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Prot. n. 710C/03 
Roma, 24 febbraio 2016  

 

Oggetto: Determina di indizione gara per l’affidamento della gestione dei Centri Ricreativi per gli anni scolastici 2015-

2016 e 2016/17. CIG 79D18AE16D 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 3 comma 3 del D.P.R. 275/99, 

Visto l’art. 9 comma 1 del D.P.R. 275/99, 

Visto l’art. 33 comma 2 lettera c) del D.I. 44/01, 

Condivisa unanimemente la necessità di proseguire nell'offerta di attività ricreative nei periodi di sospensione delle 

attività didattiche,  che siano organiche ed omogenee al P.O.F. di Istituto e rispondenti alle esigenze dell’utenza, 

 DETERMINA 

per i motivi espressi in narrativa: 

Di adottare il testo dell’Avviso Pubblico (parte integrante del presente procedimento) e di tutti gli allegati citati nell'Avviso 

(pure parte integrante del precedente procedimento), per la realizzazione di Centri ricreativi nei Plessi Vico-Ariosto e 

Cairoli per alunni di età compresa tra i 3 e i 14 anni negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, nei periodi di 

sospensione delle lezioni, da realizzare con il contributo economico delle famiglie dei partecipanti.  

Di autorizzare l’affissione del Testo del Bando all’Albo Ufficiale della scuola. 

Di autorizzare la diffusione del Bando attraverso il sito della scuola. 

 Il Dirigente Scolastico  
 (Prof.ssa Brunella Maiolini) 
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AVVISO PUBBLICO 

ID STAZIONE APPALTANTE ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUIGI RIZZO 1 

PROCEDURA APERTA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO 

CIG SMART    79D18AE16D 

 

L’Istituto Comprensivo Via Luigi Rizzo 1 di Roma intende promuovere l’attività dei centri ricreativi per i periodi di 

interruzione delle lezioni (vacanze pasquali, natalizie ed estive) per gli anni 2015/16 e 2016/17, al fine di arricchire e 

ampliare l’offerta formativa della scuola, in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio del Municipio I, 

relativamente all’attuazione del Progetto Scuole Aperte. 

I centri ricreativi, da realizzarsi con il contributo economico delle famiglie dei partecipanti, dovranno svolgersi nelle 

due sedi di Piazzale degli Eroi e di Via Giordano Bruno, con possibilità di unificarli in caso di numero esiguo di iscritti 

(da precisare nell'offerta). 

SI RENDE NOTO 
CHE E’ APERTA LA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI PER GLI ANNI 

SCOLASTICI 2015-2016 E 2016/17 

1) Ente appaltante 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUIGI RIZZO 1 Indirizzo: Via Luigi Rizzo n. 1 – 00136 ROMA Tel. 06/39720006 – 

Fax: 06/39720007 

Pec: rmic848001@pec.istruzione.it  

Posta elettronica ordinaria: rmic848001@istruzione.it 

Sito internet http://www.icvialuigirizzo.it 

2) Oggetto dell’avviso 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di progettazione, organizzazione e gestione dei Centri 
Ricreativi nei Plessi Vico-Ariosto e Cairoli per alunni di età compresa tra i 3 e i 14 anni. 
L’affidamento ha durata biennale e si svolgerà indicativamente nei mesi di giugno e luglio e agosto (circa 

dieci/dodici settimane), settembre (circa una/due settimane), durante le vacanze pasquali (circa una 

settimana) e natalizie (circa una/due settimane). 

3) Caratteristiche del servizio 

Destinatari del servizio sono bambini e bambine di età compresa tra i 3 e i 14 anni che frequentano l'Istituto 

Comprensivo (scuole dell'Infanzia, primaria e secondaria di primo grado). 

I Centri potranno accogliere anche iscritti provenienti da altre istituzioni scolastiche del territorio, solo però se 

esaurite le richieste interne e limitatamente all'età indicata. 

Indicativamente i fruitori complessivamente/settimana non potranno superare il numero di 150 minori, 

garantendo la presenza del 35 % di bambini della scuola dell’Infanzia. 

Il Centro dovrà garantire l’accoglienza dei bambini diversamente abili con un rapporto di almeno 1 operatore 
ogni 2 alunni diversamente abili. 
L’organizzazione di tale servizio deve prevedere l’orario, comprensivo del pasto, dalle 8.30 alle 17.30, con 

flessibilità nell’orario di uscita. 

 

4) Modalità di finanziamento 

L’appalto è finanziato con contribuzioni degli utenti.  

