
                                                    

ISTITUTO COMPRENSIVO “ROSAI” 

Via dell’Arcovata, 4 – 50127 FIRENZE – Distretto n. 13 
Tel. 055368903 Fax 055362415 

C.F. 94202790484 - Cod. Mecc. FIIC85600R 
e-mail: fiic85600r@istruzione.it 

DELIBERA n. 49 del 20.11.2014 avente ad oggetto: 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DOPOSCUOLA DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2014/15 
L’anno duemilaquattordici, il giorno 20 del mese di NOVEMBRE, alle ore 17,30 nei locali 
della scuola secondaria di primo grado “Ottone Rosai”, sita in Firenze, via dell’Arcovata 4, 
si è riunito il Consiglio di Istituto con la partecipazione dei seguenti membri: 
Presidente del Consiglio di istituto P A 

Pirrone Sara X  
Dirigente scolastico P A 

Briani Raffaella X  
ATA P A 

Pellegrino Donatella X  
 

Docenti P A 

Azzalini Anna Maria X  
Bigiotti Fabrizia X  

Croce Laura X  

Graniti Barbara X  

Mangiavacchi Barbara  X  

Marcucci Silvia X  

Rigacci Elena X  

Vacirca Silvana X  

 
Genitori P A 

Betti Alessandra X  
Burberi Francesca X  
Castrucci Rita X  

Casucci Andrea  X 

Malesci Marco X  

Marraffa Lucrezia  X 

Sottani Serena  X 

Presiede la riunione la Sig.ra Sara Pirrone, funge da segretaria la Sig.ra Alessandra Betti. 
 
 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

In relazione al punto n. 3 dell’ordine del giorno: 
 
Vista la delibera del Collegio docenti dello scorso 28 ottobre; 
 
Visto l’art. 125 d. lgs. n. 163/06; 
 

Dopo ampia discussione; 

 
DELIBERA 

 
l’approvazione del bando di gara per cottimo fiduciario ex art. 125 d. lgs. 163/06 per l’affidamento 
del servizio doposcuola da effettuarsi presso la scuola secondaria di primo grado “Rosai” nell’a.s. 
2014/15, indirizzandola a Consorzio Coeso, Associazione Il Cerchio, Associazione Forse, 
Associazione Progetto Cucciolo ONLUS, Associazione M&Te, sulla base dei criteri di seguito 
specificati. 
 
OGGETTO: LETTERA DI INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTE RELATIVE AL SERVIZIO DI 
DOPOSCUOLA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “OTTONE ROSAI” 
 
Premesso che Questo Istituto, sulla base della delibera del Collegio docenti dello scorso 28 
ottobre, ritiene di dover avviare una attività di doposcuola rivolta agli studenti della scuola 
secondaria di primo grado “Ottone Rosai”, si richiede a codesta Associazione/Cooperativa 
l’invio di un’offerta relativa ad operatori da destinare a detto servizio. 

 
OGGETTO DEL PRESENTE BANDO: SERVIZIO RICHESTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE 

1. Il servizio, che dovrà consistere in attività di a c c o g l i e n z a ,  s o r v e g l i a n z a ,  
r e c u p e r o  d i d a t t i c o  e  s o s t e g n o  a l l o  s t u d i o  a d a t t e  a l l’età degli 
alunni affidati, si svolgerà presumibilmente da mercoledì 10 dicembre 2014 fino a 
venerdì 29 maggio 2015. 

2. Il numero preciso di operatori da destinare al servizio 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 alunni ad operatore è 6. 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 in ordine alla procedura per il cottimo 
fiduciario, 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 DOPOSCUOLA”. 

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 2 
dicembre 2014, 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 imponibile per operatore 
-    il numero di giorni della settimana in cui si prevede di articolare il servizio 
-    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”;  
-   DURC (Documento  unico   di  regolarità   contributiva),   con  data   emissione   

non       anteriore a 3 mesi 
 

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

seguente  criterio: 
        offerta economicamente più vantaggiosa. 

2. L’aggiudicazione sarà effettuata in data 2 dicembre 2014 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. 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

1. Il pagamento sarà effettuato con cadenza mensile dalle famiglie degli studenti 
aderenti al servizio direttamente alla Cooperativa/Associazione, che rilascerà 
regolare ricevuta. 

 
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 Prof.ssa Raffaella Briani 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. Il presente bando è affisso all'Albo e pubblicato sul sito internet della scuola. 
 

 
Il segretario                                                                                    Il Presidente 
Alessandra Betti                                                                               Sara Pirrone 


