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AVVISO DI SELEZIONE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MENSA AGGIUNTIVA E PRESCUOLA 

 

 

 

Si chiede alle Ditte interessate di presentare un preventivo per espletare il servizio di sorveglianza con responsabilità in 

vigilando per: 

 

1. la mensa aggiuntiva nel plesso scolastico di Vignole primaria - anno scolastico 2021/2022 

2 .  servizio  di prescuola nel plesso scolastico di Vignole primaria - anno scolastico 2021/2022  

 

A. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

 

Il servizio si svolgerà a partire dal 30 settembre 2021 al 10 di  giugno 2022 per n.  5 giorni la settimana da lunedì a venerdì  

 

 

1. Il servizio SORVEGLIANZA PER PAUSA PRANZO e disinfezione locale mensa dal lunedi al venerdi dalle ore 13.45 

alle ore 14.45. per un totale di n. 5 ore settimanali. 

Il servizio MENSA AGGIUNTIVA  prevede: 

 la presa in carico di responsabilità alle ore 13.45 degli alunni destinatari del servizio presso la  scuola secondaria di I 

grado nonché il trasferimento tramite percorso interno al locale mensa della scuola primaria di Vignole; 

 la sorveglianza con responsabilità in vigilando dei ragazzi nei locali mensa, compresi gli alunni diversamente abili, 

in merito alla loro incolumità, al rispetto della normative COVID  e dell’utilizzo del pasto domestico da parte del soggetto 

e garanzia di stretta vigilanza al divieto di scambi di pasti bevande  tra alunni specie nel caso di pranzo portato da casa o nel 

caso di alunni con diete speciali; 

 l'educazione allo smaltimento dei rifiuti e dei residui del pasto negli appositi contenitori mediante il coinvolgimento degli 

alunni; 

 accompagnamento degli alunni alla scuola secondaria alle ore 14.20 e riconsegna ai docenti/personale ata; 

 dalla riconsegna fino alle 14,45 pulizia con disinfettazione del locale. 

 

 

2. Il servizio SORVEGLIANZA PRESCUOLA  con intrattenimento ludico espressivo e disinfezione locale dal lunedi al 

venerdi dalle ore 7,30  alle ore 8.30 per un totale di n. 5 h settimanali. 

Il servizio PRESCUOLA prevede: 

 l'accoglienza alle ore 7.30 degli alunni destinatari del servizio di vigilanza per n. 1 ora in una aula con un minimo di attività 

di intrattenimento fino al momento dell’inizio lezioni con consegna al docente/personale ata; 

 la sorveglianza degli alunni nei locali della mensa, compresi gli alunni diversamente abili fino alle ore 8:15 con conseguente 

consegna al personale scolastico; 

 dalle ore 8:15 fino alle ore 8:30 pulizia e disinfezione del locale e degli arredi utilizzati. 
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B. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA 

 

L’offerta deve pervenire a questa amministrazione in busta chiusa con la dicitura “Contenente offerta pre-scuola 2020/2021” entro e 

non oltre il 20 agosto  alle ore 12:00 a mezzo raccomandata o tramite posta elettronica all’indirizzo ptic82700E@istruzione.it 

(farà fede in quest’ultimo caso l’orario di ricezione). 

Non saranno prese in considerazione offerte spontanee né pervenute oltre tale data e tale orario; non si terrà conto di eventuali ritardi 

dovuti a errata consegna o a eventuali disfunzioni del servizio di posta elettronica. 

L’offerta dovrà avere validità annuale a far data dalla sua presentazione e la ditta aggiudicatrice dovrà mantenere per tale durata il 

prezzo offerto in sede di gara. 

I preventivi non potranno essere né sostituiti né ritirati e/o modificati.  

Il costo orario massimo non dovrà superare euro 22,50  (iva inclusa) (n. 15 paganti x 30,00 € mensili /20 ore); potrà aumentare fino 

ad un massimo di 25,50 in proporzione al n° di paganti, fatta salva la riduzione proporzionale della quota a carico del genitore.  

