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Prot. dematerializzato 

 

 
All’Albo on line  

Al sito della Scuola  

Agli Atti della Scuola  

  

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di un operatore economico (ente, cooperativa sociale e/o ditta) 

operante nel settore dell’assistenza educativa agli alunni al fine di individuare personale per garantire la 

sorveglianza durante il servizio mensa presso la Scuola Primaria di Bonate Sopra 

CIG:ZCB3332386 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

- VISTO il Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, art. 43 comma 3 che consente la stipula di contratti 

di prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività; 

- VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 cd “Codice dei contratti pubblici”; 

- PRESO ATTO CHE le risorse umane disponibili da organico di fatto sono inadeguate a coprire le 4 classi in 

più create per far fronte all’emergenza pandemica, che impone il distanziamento sociale ed il dislocamento di 

gruppi di alunni meno numerosi in tutti gli spazi disponibili;  

- CONSIDERATO che l'Istituto comprensivo ha necessità di garantire in tempi brevi l’affidamento dell’ 

Attività di sorveglianza durante il servizio mensa, per cinque gruppi di 20/25 alunni, non in compresenza 

continua del personale docente, per cinque giorni alla settimana, dalle ore 12.30 alle ore 13.30, nel plesso della 

scuola primaria di Bonate Sopra, stante la situazione di emergenza sanitaria che impone il rispetto delle norme 

di contrasto al Covid-19 oltre alla consueta sorveglianza;  

- VISTA la delibera n.191 del Consiglio di Istituto del 23/09/2021; 

- VISTA la delibera del Comune di Bonate Sopra che stanzia le risorse finanziarie necessarie per garantire la 

realizzazione del servizio; 

- VISTO il patto territoriale stipulato col comune di Bonate Sopra per l’anno scolastico 2020/21, reiterato per 

l’anno scolastico 2021/22; 

 

RENDE NOTO 

  

che questa Istituzione scolastica intende procedere, previo esperimento della selezione disciplinata dal presente 

Avviso pubblico, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, all’affidamento del servizio di 

sorveglianza durante il servizio mensa per la Scuola Primaria di Bonate Sotto, come descritto a seguire. 

 

ART. 1 - SERVIZIO OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’attività oggetto di affidamento è il servizio di sorveglianza sugli alunni della Scuola Primaria di Bonate Sopra 

durante il servizio mensa, secondo la seguente articolazione: 

- n. 5 sorveglianti, ciascuno su un gruppo diverso di alunni; 

- per 5 giorni a settimana; 

- dal 12/10/2021 al 31/05/2022.   
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Si richiede la gestione autonoma del gruppo di alunni durante la refezione e per il tempo successivo, che 

intercorre dalla fine del pasto all’inizio delle lezioni pomeridiane; inoltre, si richiede che il personale, in caso 

di assenza, venga sostituito a garanzia della tutela dei minori e della continuità del servizio. 

 

 

ART.2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 Per poter partecipare alla procedura,  l’operatore economico (associazione - cooperativa – onlus) dovrà dichiarare 

il possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la P.A., sottoscrivendo una dichiarazione sostitutiva 

cumulativa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.445/2000 firmata dal legale rappresentante, come sotto indicato:   

a) di non versare nelle condizioni di cui all'art. 80 (cause di esclusione) D.l.vo 150/2016 e ss.mm.ii., ovvero non 

si trovino in alcuna delle situazioni non compatibili con la partecipazione agli appalti pubblici;   

b) di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche nei confronti dei soci lavoratori, 

condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL, contrattazione di 

secondo livello e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e 

imprenditoriali comparativamente più rappresentative;  

c) di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione ex art. 1 comma 14 L. 266/02;   

d) di non trovarsi in situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. con altri concorrenti della medesima gara (art. 217 

D.Lgs. 50/2016);   

e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;   

f) di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R.62/2013, quale eventuale fornitore di beni e servizi a rispettare e 

a divulgare all'interno della propria organizzazione e degli assistenti incaricati il codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici, durante l'espletamento delle attività in oggetto;   

g) che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente  legislazione in materia 

di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;   

h) che i fini statutari e la missione o gli scopi del proprio ente siano congruenti con le attività da svolgere in 

ambito scolastico;   

i) di possedere esperienza maturata nel settore di intervento, indicando gli anni ed il luogo di attività;   

l) di accettare integralmente, senza alcuna riserva, le condizioni del presente avviso;   

m) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 

2016/679;   

n) di essere in regola con gli obblighi di versamento contributivo previsti dalla legge; 

o)  di assolvere, in caso di aggiudicazione del servizio, agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., impegnandosi altresì a presentare il Documento Unico 

sulla Regolarità Contributiva (DURC) come previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 207/2010.  

 

All’autocertificazione dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del Legale 

Rappresentante. 

 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 

L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione 

per difetto dei requisiti richiesti. 