 
5) Adempimenti a carico delle parti 

mailto:rmic8gw005@pec.istruzione.it
mailto:rmic8gw005@istruzione.it
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La ditta aggiudicataria deve adempiere a quanto previsto nel presente Avviso di gara, nei suoi allegati ed ad 

ogni altra disposizione di legge e regolamenti e si obbliga a: 

a. Svolgere compiti di sorveglianza con riferimento all’incolumità dei bambini; 

b. Osservare la massima cura nell’utilizzo dei locali e delle attrezzature. Tali strutture e attrezzature, 

al termine del  servizio, dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui si trovano al 

momento dell’inizio del servizio. Eventuali danni imputabili e negligenze del personale saranno 

addebitati alla ditta aggiudicataria; 

c. Mettere a disposizione il personale necessario all’assistenza ai bambini durante il pranzo; 
d. Provvedere alla pulizia dei servizi igienici e dei locali adoperati per le varie attività all’interno della 

scuola compresa la palestra; 
e. Nominare due coordinatori responsabili, rispettivamente uno per il centro presso la sede Vico-

Ariosto e uno per quello presso la sede Cairoli (un solo coordinatore responsabile, in caso di 

attivazione di un unico Centro); 

f. Nominare altresì un referente unico che si relazioni con l’amministrazione scolastica per ogni 

problematica relativa al servizio e per la gestione di tutte le pratiche amministrative; 

g. Comunicare le generalità e la qualificazione professionale degli operatori impiegati che devono 

essere  maggiori di età  (18 anni) e con adeguata esperienza  nell’attività di animazione  ed 

educazione concernente soggetti minori e fornire in copia alla scuola i loro documenti di identità; 

h. Sostituire il personale in caso di assenza per malattia o per particolari o gravi esigenze personali. In 

tal caso la ditta aggiudicataria dovrà comunicare tempestivamente alla Scuola il nome dei sostituti 

che dovranno possedere i medesimi requisiti; 

i. Presentare la programmazione definitiva delle attività entro 15 giorni dalla chiusura delle iscrizioni 

al Centro; 

j. Dimostrare adeguata esperienza nel settore nel corso degli ultimi 5 anni; 

k. Rispettare la normativa sulla riservatezza dei dati personali (d. lgs 30 giugno 2003, n. 196 e sue 

ss.mm.ii.); 

l. Provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per 

qualsiasi evento o danno che possa causarsi, esonerando espressamente la Scuola da qualsiasi 

responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi durante 

l’espletamento del servizio di cui trattasi. Copia della o delle polizze come sopra costituite  deve 

essere  consegnata  alla Scuola prima dell’inizio delle attività; 

m. Raccogliere le iscrizioni, nei periodi in cui saranno aperte le iscrizioni, nei giorni e negli orari da 

definirsi; 

n. Provvedere in modo autonomo all’accoglienza dei bambini all’ingresso, alla consegna alle famiglie 

all’uscita, alla chiusura dei locali preposti, nonché alla loro pulizia; 

o. Provvedere a rapportarsi autonomamente con gli utenti interessati per il pagamento e la gestione 

amministrativa del centro ricreativo; 

p. Fornire rendicontazione dettagliata sul numero di utenti e sull’incasso per settimana;  

q. Corrispondere alla scuola, a titolo di rimborso spese per uso attrezzature, spazi, locali e servizi, la 

cifra di € 750.00 annui per ciascun Centro attivato. Tra le offerte accessorie saranno valutati 

eventuali aumenti di tale cifra o integrazioni di tale cifra con offerte non economiche; 

r. A conclusione del centro, presentare una relazione che metta in evidenza le attività svolte nel 

corso del servizio, i risultati attesi rispetto a quelli ottenuti e le ragioni di eventuali scostamenti; 

s. Inoltre il gestore è ritenuto responsabile unico dell’operato del personale da lui dipendente.  
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La Scuola: 

a. Metterà a disposizione del gestore i locali, le attrezzature, la palestra e gli spazi esterni necessari 

allo svolgimento delle attività, utenze comprese; 

b. Pubblicizzerà adeguatamente i Centri presso i propri iscritti e sul sito istituzionale; 

c. Favorirà e autorizzerà accordi tra l’aggiudicatario e la ditta di ristorazione per la fornitura del pasto; 

d. Svolgerà funzioni di controllo attraverso propri funzionari a ciò delegati in merito alla qualità del 

servizio erogato e di verifica del gradimento del servizio da parte dell’utenza e delle famiglie. 