La scuola determinerà il numero assodato di iscritti sulla base delle adesioni dichiarate entro la fine del mese di settembre la cifra 

stabilita a seguito dell'esito della presente procedura, spettante a ciascuna famiglia. L'aggiustamento tra eventuali oscillazioni rispetto 

al numero degli effettivi paganti entro i termini dettati dalla scuola (1^ rata a maggio 2022,  2^ rata a  luglio 2022)  fa  parte  del  

presente avviso. 

 

Il servizio dovrà essere attuato: 

 Con uno stile educativo improntato al rispetto degli alunni e delle regole e dell’istituzione in cui si opera (luoghi e persone); 

 Con uno stile pedagogico proprio del laboratorio quindi improntato alla cooperazione, alla socialità, allo sviluppo di abilità spontanee e 

creative; 

 In modo coordinato con un referente della scuola; 

 Curando una positiva relazione con le famiglie. 

 

I soggetti interessati dovranno assicurare, pena esclusione: 

 personale maggiorenne in possesso di diploma di maturità magistrale, liceo socio pedagogico o delle scienze umane; 

  rapporto educatori/alunni di norma 1° 30 fino a un massimo di 40; 

 l’utilizzo di materiale proprio per la realizzazione di tutte le attività richieste; 

 pulizia dei locali utilizzati alla fine del servizio in base alle norme anti Covid con prodotti forniti dalla scuola; 

 sostituzione del personale in caso di malattia o assenza prevista. 

 

Il servizio verrà attivato solo in presenza di almeno n. 15 alunni iscritti. 

L' operatore NON ha diritto alla mensa gratuita. 

II servizio sarà attivato presso questo Istituto se i numeri lo consentiranno, ovvero se l'importo che verrà pagato dai genitori aderenti 

al servizio risulterà sufficiente a coprire le spese che la scuola dovrà sostenere per remunerare la ditta aggiudicataria dell’avviso.  

Il servizio si intende sospeso ogni volta che l’istituto rimane chiuso per adeguamento al calendario scolastico o per motivi 

contingenti; sarà cura dell’Istituzione Scolastica avvertire gli operatori in tempo utile.  

La fattura periodica delle ore svolte, emessa con cadenza concordata in sede di assegnazione definitiva dell'incarico, dovrà pertanto 

riportare unicamente le ore effettivamente prestate dagli operatori nel periodo fatturato.  

L'importo orario richiesto all’Istituzione Scolastica  dovrà essere unico, comprensivo di ogni imposta e contributo che sarà versato 

dalla ditta aggiudicatrice.  

L'aggiudicazione è condizionata alla regolarità contributiva accertabile con la richiesta del DURC se la ditta è in un regime fiscale e 

contributivo che dà luogo all'emissione del DURC da parte degli organi preposti. 
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MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

L'offerta dovrà essere presentata in busta chiusa, che a sua volta dovrà contenere tre buste:  

la prima contrassegnata dalla scritta "DOCUMENTAZIONE" dovrà contenere:  

La domanda di partecipazione alla gara che dovrà riportare in calce la firma in originale dell'esperto e/o legale rappresentante 

dell'associazione o cooperativa. 

(sottoscritta dal legale rappresentante con allegata fotocopia della carta di identità o altro documento d’identità; 

a. La scheda anagrafica e contabile di cui in allegato compilata in tutte le sue parti; 

b. L'iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per idonea attività, 

nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli Albi e registri previsti dalla normativa vigente (in data non 

anteriore a tre mesi dalla data del termine di presentazione della domanda), o dichiarazioni sostitutive degli stessi; 

c. La dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.1.9s.50/2016e della L. n.58/2019; 

d. La dichiarazione che il soggetto proponente si impegna a fornire : 

 L’elenco degli esperti che si intende utilizzare nello svolgimento delle attività; i curriculum vitae degli educatori. 

 La copertura previdenziale del personale (qualora previsto dalla normativa) e copertura assicurativa sulla responsabilità civile in caso 

di danni a terzi a persone o cose conseguenti all’attività prevista ed infortuni. 

 L’osservazione delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e di igiene e di privacy. 

 Dichiarazione di impegno a garantireil servizio per il periodo delle attività didattiche per l’intero anno scolastico. 

 Dichiarazione di responsabilità per eventuali danni arrecati a cose e persone durante lo svolgimento del servizio. 

