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OGGETTO: LETTERA DI INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTE RELATIVE AL SERVIZIO DI 
INTERSCUOLA-POST SCUOLA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “OTTONE ROSAI” 
 

CIG: CIG: ZC11B3D966 

 

 
Premesso che Questo Istituto sulla base dell’approvazione del C.I. dello scorso 5 settembre 2016 
ritiene di dover attivare anche nell’ a.s. 2016/17 una attività di interscuola/post scuola rivolta agli 
studenti della scuola secondaria di primo grado “Ottone Rosai”, si richiede l’invio di un’offerta 
relativa ad operatori da destinare a detto servizio. 

 
OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA: SERVIZIO RICHESTO E MODALITÀ DI 
EROGAZIONE 

1. Costituisce oggetto della presente lettera di invito la gestione del servizio Interscuola-Post 
scuola da effettuarsi presso la sede della scuola nell’arco dell’anno scolastico 2016/2017. 

2. Il servizio prevede la presenza di operatori, secondo un rapporto 1:27, durante l’attività 
di pranzo e post-pranzo dalle ore 14.00 alle ore 15.00 dal Lunedì al Venerdì, nelle sede 
della scuola per tutta la durata dell’anno scolastico; gli operatori saranno presenti 
all’interno della scuola e  rimarranno con gli studenti fino al termine del servizio. Il 
servizio verrà, pertanto, espletato solo ed esclusivamente all’interno dei locali della 
scuola. 

3. Questa Amministrazione si riserva di non attivare il servizio, nel caso in cui le 
richieste delle famiglie fossero inferiori a 15. 

 
DISCIPLINA APPLICABILE ALLA PRESENTE PROCEDURA 

1. La  gara,  svolta  con  procedura  ristretta  tra  operatori  individuati  dall’Istituto, 
secondo quanto previsto dall’art. 34 D.I. n. 44/01, è regolata dalle norme di 
contabilità di Stato e dal Codice dei contratti pubblici,  nonché dalle  prescrizioni  di  
massima indicate qui di seguito. 

 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

1. L’offerta, firmata dal legale rappresentante e indirizzata al DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO O T T O N E  R O S A I  D I  F I R E N Z E , dovrà essere  racchiusa in 
busta sulla quale dovrà essere indicato che “CONTIENE PREVENTIVO DI SPESA PER 
SERVIZIO INTERSCUOLA A.S. 2016/17”. 



2. L’offerta in busta chiusa dovrà essere inviata per raccomandata o potrà essere 
consegnata a mano a questa amministrazione che ne rilascerà regolare ricevuta. 
Non farà fede il timbro postale. 

3. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato inderogabilmente al 26 
settembre 2016, alle ore 13.00. 

4. Non si terrà  conto  delle offerte  che dovessero  pervenire in ritardo, ritenendosi 
questa amministrazione esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di 
recapito. 
 

CONTENUTO DELL’OFFERTA E RELATIVI ALLEGATI 
1. L’offerta dovrà indicare: 
-    il costo orario del servizio 
-    il costo mensile a carico delle famiglie (eventualmente distinto in base alla 
frequenza settimanale) 
-    esenzione Iva e/o soggetto ad Iva 
-    eventuale costo del materiale per le attività (se non compreso nel prezzo). 

       2.   Si richiede inoltre di allegare: 
- Dichiarazione  relativa  alla  L.  136/2010  “Tracciabilità  flussi  finanziari”.  
 

CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 
1. La scelta dell’offerta più conveniente sarà effettuata  tenendo  conto del seguente  

criterio: 
prezzo più basso. 

2. L’aggiudicazione sarà effettuata in data 26 settembre 2016 da una Commissione 
tecnica, all’uopo nominata, che comunicherà l’esito della procedura di gara mediante 
affissione all’albo e pubblicazione sul sito dell’Istituto (www.comprensivorosai.it). 

3. L’aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di un’unica offerta, purché 
ritenuta valida e congrua. 

 
 
DISPOSIZIONI FINALI 

1. Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali 
forniti dal candidato saranno raccolti presso l'Istituto Comprensivo O. Rosai per le 
finalità di gestione della presente gara e potranno essere trattati anche in forma 
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del 
trattamento dei dati è il Dirigente scolastico Maria Laura Simonini e gli incaricati del 
trattamento stesso sono il D.S.G.A. e gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti della 
Commissione di valutazione delle offerte presentate. 

2. La presente lettera di invito è affissa all'Albo e pubblicata sul sito internet della scuola. 
 
 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 


