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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Statale di Sermide 

Via Zambelli 2 – 46028 Sermide (MN) 
Tel. 0386 61101 Fax. 0386 960476 

email: mnic82200r@istruzione.it - info@icsermide.gov.it 

email certificata: mnic82200r@pec.istruzione.it 

sito web : www.icsermide.gov.it 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le disposizioni normative vigenti, ed in particolare Dlgs 165/01 art.25 c.1 e c.4, DI 129/2018, Dlgs 

50/2016 Nuovo codice dei contratti e successive modifiche; 

VISTA l’assenza di convenzioni CONSIP e l’impossibilità di acquistare in MEPA il servizio con le caratteristiche 

richieste; 

VISTA la necessità di istituire con procedura d’urgenza il servizio di accoglienza degli alunni presso la Scuola 

dell’Infanzia di Felonica, S.Croce, Moglia e Sermide, per rispondere alle esigenze delle famiglie nel 

territorio ed attuare i progetti di ampliamento dell’Offerta formativa (Attività Pomeriggi attivi nella scuola 

dell’Infanzia); 

VISTA la necessità di armonizzare ed includere tali servizi nel Piano Offerta Formativa 2018-’19 mediante il 

Progetto Accoglienza e Assistenza nella Sicurezza (Ex P03); 

VISTA la delibera CDU del 04-09-’18, includente il Progetto di cui sopra; 
VISTA la delibera CI n.109 del 01-09-’15 di approvazione dei criteri per l’individuazione dell’agenzia 

destinataria del servizio di accoglienza/assistenza educativa presso le Scuole dell’Infanzia , fatta salva 

l’osservanza della procedura per l’appalto del servizio tramite bando pubblico; 

VISTA la propria determina a contrarre Prot. n. 282/A01c2 del 16/01/19; 

   CONSIDERATO che tali servizi sono stati inseriti nel Piano Diritto allo Studio del Comune di Sermide e  

                Felonica a.s. 2018-‘19, di supporto alla realizzazione del P.T.O.F. , 

 

BANDISCE UNA SELEZIONE PUBBLICA 

con procedura aperta 
per il reclutamento di personale assistente i bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia. 

 
 

CIG: ZAA26BA4CC 
 

Art. 1) ENTE APPALTANTE 

Istituto Comprensivo di Sermide- MNIC82200R 

Art. 2) OGGETTO 

Procedura di gara aperta per l’affidamento di servizi 

Art. 3) FINALITA’ 

Il Progetto persegue le seguenti finalità: 

il progetto Accoglienza/Assistenza nella Sicurezza nella Scuola dell’Infanzia, contenuto nel Piano Triennale 
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dell'Offerta Formativa del nostro Istituto, si inserisce in un'ottica di inclusione e di continuità formativa mediante la 

realizzazione di azioni educative improntate a criteri di qualità pedagogica e flessibilità rispondenti alle 

caratteristiche della specifica fascia d'età, per il potenziamento della Scuola dell’Infanzia. 

Tali finalità si traducono nelle seguenti azioni : 

• accoglienza dei bambini delle scuole dell’Infanzia di Felonica, S. Croce, Moglia e Sermide al momento 
dell’ entrata dalle ore 7,45 alle ore 9,15; 

• intrattenimento e vigilanza dei bambini a supporto dell’insegnante; 

• preparazione della colazione; 

• accompagnamento dei bambini ai servizi e accudimento per la pulizia, quando necessario; 

• riordino e sistemazione degli ambienti, quando necessario. 

 
I servizi di cui sopra verranno affidati congiuntamente ad un’unica Ditta e svolti da n. 4 addetti suddivisi nei 

quattro plessi. 

 

Art. 4) IMPORTO ECONOMICO A BASE DI GARA 

L’importo economico a base di appalto è di euro 6775,00 lordi IVA inclusa per un totale di 542 ore minime 

garantite 
 
 

Art. 5) DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento avrà la durata di 1 anno scolastico (a.s. 2018/19). 

Le attività di accoglienza e assistenza si svolgeranno a partire dal 04 febbraio 2018, secondo il calendario 

scolastico dell’Istituto Comprensivo, in ottemperanza al D.G.R. n IX 3318 -18/04/2012 e alla nota congiunta USR 

Lombardia – Regione Lombardia Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 9233 Milano, 18 aprile 2018 Calendario 

scolastico 2018/2019. 

