- risultati attesi (max 6 punti); 
- documentazione del percorso 
formativo (max 7 punti) 

20 punti  

Offerta economica (sconto medio 
ponderato) (max 35 punti) 

35 punti 



 

ALLEGATO A alla Lettera di Invito   

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 

Procedura per  la concessione del servizio di Pre-scuola e Post-scuola rivolto agli allievi della 
Direzione Didattica Statale 2° Circolo “DE AMICIS” di Lecce per l’anno scolastico 2016/2017, 
con aggiudicazione col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii.) – CIG:  Z731AD1D4D – Termine per la presentazione delle offerte: ore 
11,00 del 24/08/2016. 
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

nato/a______________________________________________il___________________________________ 

nella sua qualità di ________________________________________________________________________ 

giusta procura generale/speciale n._____________________ del ___________________________________ 

autorizzato/a a rappresentare legalmente la società 
______________________________________________forma giuridica _______________codice 
fiscale_______________ Partita IVA _______________________ con sede legale in 
__________________________via/piazza ______________________________________ 

con sede operativa in ________________________via/piazza _____________________________________ 

Telefono__________________ fax __________________ e-mail __________________________________ 

 

CHIEDE 

di poter partecipare alla gara per la gestione del servizio in oggetto; 

contestualmente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

1) che la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA innanzi indicate sono quelle dell’azienda rappresentata;       

2) che la ditta è iscritta a n. ___________________________ del Registro delle Imprese presso la 
C.C.I.A.A. di _____________________dal__________________; 

3) che la ditta è legalmente costituita e non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dagli appalti 
previste dall’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;  

4) che in base al proprio statuto o atto costitutivo i poteri di amministrazione sono attribuiti alle seguenti 
persone (indicare nome, cognome, data e luogo di 
nascita):__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

5) che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone (indicare nome, cognome, data e luogo di 
nascita, carica sociale e relativa 
scadenza):_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________
_________________________________________ 

(solo per le società in nome collettivo) 

6) che i soci sono i signori (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

(solo per le società in accomandita semplice) 

7) che i soci accomandatari sono i signori (indicare nome, cognome, data e luogo di 
nascita):__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 e che i soci accomandanti sono i signori (indicare nome, cognome, data e luogo di 
nascita):__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

8) che la ditta si trova in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori e con il pagamento di imposte e tasse previste dalla legislazione 
vigente, con riferimento ai seguenti dati specifica: 

INAIL 

Codice Azienda: Sede competente: 

  

 

 

INPS 

Matricola Azienda: Sede competente: 

  

9)      che, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 68/1999, la ditta è in regola con le norme che disciplinano 
il diritto al lavoro dei disabili e che tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal 
competente Ufficio Provinciale di 
___________________________________________________________________; 

 

10) che la ditta è in regola con le norme di cui al D.lgs. 81/2008 e con la normativa vigente in materia di 
sicurezza e igiene del lavoro; 

11) di aver compiuto le seguenti esperienze professionali con alunni di Scuola Primaria Statale: 

 ___________________________________________________________________________; 

12)  di aver compiuto le seguenti esperienze professionali con alunni di Scuola Primaria Paritaria: 

 ___________________________________________________________________________; 

13) di aver compiuto le seguenti esperienze professionali con alunni di Scuola dell’Infanzia Statale: 

 ___________________________________________________________________________; 

14)  di aver compiuto le seguenti esperienze professionali con alunni di Scuola dell’Infanzia Paritaria: 

 ___________________________________________________________________________; 



15) di aver compiuto le seguenti esperienze professionali attinenti l’incarico: 

 ___________________________________________________________________________; 

16) che la riduzione dei costi per due o più fratelli è pari a (percentuale) __________________________; 

17) che il rapporto personale/alunni è ___________________________; 

18) che la ditta ha preso piena conoscenza della natura della gara e di tutte le circostanze generali e speciali 
che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta; 

19) che la ditta accetta integralmente i contenuti della lettera di invito/avviso, e che si impegna, in caso di 
aggiudicazione, a sottoscrivere il relativo contratto; 

20) che la ditta è informata delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali riportati nella 
presente dichiarazione sostitutiva, autorizzandone il trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 

Data _____________________ 

Timbro della Ditta 

Firma del titolare o legale rappresentante 

 

 

Tutte le dichiarazioni innanzi elencate e le sue integrazioni da parte dell’offerente sono condizioni per 
l’ammissione alla gara essendo espressamente previste a pena di esclusione. 

A pena di esclusione, la presente dichiarazione deve essere presentata allegando copia fotostatica del 
documento di identità personale del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e ss.mm.ii. o altrimenti 
autenticata secondo le vigenti disposizioni normative. 

