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AVVISO DI GARA PER IL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA 

 

L’Istituto Comprensivo VIA VOLSINIO, su richiesta delle famiglie, intende attivare un servizio di pre-

scuola.  

 

Il servizio consiste nell’accoglimento, vigilanza e intrattenimento degli alunni di scuola primaria del 

plesso Mazzini e del plesso S. Maria Goretti in orario antecedente le attività didattiche.  

 

Al pre-scuola possono essere iscritti anche bambini della scuola dell’infanzia statale limitatamente al 

plesso S.M. Goretti qualora le famiglie ne facciano richiesta. 

 

L’orario del servizio va dalle ore 7.30 alle ore 8.20 (plesso Mazzini) e dalle 7.30 alle 8.30 plesso S.M. 

Goretti, ma saranno previsti anche orari flessibili per esigenze di tempo inferiori.  

 

L’attività è svolta in uno spazio programmato dove i bambini sono interessati ad attività ludico-

espressive. Lo spazio sarà messo a disposizione dalla scuola previa autorizzazione del Municipio II, al 

quale l’associazione appaltatrice dovrà far riferimento per la definizione delle modalità ed entità della 

locazione. Eventuale materiale didattico è a totale carico della associazione affidataria. L’associazione 

affidataria assume la responsabilità in relazione alla tenuta dei locali messi a disposizione, provvede alla 

loro pulizia e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e della destinazione del locale stesso. 

 

Il servizio si svolge tutti i giorni lavorativi, escluso il sabato, per l’intera durata dell’anno scolastico 

2013-2014. Avrà inizio presumibilmente il 16 settembre 2013 e terminerà il 7 giugno 2014. Il servizio 

sarà sospeso durante i periodi di chiusura della scuola secondo il calendario delle festività comunicato 

dalla Regione Lazio e nei periodi di chiusura eventualmente deliberati dal Consiglio di Istituto. In tale 

ultimo caso, le date verranno tempestivamente comunicate.  

 

Il servizio è a pagamento. La quota di contribuzione è interamente a carico delle famiglie. I rapporti 

economico-contrattuali tra la associazione affidataria e le famiglie dei bambini fruitori del servizio 

saranno esclusivamente bilaterali e non potranno a nessun titolo coinvolgere l’Istituto. 

 

La richiesta di iscrizioni da parte delle famiglie è direttamente gestita dalla associazione 

aggiudicataria e non potrà a nessun titolo coinvolgere l’Istituto.  

 



Può partecipare al presente avviso pubblico ogni organismo costituito a termine di legge che abbia tra i 

propri fini istituzionali quello di operare in un settore di intervento pertinente con il servizio oggetto 

dell’affidamento. All’istanza di partecipazione, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, dichiarazione 

resa ai sensi del DPR n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dal quale risulti la capacità a 

contrarre con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.  

 

L’offerta dovrà contenere un progetto dettagliato per l’attività di pre-scuola, il rapporto  

insegnante/bambino, il costo orario e per fasce orarie, il nominativo della persona o delle persone 

designata/e a svolgere l’incarico richiesto nell’avviso. Dovranno essere esplicitate in dettaglio altresì le 

modalità di sostituzione del personale addetto nell’eventualità di assenza dello stesso, specificandone 

le generalità. 

 

La procedura di aggiudicazione prevede la compilazione di una graduatoria che, a seguito di delibera del 

Consiglio di Istituto  n. 29 del 3 luglio 2013 con la quale il Consiglio approva l’attività di pre-scuola e dà 

mandato alla scuola di reperire le risorse attraverso un regolare avviso di gara, verrà stilata dal 

Dirigente Scolastico relativamente alle offerte che verranno valutate sulla base del miglior progetto 

presentato e della migliore offerta economica.   

 

La durata dell’accordo è limitata all’anno scolastico 2013-2014. Alla scadenza il rapporto si intende 

risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta. Tuttavia perdurando le condizioni che hanno 

determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio si sia svolto in maniera soddisfacente per 

l’IC VIA VOLSINIO, accertato l’interesse delle famiglie e la convenienza al rinnovamento del rapporto, 

al soggetto aggiudicatario può essere affidato, con procedura negoziata – senza previa pubblicazione 

dell’avviso – anno per anno e fino a un massimo di ulteriori 3 anni, un nuovo analogo servizio. 

 

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 9 settembre 2013 

all’Istituto Comprensivo VIA VOLSINIO” – Via Volsinio, 25 – 00199 – Roma. Le offerte dovranno 

pervenire in busta chiusa e recare la dicitura “Offerta pre-scuola”. Non saranno prese in 

considerazione offerte pervenute con modalità diverse da quelle sopra descritte. 

 

Le offerte presentate non possono essere ritirate o sostituite.  

 

La associazione aggiudicataria, a pena di decadenza dalla aggiudicazione, ha l’obbligo di stipulare una 

polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo e di consegnarne copia in Direzione al 

momento dell’aggiudicazione della gara e in ogni caso entro il mese di settembre 2013.   

 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola domanda valida.  

 

Nel caso di mancato accordo fra la associazione aggiudicataria e l’Istituto Scolastico, l’Amministrazione 

potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. 

 

La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da 

parte dei concorrenti.  

           IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                     (Dott.ssa Loredana Teodoro) 

 


