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Prot. n. 3120/VII-8

Taranto, 18/10/2018
ALL’ALBO ISTITUTO
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
PROPEDEUTICA ALL'ATTIVAZIONE DELLA "SEZIONE PRIMAVERA" DELLA
DIREZIONE DIDATTICA XXIII CIRCOLO R. CARRIERI, DA AFFIDARE AD UNA
COOPERATIVA DI SERVIZI E/O ASSOCIAZIONI E/O ENTI DI PROMOZIONE
SOCIALE SPECIALIZZATA NEL SETTORE EDUCATIVO NELLA FASCIA DI ETA' 2436 MESI.
IMPORTO A BASE D’APPALTO € 22.500,00//
CIG ZC024E7A93
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo,
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della. Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 1 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni. e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207);
VISTO l'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
CONSIDERATA la necessità di assicurare un servizio educativo per alunni 24-36 mesi per
l'attivazione della "Sezione Primavera" nella scuola Direzione Didattica XXIII
R. Carrieri –Taranto per l'a.s. in corso;
EMANA
il presente Avviso Pubblico per l’indizione del bando di gara finalizzato all’affidamento della
gestione propedeutica all’attivazione della sezione primavera da affidare ad una Cooperativa di
Servizi Educativi e/o Associazioni e/o Enti di promozione sociale per la prima infanzia.
a) Requisiti generali di ammissione:
1. Alla procedura oggetto del presente Avviso pubblico sono ammessi a partecipare tutti i soggetti
elencati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 purchè in possesso dei requisiti di seguito indicati e gli
operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alle legislazioni
vigenti nei rispettivi Paesi.
Sono quindi ammessi a presentare l’offerta i seguenti soggetti:
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a) Associazioni o Enti di promozione sociale, iscritte negli appositi Albi, con finalità Statutarie
idonee all’oggetto dell’appalto;
b) Imprese sociali iscritte nei registri della CCIA per le attività compatibili con la natura del
servizio oggetto dell’appalto;
c) Cooperative Sociali e Consorzi di Cooperative Sociali iscritte negli appositi Albi previsti
dalla normativa vigente.
I soggetti suindicati devono essere residenti nel Comune di Taranto e devono fornire educatori
con competenze qualificate e documentate attraverso titoli di studio e servizi svolti nel
settore educativo, nello specifico si richiede la presenza di:
- Equipe psico-pedagogica costituita da un coordinatore-psicologo e uno psicomotricista;
2. Possono pertanto presentare l’offerta, tutte le cooperative e le associazioni interessate che
erogano servizi educativi per la Prima infanzia aventi i requisiti richiesti entro e non oltre
le ore 13:00 del 22/10/2018 esclusivamente all' indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) taee023007@pec.istruzione.it.
L'istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazione imputabili a inesattezze
nell'indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione
di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, o. per eventuali disguidi comunque
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
b) Oggetto e condizioni delle forniture.
1. Personale educativo n: 2 - educatori con orario 8:00 - 13,30); .
2. Curriculum dettagliato dell'operatore ed esperienze svolte nel settore educativo prima infanzia;
3. Modalità e termini di pagamento attraverso fatturazione elettronica.
c) Criteri di selezione.
L’aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio
complessivo più alto. Le offerte anormalmente basse saranno valutate secondo quanto previsto dal
D.lgs. n. 50/2016.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché congrua ai sensi del
D.lgs. n. 50/2016. Il Dirigente Scolastico può decidere di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Nell’ipotesi in cui la sezione non raggiunga il numero minimo di 15 alunni iscritti non si procederà
all’affidamento del servizio relativamente a detta sezione.
L’aggiudicatario non potrà cedere il contratto a terzi né subappaltarlo, in tutto o in parte.
I soggetti partecipanti alla gara devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti
requisiti:
a) Iscrizione, specificandone gli estremi, nel registro delle imprese della Camera di Commercio
Industria Agricoltura e Artigianato e, in caso di società, l'oggetto sociale, la composizione ed i
poteri degli organi, il nome delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la
società;
b) Inesistenza delle cause ostative di cui alla L.575/1965 e ss.mm. e ii.(disp.Antimafia);
c) Non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art.2359 c.c. con altri
partecipanti alla gara;
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d) Non versare nelle condizioni di cui all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016 che determinano motivi di
esclusione dell’aggiudicazione delle procedure di evidenza pubblica;
e) Esperienza nella gestione delle sezioni primavera presso istituzioni scolastiche Statali;
f) Personale educativo in possesso di uno dei seguenti titoli:
- Laurea in Pedagogia, Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione Primaria;
- Laurea in Psicologia;
e) Responsabile del procedimento
1. Ai sensi di quanto disposto dall'art.s della legge 7 agosto 1990, n.241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Dott. Prof.
Pietro Mario Pedone.
f) Pubblicità
1. Il presente avviso è pubblicato sull'Albo on line di questa Istituzione Scolastica
www.scuolacarrieri.gov.it
• Nella domanda dovrà altresì essere dichiarato:
- Che ai sensi della legge 55/90 ( antimafia ) non sussistano provvedimenti definitivi o procedimenti
in corso ostativi dell’assunzione di pubblici contratti;
- Di non essere soggetto agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99 ovvero di essere in
regola con dette disposizioni;
- Di conoscere ed accettare incondizionatamente le clausole del presente bando.
Il soggetto, rappresentante legale dell’organismo, che ha sottoscritto le dichiarazioni di cui ai punti
precedenti, dovrà allegare copia di un documento di identità .
Tali offerte verranno valutate come segue:
• Elaborato progettuale: massimo 40 punti;
• Esperienza pregressa: massimo 15 punti, per l’esperienza nell’ambito della gestione di
Sezioni Primavera per conto di istituzioni scolastiche;
• Esperienza pregressa all’interno dell’Ente appaltante nella gestione di sezioni primavera- fornita
con esito positivo - massimo 15 punti;
• Offerta più economica per la gestione del servizio: 30 punti ;
• Il punteggio assegnato ,sino ad un massimo di 30 punti, sarà determinato come segue:
X = A x 30
B
X = punteggio da attribuire;
A = offerta più economica per la gestione del servizio;
30 = punteggio massimo da attribuire all’offerta più economica
B = offerta economica del singolo concorrente
Questa istituzione scolastica si riserva di valutare l’affidamento del servizio anche in presenza di
una sola offerta, se ritenuta congrua e con tutti i requisiti richiesti.
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A parità di punteggio costituisce titolo di preferenza coloro che hanno già prestato servizio in una
Istituzione scolastica.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.L.gs 30 giugno 2003 n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità
di consentire l’accertamento dell’idoneità dei candidati a partecipare alla procedura concorsuale per
la gara dei servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di
esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
candidati e della loro riservatezza. Saranno organizzati e conservati in archivi cartacei e/o
informatici con accesso riservato.
La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto
previsto da norme di legge. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. I diritti degli
interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03.

CONTROVERSIE E NORME DI RINVIO
Per ogni controversia che non si sia potuta risolvere in via amministrativa è competente esclusivo il
tribunale di Taranto.
INFORMAZIONI
La presente richiesta viene pubblicata all’albo della Scuola www.scuolacarrieri.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Prof. Pietro Mario Pedone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n. 39/19