  
 

 

ART. 3 - FUNZIONI IN CAPO ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 

  

a) L'Istituto mantiene le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento sull'esecuzione del servizio, con  

ampia facoltà di controllo.  

b) L'Istituto svolgerà, inoltre, le seguenti funzioni:  

 Supervisione e monitoraggio dell'attività del contraente;  

 Verifica e valutazione del servizio: date, orari e qualità della prestazione;  

c) Il contraente è chiamato ad attenersi al suddetto rispetto del calendario scolastico regionale e di quello 

dell'Istituto, che potrà, in corso d'opera, essere suscettibile di adeguamenti per mutate esigenze 

organizzative.  

  

 



 

 

 

 

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO 

  

Il contraente, nell'ambito del progetto di Assistenza educativa, curerà prevalentemente la gestione del 

personale per l'assetto tecnico-organizzativo e in particolare svolgerà le seguenti funzioni:  

 

- Assicurare  il  servizio  esclusivamente  mediante  l'impiego  di  personale  munito  dei requisiti 

prescritti dalla legislazione vigente, assumendosi al riguardo ogni responsabilità, senza pregiudizio 

delle più gravi sanzioni anche di ordine penale; 

- Assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio oggetto del presente AVVISO  

sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, tributario, igienico-sanitario ed organizzativo, 

prendendo in carico ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati a terzi o a questa 

Istituzione Scolastica;  

- Impiegare il personale indicato nell'offerta tecnica garantendo, nel periodo di gestione del servizio, 

la continuità educativa, attraverso l'individuazione di personale stabile per tutta la durata dell'appalto;  

- Svolgere il monte ore previsto dal capitolato;  

- Collaborare con l'Istituzione scolastica, accogliendo inviti e suggerimenti volti al miglioramento 

della gestione del servizio;  

- Controllare l'attività del personale impiegato (orari, assenze, consegna documentazione, ecc.) 

confrontandosi con i registri/fogli firma relativi al singolo operatore impiegato, tenuti presso l’IC 

Aldo Moro di Bonate Sopra;  

- Tenere uno stretto contatto operativo con il referente dell'Istituto;  

- Osservare gli obblighi relativi in materia di privacy sulla base della normativa vigente; 

- Osservare e garantire il rispetto da parte dei propri dipendenti del protocollo anti-Covid-19 adottato 

dall’Istituto. 

 

ART. 5 - DURATA DELL’INCARICO 

 
L’incarico decorre dal 12 ottobre 2021 o dalla data di sottoscrizione del contratto, se successiva, fino al 31-05-

2022. Esso si intende naturalmente risolto alla scadenza. Non è in nessun caso previsto il tacito rinnovo 

dell’incarico. 

 

L’incarico sarà temporaneamente sospeso qualora intervenissero disposizioni normative di carattere sanitario 

nazionale, regionale e/o locale a sospensione dell’attività didattica e di refezione. 

 

ART.6 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

 

Le domande, in busta chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, potranno essere fatte pervenire 

all’Istituto Comprensivo di Bonate Sopra entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 5 

ottobre 2021 a pena di esclusione attraverso una delle seguenti modalità:  

- Consegna del plico a mano o a mezzo agenzia di recapito autorizzata presso segreteria dell’IC di Bonate 

Sopra, via Salvo D’Acquisto n. 15, Bonate Sopra, dal lunedì al sabato ( concordando un appuntamento 

telefonico al n. 035 991393); 

- Invio del plico a mezzo raccomandata A/R ad IC Aldo Moro di Bonate Sopra, via Salvo d’Acquisto, n.15, 

24040 Bonate Sopra. 

 

Si precisa che anche le raccomandate dovranno pervenire entro il termine perentorio sopra indicato e che 
l’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuali errori o ritardi nel recapito.  Non farà fede il timbro 

postale. Si avverte che non saranno prese in considerazione le domande inviate per posta se non pervenute 
all’istituto entro il termine indicato. Non saranno prese in considerazione domande inviate per fax o e-mail 

PEO/PEC o comunque fatte pervenire in difformità con quanto sopra indicato .  

  

L’offerta dovrà essere presentata in un plico principale, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. 

Sullo stesso, oltre all’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, dovrà essere indicata la dicitura: 

“Avviso pubblico per l’assistenza educativa in mensa- scuola primaria di Bonate Sopra”.   

 

 

 

 

 



 

 

Il plico principale dovrà contenere tre buste chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura:  

   

a) “busta a: documentazione amministrativa”- contenente: 

 istanza di partecipazione alla gara ( redatta secondo l’allegato A); 

 dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione, resa ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 28/12/2000 n 445 ( allegato B),  corredata a pena di esclusione da copia del documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore;  

 elenco istituti comprensivi statali in cui è stato svolto servizio di assistenza educativa ( indicare anche 

i periodi); 

 eventuale documentazione a comprova di aver svolto esperienza positiva nell’istituto negli anni 

precedenti anche con mansione differente; 

 eventuale documentazione a comprova della presenza all’interno dell’organizzazione di procedure e 

strumenti di controllo, verifica e valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti. 