 

Art. 6) REQUISITI E CONDIZIONI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

Requisiti richiesti: 

 

• cooperativa sociale di tipo A, iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali; 

• non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi del Dlgs. 358/92 art. 11, c.1, ll. a,b,c,d,f e s.m.i.; 

• non esistono condanne penali in corso a carico degli Amministratori e dei Soci; 

• è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei 

lavoratori, e con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e in materia di DURC (art.9 D.L.vo 
n.124/2004); 

• è in regola con gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla normativa antimafia 

(L.136/2010); 

• rilascerà fatturazione elettronica ai sensi del DM 55/13 Regolamento in materia di emissione, trasmissione e 

ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, 

commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

• dichiarazione di possedere i requisiti di cui all’art. 38 del Dlgs 163/06; 

• dichiarazione di accettazione del contenuto nel bando di gara. 

 
Art. 7) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

La gara sarà aggiudicata a favore del Soggetto che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa 

secondo i criteri qualitativi e quantitativi di seguito elencati: 

- Agenzie che abbiano già lavorato per l’ I.C. di Sermide in maniera proficua PUNTI 0-10 

- CV del personale PUNTI 0-10 
- Esperienze specifiche di tipo educativo svolte nel territorio (Provincia o provincie limitrofe) PUNTI 0-20 

 
 Nel caso di parità di punteggio è individuato come criterio preferenziale l’eventuale numero di ore 

garantite oltre la quantificazione minima suindicata.  
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Art. 8) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il plico, con l’intestazione del mittente e l’oggetto della gara, dovrà contenere al suo interno due buste chiuse e 

controfirmate ai lembi di chiusura, contenenti la Dichiarazione di cui all’art. 6 (BUSTA A), e l’offerta Tecnico- 

Economica (BUSTA B). 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 

termine perentorio delle ore 12,00 di lunedì 28 gennaio 2019 al seguente indirizzo: 

Dirigente Scolastico Reggente  

Carla Sgarbi 

Istituto Comprensivo di Sermide 

via Zambelli, 2 – 46028 Sermide (MN) 

 

È facoltà dei concorrenti consegnare il plico direttamente all’indirizzo suddetto o tramite servizio postale. 

Resta integralmente a rischio del soggetto partecipante il mancato o ritardato recapito del plico. 

 
Art. 9) APERTURA DELLE BUSTE 

L’apertura delle buste verrà effettuata dalla Commissione preposta il giorno 28 gennaio 2019 alle ore 12.30 presso la 

scuola secondaria di Sermide-Ufficio di presidenza e avrà inizio nell’ora stabilita, anche in assenza dei concorrenti. 

 
 

Art. 10) VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 

Sulla base dei criteri stabiliti dal CI , la Commissione proporrà al Dirigente Scolastico l’aggiudicazione del 

servizio 

 
 

  Art. 11) RECLAMI E RICORSI 
 

È ammessa la presentazione di reclami e/o ricorsi entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di 

aggiudicazione. Trascorso tale termine in assenza di reclami e/o ricorsi l’aggiudicazione diverrà definitiva. 

 
 

Art. 12) CONDIZIONI ULTERIORI 

1. E’ vietata la sub concessione, totale o parziale, se non espressamente autorizzata dalla scuola; 

 

2. Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente; 

 

3. L’aggiudicatario dovrà presentarsi alla stipula del contratto il giorno 04/02/2019; 

 

4. I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente 

gara; 

 

5. Responsabile del Procedimento ai sensi della Dlgs 50/2016 è il Dirigente Scolastico Reggente Carla Sgarbi; 

 

6. Il presente bando di gara viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio dell’Istituzione Scolastica e sul sito 

internet www.icsermide.gov.it; 

 

7. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 

destinazione in tempo utile. Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se 

sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente; 

 

8. Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato. In caso di discordanza tra il 

numero di ore indicato in cifra e quello indicato in lettere è ritenuto valido quello in lettere; Non sono ammesse le 
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offerte non compilate o non firmate nella forma prescritta; 

 

9. Il mancato possesso dei requisiti ovvero l’inosservanza delle condizioni di partecipazione previste nel presente 

bando comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara; 

 

 

10. Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine previsto o che risulti pervenuto 

con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando, ovvero sul quale non sia apposta la scritta relativa alla 

specificazione dell’oggetto della gara. 

 

11. Non sarà ammessa alla gara l’offerta che manchi o risulti incompleta o irregolare una delle dichiarazioni e/o dei 

documenti richiesti. 

 

12. La Scuola , per cause di forza maggiore e/o di pubblico interesse che saranno comunicate e motivate a tutti i 

concorrenti ammessi alla gara, si riserva di non fare eseguire i servizi senza che nessuno di essi possa avanzare 

alcuna pretesa al riguardo. 

 
Sermide, 16/01/2019                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                         Carla Sgarbi 
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13.  
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