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Rif. Prot.

v. Delser, 33 – C.A.P. 33035

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE dei SERVIZI di
VIGILANZA SULLO SCUOLABUS COMUNALE (tragitto scuola dell’Infanzia)
POST-ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA IN MENSA (presso la scuola Primaria)
A.S. 2010/2011
La Giunta comunale, con deliberazioni n. 121 del 12.07.2010 e n. 137 del 12.08.2010 ha
deliberato di affidare ad un'associazione specializzata nell'organizzazione ed offerta di attività
rivolte all'infanzia ed all'adolescenza la gestione dei seguenti servizi per l’anno scolastico
2010/2011:
- Servizio di sorveglianza in mensa presso la scuola primaria
- Servizio di post-accoglienza presso la scuola primaria
- Servizio di vigilanza sullo scuolabus comunale – tragitto scuola dell’Infanzia.
Si stabilisce di basare la ricerca dell’affidatario sui seguenti punti fondamentali:
1) I diversi servizi dovranno essere gestiti sulla base di quanto contenuto nel disciplinare
allegato al presente avviso; dovrà essere comunicato prima dell’inizio dell’a.s. il personale che
verrà
effettivamente
impiegato,
con
trasmissione
al
Comune
del
curriculum
formativo/professionale dello stesso;
2) devono essere valorizzate le esperienze maturate nel mondo dell'associazionismo nel
settore;
3) l’Associazione cui affidare la gestione dei servizi sopraindicati, dovrà essere in possesso dei
seguenti requisiti:
- affidabilità dell'assetto organizzativo con particolare riferimento alla professionalità del
personale impiegato;
- garanzia della qualità del servizio e della economicità di gestione;
- idoneità tecnico professionale.
La domanda di partecipazione alla selezione, da rendersi su modello fac-simile allegato al
presente avviso e corredata da fotocopia del documento di identità personale del soggetto
sottoscrittore e titolare della rappresentanza dell’Associazione, dovrà essere fatta pervenire al
Comune di Martignacco , Ufficio protocollo, via della Libertà n. 1, entro il termine perentorio
del 19.08.2010 ore 18.00, in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale
dovrà essere riportata la dicitura "Servizi scolastici – a.s. 2010/2011". All'interno della
medesima busta dovranno essere contenute altre due buste, parimenti chiuse e controfirmate
sui lembi di chiusura, contenenti una la scheda con la proposta economica dei costi (utilizzare
il modulo predisposto dal Comune) e l’altra le attività che si intendono svolgere con i bambini
al termine del servizio di refezione e durante il periodo della post-accoglienza; su ogni busta
dovrà essere riportata l'indicazione del contenuto (“costi attività”, “attività proposte”).
La documentazione presentata dai concorrenti verrà esaminata da apposita commissione
il 20.08.2010 che si riunirà presso la sala Giunta del Comune in via della Libertà, 1 con il
seguente programma:
- alle ore 9.00: ammissione delle offerte in seduta pubblica;
- a seguire: valutazione, in seduta segreta, delle proposte di attività da svolgere con i
bambini nel periodo che va dal termine del servizio di refezione fino al rientro a casa
degli alunni nel servizio di sorveglianza in mensa e durante il periodo della postaccoglienza;
- alle ore 12.00: valutazione dell’offerta economica in seduta pubblica. L’offerta
economica (redatta sull’apposito modulo predisposto dal Comune) dovrà indicare il
costo orario per i diversi servizi.
I criteri per la scelta del soggetto che realizzerà il progetto sono indicati nel presente
bando e precisamente:
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1) effettiva realizzazione di attività educative e ricreative nel corso dei cinque anni precedenti
da dimostrarsi con idonea documentazione o mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 , fino ad un massimo di punti 5;
2) documentazione di servizi analoghi negli ultimi 3 anni, fino ad un massimo di punti 5;
3) qualità delle attività proposte nel servizio di post-accoglienza e nel servizio di sorveglianza
in mensa nel periodo che va dal termine del servizio di refezione e fino al rientro a casa: fino
ad un massimo di punti 8;
4). presenza di requisiti e condizioni professionali qualitative e quantitative degli operatori, fino
ad un massimo di punti 5;
5) attività formativa e di aggiornamento del personale impegnato, fino ad un massimo di punti
2;
6) proposta economica: fino ad un massimo di punti 5, secondo questo metodo di calcolo:
punteggio proposta economica = prezzo più basso x 5
prezzo offerto
Successivamente si procederà alla sottoscrizione dell’allegato disciplinare che normerà i
rapporti tra l’Associazione affidataria e l'Amministrazione Comunale. Ai fini dell'attuazione
delle vigenti normative in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, l’Associazione
assegnataria dovrà partecipare alle opportune procedure di coordinamento con i servizi
interessati.
Si fa espressa riserva della facoltà di annullare, revocare od interrompere in qualsiasi
momento la presente procedura senza che alcuna pretesa possa essere avanzata.
L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta.
Qualsiasi informazione relativa al presente bando di interesse generale sarà affissa all’Albo
Pretorio e pubblicata sul sito web del Comune (www.comune.martignacco.ud.it).
Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi al Responsabile dell’Area Amministrativa e
delle Politiche Sociali (tel. 0432/638451).
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F.to: Anna Coseano

telefono 0432/638520
telefax 0432/638529

e-mail: biblioteca@com-martignacco.regione.fvg.it

www.comune.martignacco.ud.it

Cod. Fisc. 80003990308
Part. I.V.A. 00512380304