 

 
ALLEGATO B alla Lettera di Invito   

 

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 

Procedura per  la concessione del servizio di Pre-scuola e Post-scuola rivolto agli allievi della 
Direzione Didattica Statale 2° Circolo “DE AMICIS” di Lecce per l’anno scolastico 2016/2017, 
con aggiudicazione col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii.) – CIG: Z731AD1D4D Termine per la presentazione delle offerte: ore 
11,00 del 24/08/2016. 

 

 

Con la presente il/la sottoscritto/a sig./sig.ra ______________________________ in qualità di legale 

rappresentante o direttore tecnico o soggetto munito di idonea procura o delega, della Società 

___________________________________________________ concorrente alla procedura relativa 

alla concessione per l’affidamento del servizio di Pre-scuola e Post-scuola rivolto agli allievi della 



Direzione Didattica Statale 2° Circolo “DE AMICIS” di Lecce per l’anno scolastico 2016/2017, 

dichiara di aver effettuato il sopralluogo presso i locali delle strutture interessate dal servizio in 

questione. 

Si allega alla presente: 

- Copia del documento di identità del soggetto che ha effettuato il sopralluogo; 

- Copia della eventuale procura e/o delega. 

 

___________, li _______________     Timbro e Firma   

 

___________, li _______________     Timbro e Firma   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO C alla Lettera di Invito 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 

Procedura per  la concessione del servizio di Pre-scuola e Post-scuola rivolto agli allievi della 
Direzione Didattica Statale 2° Circolo “DE AMICIS” di Lecce per l’anno scolastico 2015/2016, 
con aggiudicazione col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii.) – CIG: Z731AD1D4D  – Termine per la presentazione delle offerte: ore 
11,00 del 24/08/2016. 

 

Il/lasottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a _________________________________________________________________ il _____________ 

nella sua qualità di ______________________________________________________________________ 

giusta procura generale/speciale n________________ del ___________________autorizzato/a a rappresentare 

legalmente la ditta ___________________________________________________________ Codice Fiscale 

___________________________________________ Partita IVA _____________________________ con 



sede legale in 

_________________________via/piazza_______________________________________________ 

con sede operativa in ____________________________ via/piazza______________________________ 

telefono____________________ fax ____________________ e-mail 

_______________________________________iscritta al a n. ___________________________________ del 

Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ____________________________ dal __________________, 

concorrente alla procedura relativa alla concessione per l’affidamento del servizio di Pre-scuola e Post-scuola 

rivolto agli allievi della Direzione Didattica Statale 2° Circolo “DE AMICIS” di Lecce, 

 

COMUNICA 

i seguenti prezzi per i servizi offerti: 

 

 

 

 

 

PREZZI DEI SERVIZI OFFERTI 

 

 

SERVIZI RICHIESTI  

A 

Prezzo 
proposto dalla 

D.D.S. “De 
Amicis” €uro 

B 

Prezzi 
offerti  €uro 

C 

Ponderazio
ne % 

D 

Sconto 
ponderato 

Costo orario pre-scuola 2,00  7%  

Costo orario post-scuola 2,00  7%  

Costo orario pre-scuola e post-scuola 4,00  7%  

Costo giornaliero pre-scuola 3,00  7%  

Costo giornaliero post-scuola 3,00  7%  

Costo giornaliero pre-scuola e post-scuola 6,00  7%  

Costo settimanale pre-scuola  10,00  7%  

Costo settimanale post-scuola 11,00  7%  

Costo settimanale pre-scuola e post-scuola 20,00  15%  

Costo mensile pre-scuola 16,00  7%  

Costo mensile post-scuola 18,00  7%  

Costo mensile pre-scuola e post-scuola 33,00  15%  

Sconto medio ponderato totale offerto   



 

Formula per calcolo dello sconto ponderato per singolo prodotto: 

D=[A-B] x C 

Formula per calcolo dello sconto medio ponderato totale: 

Sommatoria colonna D 

Il punteggio per ciascuna offerta verrà determinato nel modo seguente: 

             sconto medio ponderato totale offerto x 35 

punteggio offerta economica  =   ----------------------------------------------------------- 

       sconto medio ponderato totale massimo fra tutte le offerte pervenute 

DICHIARA 

che la ditta si impegna a mantenere ferma l’offerta per almeno 90 (novanta) giorni dal termine di scadenza per la 
presentazione, qualora nel frattempo non sia intervenuta l’aggiudicazione. 

Data, ……………………………… 

Timbro della Ditta 

                                                                                 Firma del titolare o legale rappresentante 

 

 

 