 Utilizzo di materiale ed eventuali attrezzature didattiche proprie, dopo averle sottoposte all'approvazione del D.S.. 

 L'impegno a mantenere il costo inalterato per l'intero anno scolastico come costo omnicomprensivo che non darà adito ad 

ulteriori  richiesta a qualsiasi titolo previste. 

 Dichiarazione di congruità del numero minimo di alunni partecipanti richiesto per dare avvio e il numero massimo di 

alunni per ogni operatore in ordine alle capacità dello stesso di esercitare correttamente la sorveglianza richiesta.  

 

La seconda busta deve contenere : 

L’offerta tecnica - organizzativa e qualitativa relativa al servizio richiesto-  Progetto delle attivitàgiornaliere /settimanali previste 

per gli alunni. 

 

Per ogni esperto che l'azienda e/o l'associazione intende utilizzare nello svolgimento delle attività si necessitano le seguenti 

informazioni: 

a.  Dati anagrafici comprensivi di codice fiscale, residenza, recapito telefonico, casella di posta elettronica; 

b.  Dettagliato curriculum vitae (da cui si evincano titoli culturali, esperienze lavorative, competenze specifiche); 

c.  Dichiarazione di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di  provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni  civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

d.  Dichiarazione di non avere procedimenti penali in corso; 

e. Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/03 e successive modifiche e integrazioni (il mancato 

assenso al trattamento dei dati comporta la non  accettazione della domanda). 

 

 

la terza busta contrassegnata dalla scritta "OFFERTA ECONOMICA" dovrà contenere: 

- l'offerta economica firmata, relativa al costo orario (comprensivo di IVA)  per ogni operatore comprensiva di tutti gli eventuali 

oneri. 

 

C. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

 

L’apertura della busta contenente le offerte avverrà alle ore 13:00 del giorno 20 Agosto p.v. .presso gli uffici di segreteria dell’Istituto. 

La scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata tenendo conto del costo, della qualità e delle caratteristiche dei 

servizi prestati, che verranno valutati secondo i criteri della tabella che segue dalla Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico. 

L’aggiudicazione della gara avrà luogo quand’anche venisse recapitata una sola offerta purché conforme alle richieste. 

 

 

 

 



 

 

 

 

TIPO DI VALUTAZIONE Max punti 

OFFERTA TECNICA Max 50 punti 

Esperienza pregressa del soggetto proponente nelle attività richieste dal bando, 

nella scuola del primo ciclo. 

Per ogni anno, per una durata non inferiore a 180 gg., n. 3 punti 

Max 30 punti 

Altri titoli di studio (oltre a quello di accesso - maturità istituto socio 

psicopedagogico): titolo di educatore professionale, laurea triennale in scienze della 

formazione o scienze dell’educazione, 

punti 5 per ogni educatore con titolo aggiuntivo 

Max 15 punti 

Valutazione della qualità generale del progetto 5 punti 

OFFERTA ECONOMICA Max 50 punti 

Minor costo orario 1° educatore (comprensivo di IVA), 40 punti. 

Per le successive offerte si utilizzerà la seguente formula: Punti = Offerta migliore 

x 45 / offerta valutata 

40 punti 

Minor costo orario 2°/3°/... educatore (comprensivo di IVA), 10 punti. 

Per Ie successive offerte si utilizzerà la seguente formula: Punti = Offerta migliore x 

10/ Offerta valutata 

10 punti 

TOTALE Max 100 punti 

 

Con il miglior offerente si procederà a redigere contratto annuale. 

Il pagamento verrà effettuato dopo verifica dell’effettiva prestazione e controllo delle firme di presenza nell’apposito registro.  

Il rinnovo del contratto e subordinato a una valutazione positiva da parte della scuola dell’operato dell’aggiudicatario. 

Nell’esecuzione del servizio  non è ammesso il sub-appalto. Tutte le spese di gara e contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. 

 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione al presente procedimento e dal successivo rapporto 

contrattuale sono trattati esclusivamente al fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come 

espressamente disposto dall’’art.27dellaLegge675/96 e dal D.Lgs. n. 135/1999, da1 D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento Privacy UE 

n. 679/2016.  

Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Dott. ssa Patrizia Annalisa Tesi 

                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                          ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs n.39/93 

 