 

b) “busta b: offerta tecnica” - “Progetto di gestione del servizio” contenente tutto quanto previsto e meglio 

descritto nel presente bando; 

 

     L’operatore economico Si impegna inoltre a fornire all’atto della candidatura:  

− il nominativo degli operatori specializzati che svolgeranno effettivamente il servizio, allegandone il 

curriculum vitae.  
  

In particolare, dovranno essere elencati in modo chiaro i seguenti elementi:  

a) schema organizzativo complessivo che il concorrente intende adottare in relazione ai compiti, alle funzioni 

ed agli obiettivi del servizio;  

b) indicazione del nominativo del Supervisore del personale;  

c) organizzazione e gestione funzionale del personale (es. capacità di sostituzione tempestiva del personale 

eventualmente assente);  

d) applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se Cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, 

di condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL contrattazione 

di II livello e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle OO.SS e imprenditoriali 

comparativamente più rappresentative. 

 

 

c) “busta c: offerta economica”- Allegato C- L’offerta dovrà essere incondizionata e dovrà essere espressa, 

oltre che in cifre, anche in lettere. L’offerta economica, come sopra formulata, dovrà essere sottoscritta dal 

legale rappresentante. 

In caso di discordanza tra il prezzo offerto espresso in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello più 

vantaggioso per l’Amministrazione. L’offerta economica dovrà essere chiusa in apposita busta sigillata e 

firmata sui lembi di chiusura sulla quale dovranno inoltre risultare il nome del concorrente e l’oggetto 

dell’incarico. 

Sono escluse offerte economiche condizionate e subordinate o contenenti eccezioni, riserve, modifiche a 

quanto prescritto nell’avviso che regola l’affidamento.  

 

 

ART. 6- CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Il giorno 05 ottobre 2021, alle ore 13.00, presso l’Ufficio della Dirigenza, si procederà all’apertura delle buste, 

contenenti le offerte, pervenute all’Istituto scolastico.  

 

Il Dirigente Scolastico, avvalendosi di una commissione all’uopo istituita, provvederà alla valutazione 

comparativa delle domande pervenute all’Istituto scolastico, sulla base dei criteri di seguito specificati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CRITERI PUNTEGGIO 

1- Esperienza dell’ operatore economico nel settore 

dell’assistenza educativa negli istituti comprensivi 

pubblici Italiani negli ultimi cinque anni 

Meno di 3 Istituti 5 punti 

Tra 3 e 5 Istituti 20 punti 

Tra 6 e 9 Istituti 35 punti 

Oltre 9 Istituti 50 punti 

 

MAX 50 PUNTI 

2- Aver maturato esperienza positiva nell’istituto 

negli anni precedenti anche con mansione differente 

(massimo 3 anni) 

5 punti per ogni anno di collaborazione 

 

MAX 15 PUNTI 

3- Presenza all’interno dell’organizzazione di 

procedure e strumenti di controllo, verifica e 

valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti 

5 PUNTI 

4-Offerta economicamente più vantaggiosa, calcolata 

applicando la seguente formula: 

P=(offerta economica  più alta – offerta operatore 

economico a,b,c…) / (offerta economica  più alta – 

offerta economica più bassa) x 30 

MAX 30 PUNTI 

 

 

Totale   MAX 100 PUNTI 

 

In caso di parità di punteggio l’incarico verrà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l’offerta 

economica più bassa. 

 

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida, completa e 

congrua e purché il partecipante sia in possesso dei requisiti prescritti. 

L’Istituto si riserva, inoltre, il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti congrua in 

relazione all’oggetto del contratto e alle disponibilità finanziarie della scuola. 

L’Istituto si riserva altresì la facoltà insindacabile di dar seguito o meno all’affidamento dell’incarico senza 

che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai professionisti interessati, o di revocare e 

annullare la selezione senza che i partecipanti possano pretendere indennizzi, compensi o danni a qualsiasi 

titolo. 

 

ART. 9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai 

candidati saranno trattati dall'Istituto esclusivamente per le finalità dì gestione della selezione e dell'eventuale 

successivo contratto; i predetti dati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e, comunque, in 

ottemperanza alle norme vigenti.  

Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Bonate Sopra e Responsabile del 

trattamento è il Dirigente Scolastico pro tempore Dott.ssa Marilia Cattaneo. 

Nell'istanza di partecipazione gli interessati dovranno esprimere l’autorizzazione al trattamento dei propri dati 

personali nei limiti, per le finalità e la durata previsti per gli adempimenti connessi all'incarico, sottoscrivendo 

l’informativa allegata. 

 
ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Dott.ssa 

Alessandra Pia Pisano. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI 

 
Si dispone la diffusione del presente avviso pubblico attraverso la pubblicazione in albo pretorio online e sul 

sito dell’istituzione scolastica. 

 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti a mezzo e-mail scrivendo a bgic826001@istruzione.it . 
  

 
Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Marilia Cattaneo 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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