 
6) Trattamento del personale 

La ditta aggiudicataria con riferimento al personale utilizzato per il centro, solleva la Scuola da ogni obbligo e 

responsabilità relativamente a: 

a. Retribuzione; 
b. Contributi assicurativi e previdenziali; 
c. Assicurazione infortuni; 
d. Ogni altro obbligo conseguente al rapporto instaurato con detto personale. 

 
7) Documentazione relativa alla gara 

La documentazione relativa all’appalto dei servizio, è costituita dall’avviso di gara e da tutti i suoi allegati: 

 All. 1 – Istanza di partecipazione all’appalto del servizio di gestione del centro ricreativo presso l’IC Via 

Luigi Rizzo; 

 All. 2 - Dichiarazioni inerenti lo stato giuridico, fiscale, contributivo, penale; 

 All. 3 – Modulo per il consenso dei dati personali; 
 All. 4 – Offerta economica. 

La  documentazione  potrà  essere  reperita  sul sito internet  della Scuola all’indirizzo www.icvialuigirizzo.it, 

link Amministrazione Trasparente, voce Bandi e contratti, e sull'Albo on-line. 

 
8) Modalità di presentazione dell’offerta 

La documentazione richiesta deve essere contenuta in distinti plichi, sigillati e controfirmati su tutti i lembi di 

chiusura, con le seguenti diciture: 

 Plico n. 1 “Documentazione amministrativa”  

 Plico n. 2 “Relazione tecnica” 

 Plico n. 3 “Offerta Economica”. 

I tre plichi devono essere inseriti in un plico contenitore, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura e 

recante la scritta “Gara per centri ricreativi - anni scolastici 2015-16 e 2016/17”. 

Nel contenitore ed in ogni plico dovrà essere rilevabile il nominativo del mittente. 

In ciascun plico, dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i documenti di seguito specificati: 

PLICO N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Il plico n. 1, che dovrà riportare a pena di esclusione la dicitura “Documentazione amministrativa”, 

debitamente sigillato, dovrà contenere l’istanza di partecipazione  alla gara per l’affidamento del servizio di 

gestione dei centri ricreativi, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente. 

Tale istanza, che dovrà essere redatta utilizzando lo schema allegato 1), dovrà altresì contenere, a pena di 

esclusione, la dichiarazione resa dal legale rappresentante della cooperativa/associazione, con sottoscrizione 

non autenticata, ma con allegata una copia fotostatica di un documento d’identità valido del sottoscrittore, ai 

sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445, in cui attesta che: 
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 La cooperativa/associazione che rappresenta è regolarmente iscritta al numero (indicare) dell’Albo 

Nazionale delle Società Cooperative, o al numero  (indicare) o presso  Registri Comunali delle 

Associazioni, o in appositi Registri istituiti presso la Prefettura; 

 Non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

 È in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

 Ha preso visione di tutte  le clausole previste nel presente Avviso Pubblico e che accetta integralmente 

senza opporre obiezioni o riserve; 

 Provvederà alla stipula di idonee assicurazioni per la responsabilità  civile verso terzi per qualsiasi 

evento o danno che possa causarsi, esonerando espressamente l’IC Via Luigi Rizzo da qualsiasi 

responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell’espletamento del 

servizio di cui trattasi; 

 Di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono 

influire, altresì, sull’esecuzione del servizio in appalto e, di conseguenza, di aver formulato un prezzo 

remunerativo e tale da consentire l’offerta che sta per fare. 

Dovrà altresì contenere le dichiarazioni inerenti lo stato giuridico, fiscale, contributivo, penale, redatte 

utilizzando lo schema allegato 2). 

L’istanza di ammissione e la dichiarazione sostitutiva a corredo dell’istanza devono essere inserite nel “plico n. 

1”, unitamente al modulo per il consenso per il trattamento dei dati personali di cui all’allegato 3). 

PLICO N. 2 – RELAZIONE TECNICA 
Il plico n. 2, debitamente sigillato, dovrà riportare, a pena di esclusione, la dicitura “Relazione tecnica”, e 

contenere la Relazione tecnica sottoscritta dal legale rappresentate della ditta, con sottoscrizione non 

autenticata, ma con allegata copia fotostatica di un documento d’identità valido del sottoscrittore, ai sensi 

degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui dovranno essere indicati in modo chiaro e sintetico tutti 

gli elementi che fanno riferimento ai criteri di valutazione, da parte dell’apposita Commissione, elencati nel 

successivo punto 9). 

La Relazione dovrà specificare dettagliatamente le attività proposte, relativamente alle diverse fasce di età, 

l'organizzazione e materiali e strutture che saranno utilizzati. 

