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CIG n. Z471B52154 
 

Al Sito web dell’Istituto 

All’Albo dell’Istituto 

                
 

OGGETTO: Bando di gara per cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio Pre-
scuola per la scuola dell’infanzia “Marconi” a.s. 2016/2017. 

 
Premesso che: 

•   in forza della Delibera del Consiglio di Istituto in data 30 giugno 2016, questo ente può 
procedere tramite procedura di gara per cottimo fiduciario con il criterio del prezzo più 
basso all’affidamento del servizio di prescuola presso la scuola dell’infanzia “G. Marconi”, 
sita in Firenze, Via Zobi n. 25; 

 
si richiede a codesta Associazione/Cooperativa l’invio di un’offerta relativa ad operatori da 
destinare a detto servizio, in orario 7,30-8,30. 

 
OGGETTO DEL PRESENTE BANDO: SERVIZIO RICHESTO E MODALITÀ DI 
EROGAZIONE 

1. Il servizio, che  dovrà consistere in attività di accoglienza,  sorveglianza e svolgimento 
di attività creative/ricreative adatte all’età degli alunni affidati, si svolgerà 
presumibilmente da lunedì 10/10/2016 fino al termine delle attività didattiche in data 
30/06/2017. 
 

2. Il numero preciso di operatori sarà comunicato, prima dell’avvio del servizio, al 
momento in cui saranno confermate le richieste di iscrizione al servizio stesso. 
 

3. Il numero massimo di bambini ad operatore è 20, raggiungibile anche nel corso 
dell’anno scolastico; 15, in presenza di bambino con disabilità. 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  aperta, 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 PRE- SCUOLA”. 

 
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. 
 

3. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 06/10/2016, ore 12.00. 
 

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

CONTENUTO DELL’OFFERTA E RELATIVI ALLEGATI 
1. L’offerta dovrà indicare: 
-    il costo orario imponibile per operatore 
-    esenzione Iva e/o soggetto ad Iva 
-    adeguata esperienza documentabile nell’attività di cui in oggetto 
-    descrizione delle attività da proporre ai bambini 
-    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 06/10/2016 da una Commissione tecnica, 
all’uopo nominata, che comunicherà l’esito della procedura di gara mediante 
pubblicazione sul sito dell’Istituto (www.comprensivorosai.it). 

 
- Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 

- Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
e gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione 
di valutazione delle offerte; 

- I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03; 
 

- I dati personali conferiti dalle Associazioni/Cooperative sono finalizzati a consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti all’affidamento del servizio. 

 
 

  
                                                                                      Il Dirigente Scolastico                                                                     

           Prof. ssa Maria Laura Simonini 
                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                      dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 

 
 