Dovrà inoltre specificare tutte le condizioni dell'offerta e che possano determinare attribuzione di punteggio 

Sempre all’interno del “plico n. 2” dovrà essere inserito l’elenco con indicate le referenze/esperienze analoghe  

a quelle del servizio oggetto  del presente bando,  che saranno  parimenti oggetto di valutazione da parte della 

Commissione. Si chiede di allegare le dichiarazioni di referenza. 

PLICO N. 3 – OFFERTA ECONOMICA 
Il plico n. 3, debitamente sigillato, dovrà riportare, a pena di esclusione, la dicitura “offerta economica”, e 

contenere la proposta economica espressa in cifre e lettere, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta. 

L’offerta economica dovrà essere regolarmente bollata (imposta di bollo pari ad euro 14,62) e redatta secondo 

lo schema di cui all’allegato 4). 

Gli interessati, in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire a questa Scuola, non più tardi delle ore 12,00 del 

giorno 15 marzo 2016, in plico raccomandato,  controfirmato e sigillato con ceralacca su tutti i lembi di chiusura, a 

mezzo del servizio postale o recapitato a mano, indirizzato a: Istituto Comprensivo “Via Luigi Rizzo 1”, Via Luigi Rizzo 

n. 1 – c.a.p. 00136 ROMA – recante all’esterno oltre alla denominazione o ragione sociale 

dell’Associazione/Cooperativa, la scritta “Gara per Centri ricreativi - A.A.S.S. 2015/16 e 2016/17”. Non farà fede il 

timbro postale. 
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L’offerta che per qualsivoglia motivo non giunta in tempo utile al protocollo di questa Scuola entro le ore 12,00 del 

15 marzo 2016 verrà esclusa. 

Si avverte che si farà luogo all’esclusione dalla gara di tutti quei concorrenti per i quali manchi o risulti incompleta la 

documentazione richiesta. 

9)  Criteri di aggiudicazione e affidamento dell’incarico 

I  contraenti  saranno  selezionati  dal Dirigente Scolastico, avvalendosi  della consulenza  di una Commissione 
composta da 2 docenti, 2 genitori e dal D.S.G.A., mediante valutazione comparativa. 

La scelta del soggetto a cui la Scuola concede la gestione dei Centri ricreativi - A.A.S.S. 2015/16 e 2016/17, sarà 

effettuata in base ai criteri di valutazione sotto elencati ripartendo i 100 punti complessivi previsti, in: 

 Criterio tecnico/qualitativo: max punti 70 
 Criterio prezzo: max punti 30 

Saranno valutate nel criterio tecnico/qualitativo eventuali offerte accessorie, anche sotto forma di 
contribuzione alla scuola, finalizzata al miglioramento delle attrezzature ludico-didattiche. 

A seguito dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione  per l’affidamento 
del servizio, la procedura si concluderà con la stipula del contratto con il concorrente aggiudicatario. 

A) OFFERTA TECNICA: (max 70 punti), come di seguito attribuiti 

PARAMETRI PUNTI 

1)  VALUTAZIONE PROGETTO EDUCATIVO 
Max 25 punti così 

suddivisi 

Programma tipo, settimanale e giornaliero, delle attività e metodologie adottate per garantire 

l’unitarietà del progetto educativo, realizzato su più settimane in continuità tra loro (descrizione 

attività educative, ludiche, sportive, di laboratori, differenziate per fascia di età) 

 
max 15 

Materiale di consumo, giochi e attrezzature che saranno utilizzati ad es. giochi, strutture gonfiabili 
o assemblabili, supporti multimediali, supporti educativi, ecc. (specificare tipologia e quantità) 

 
max 5 

Descrizione delle modalità di sorveglianza e cura dei bambini (suddivisione in gruppi strutturati, 

modalità di verifica presenza, modalità di sostituzione temporanea di un operatore) 

 
max 5 

2)  VALUTAZIONE CONCORRENTE 
Max 35 così 

suddivisi 

Organigramma  e  organizzazione  del  personale  che  sarà  impiegato  nei  Centri 
(educatori/coordinatori) specificando: orari, turnazioni, mansioni, numero minimo di iscritti per 
attivare il Centro 

max 10 

Profilo professionale e curriculum del coordinatore max 4 

Profilo professionale e curricula degli educatori max 6 

Esperienze nelle scuole per attività extrascolastiche negli ultimi cinque anni valutate 

positivamente (allegare eventuali referenze di altre scuole) 
max 10 

Esperienze di collaborazione nell'Istituto Via Luigi Rizzo negli ultimi cinque anni (cumulabili con il 

punto precedente) 
max 5 

3)  RAPPORTO NUMERICO EDUCATORE/BAMBINO 
Max 6 così 

assegnati 

Il rapporto numerico è di 1/15 al massimo per i gruppi di alunni della scuola primaria e di 1/10 al 

massimo per alunni della scuola dell’Infanzia, con aggiunta di personale in caso di alunni d.a. (1 

operatore in aggiunta ogni 2 alunni d.a.). 

Alla ditta che offrirà un rapporto numerico migliorativo saranno assegnati i seguenti punti: 
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Miglioramento di uno dei tre rapporti (educatore/bambino primaria, educatore/bambino 
infanzia, educatore bambini d.a.) 

max 4 

Miglioramento di due dei tre rapporti max 5 

Miglioramento di tutti i tre rapporti  max 6 
4)  EVENTUALI OFFERTE ACCESSORIE ALLA SCUOLA Max 4 

 
B) OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti) 

Il partecipante dovrà indicare la tariffa applicata per utente/settimana (5 giorni). 

Il massimo punteggio (punti 30) verrà attribuito alla ditta che avrà presentato l’offerta migliore. 
Alle altre offerte verrà attribuito il punteggio secondo la seguente formula: 

Punteggio = (prezzo più basso x 30)/prezzo offerto. 

La Scuola si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui le tariffe settimanali per la frequenza  al 

servizio risultasse “fuori mercato”  e quindi economicamente non sostenibili dalle famiglie, rispetto alle tariffe 

generalmente applicate nel territorio circostante. 

L’offerta deve prevedere tutti gli oneri e le spese necessarie per l’effettuazione del servizio. 

Nel caso in cui due o più partecipanti ottengano lo stesso punteggio totale, l’aggiudicazione verrà disposta a 

favore del soggetto che avrà ottenuto il miglior punteggio nella valutazione economica. In caso di ulteriore 

parità si procederà per sorteggio. 

 
10) Altre informazioni 

Resta inteso che: 

 Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga 

a destinazione in tempo utile; 

 Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od 

aggiuntiva di offerta precedente; 

 Non sono ammesse  le offerte condizionate o quelle espresse  in modo indeterminato o con riferimento ad 

offerta relativa ad altri appalti; 

 Non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto; 
 Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei 

documenti  richiesti, parimenti determina l’esclusione della gara il fatto che l’offerta non sia contenuta 

nell’apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. 

 
L’aggiudicazione sarà effettuata dalla commissione di gara, e sarà provvisoria, pertanto la sua efficacia resta 

subordinata alla determinazione di aggiudicazione da parte del Dirigente Scolastico. La Scuola si riserva la 

facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al 

riguardo. Si riserva altresì la facoltà di aggiudicare l’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida 

pervenuta. 

Per tutte le condizioni non previste nel presente Avviso si fa espresso riferimento, per quanto applicabili, a 

quelle della normativa vigente. 
 

11) Adempimenti ai sensi della legge n. 241/90 

La comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, si intende 

anticipata e sostituita dal presente bando di concorso e dall’atto di adesione allo stesso con la domanda di 

partecipazione. 

Responsabile del procedimento è la Sig.ra Bombina Altomare, d.s.g.a. della Scuola. 
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12) Disposizioni finali 

Del presente avviso di gara verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito della Scuola: 

(www.icvialuigirizzo.it ). 

La Scuola si riserva la facoltà, previa motivata determinazione, di non procedere all’affidamento del servizio, 

qualora sia venuta meno la necessità e la convenienza, ovvero qualora vi siano cause ostative determinate da 

disposizioni di legge, senza che possano essere sollevate eccezioni o vantati diritti di sorta da parte di alcuno. 

Con riferimento alle disposizioni di cui all’art.13 del DLgs 196 del 2003 concernente la tutela dei dati personali, 

l’Istituto Comprensivo Via Luigi Rizzo 1, quale titolare del trattamento dei dati contenuti nella domanda di 

ammissione al presente avviso è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento in questione. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 

I dati stessi saranno raccolti e custoditi, anche mediante supporti informatici, presso l’Ufficio della 

Segreteria Amministrativa. 

Per ulteriori informazioni inerenti il presente avviso, gli interessati possono rivolgersi alla Scuola – Ufficio di 

Segreteria amministrativa (e-mail: rmic848001@pec.istruzione.it – tel. 06/39720006) durante gli orari di 

apertura degli uffici. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  (Prof.ssa Brunella Maiolini)  

http://www.icmontezebio.gov.it/
file:///C:/Users/BMaiolini/Downloads/rmic848001@pec.istruzione.it

