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Bari, 25/09/2020 
AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO: SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA ALUNNI DI SCUOLA DELL’INFANZIA E 

PRIMARIA DELL’XI C.D. SAN FILIPPO NERI DI BARI NELLA FASCIA ORARIA DI PRE E POST 

SCUOLA – A.S.2020/21 

L’XI Circolo Didattico San Filippo Neri di Bari (denominato “Istituto”), considerata l’esigenza ormai consolidata nel 
tempo di accedere da parte delle famiglie degli alunni ad un servizio di prolungamento del tempo di permanenza a scuola, 
intende  consolidare  ed estendere i rapporti di cooperazione con i soggetti del territorio, sui plessi scolastici di scuola 
dell’Infanzia e Primaria.  

 
Art. 1. Finalità ed oggetto dell’avviso 
 
Il presente avviso pubblico è finalizzato alla selezione di associazioni/cooperative di servizi del territorio per 
l’erogazione dei servizi assistenziali/educativi di seguito riportati, tramite accordo privato stipulato 
direttamente con i genitori degli alunni interessati, senza alcun coinvolgimento del personale docente e non 
docente della scuola: 

 accoglienza pre e post scolastica a costi agevolati per le famiglie. 
L’Istituto mette a disposizione, per la suddetta finalità, la palestra afferente la scuola Primaria e la zona teatro, con ingresso 
da viale Salandra, con attigui servizi igienici. 

Art. 2. Principi generali 

Con riferimento alla normativa vigente in materia di utilizzo dei locali scolastici, si enunciano i seguenti principi 
fondamentali. L’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la 
funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile (art. 96 d.lgs. n.297/94 ). 
L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere coerente con le specificità del PTOF di Istituto. 
L’edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni temporanee (art. 50 D.I. 44/2001). L'utilizzo delle 
strutture scolastiche da parte di terzi può avvenire fuori dell’orario di utilizzo per l’erogazione dl servizio scolastico 
ordinario (art. 96 d.lgs. n.297/94). Ciascun rapporto di cooperazione di cui al punto precedente sarà formalizzato 
tramite apposita convenzione sottoscritta dal Dirigente Scolastico e dal legale rappresentante del soggetto esterno, 
nella quale vengono esplicitati forme e limiti del rapporto, il plesso e le strutture di competenza, clausole in materia di 
sicurezza, condizioni di recesso ecc. 
Il rapporto di convenzione ha la durata di un anno scolastico. 
 

  Art. 3. Soggetti ammessi 

 
Sono ammessi a presentare domande di partecipazione a valere sul presente Avviso soggetti di comprovata 
affidabilità ed esperienza nel settore socio-educativo e culturale quali: 

 Organizzazioni di volontariato (di cui alla legge 11 agosto 1991 n.266); 

 Associazioni di promozione sociale e culturale(di cui alla legge 7 dicembre 2000 n.383); 

 Cooperative sociali (di cui alla legge 8 novembre 1991 n.381). 

 

Art. 4. Requisiti richiesti al soggetto esterno 

Il soggetto proponente dovrà dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Possesso di partita Iva; 

 Certificato Antimafia; 

 Documento di regolarità contributiva; 

 Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo e in 
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qualsiasi altra forma equivalente secondo la legislazione vigente; 

 Non aver subito pronuncia di condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati che 
attengono alla moralità professionale e per delitti finanziari; 

 In precedenti contratti non essersi reso colpevole di grave negligenza, malafede o inadempienze 
debitamente comprovate; 

 Non essere gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere 
richieste ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

 
Art.5. Requisiti degli educatori 

Il soggetto proponente dovrà dichiarare che il personale utilizzato nelle attività descritte all’art.1, sia in possesso 
dei seguenti requisiti: 

 Competenze organizzative per attività ludiche – ricreative – espressive per alunni della scuola primaria e 
dell’infanzia;  

 Idoneità all’impiego; 
 Età minima: 20 anni di età; 
 Godimento dei diritti civili e politici; 
 Immunità da condanne penali e certificato ai sensi dell.art.25 bis del DPR 313/2002 così come 

modificato con D.L. 39/2014; 
 Adeguata esperienza professionale documentabile relativa alla professionalità richiesta, di almeno 1 anno 

di esperienza già svolta in analoghi servizi. 
 
Art. 6. Servizio richiesto e condizioni necessarie 

Il soggetto esterno affidatario del servizio dovrà garantire la gestione del servizio di custodia, vigilanza e assistenza 
dei minori nella scuola dell’Infanzia e Primaria dell’Istituto, ai sensi degli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile, nella 
fascia oraria pre e post scuola, da effettuarsi dal lunedì al venerdì all’interno degli edifici scolastici di cui all’art.1, per 
l’intera durata dell’a.s., a partire dal giorno di inizio delle attività didattiche all’ultimo, così come stabilito dal 
calendario scolastico regionale eventualmente adattato dagli Organi Collegiali dell’Istituto (Luglio 2020). 
 
Orario pre-scuola: dalle ore 7.30 alle ore 8.15/8.20   
 
Orario post-scuola: dalle ore 13.15/13.20 alle ore 14.00/14.05; per il 
tempo pieno dalle ore 16.15/16.20 alle ore 17.00/17.05   
 
Il soggetto proponente dovrà garantire le seguente condizioni: 

 Mettere a disposizione le professionalità richieste; 
 Garantire la sostituzione in caso di assenza di uno o più educatori con operatore di pari 

professionalità con comunicazione in tempo utile; 
 Fornire l’elenco completo degli Educatori ed eventuali sostituti in caso di assenza di uno o più 

educatore con operatore di pari professionalità da consegnarsi all’istituto al momento 
dell’affidamento del servizio. 

 Garantire la predisposizione e  il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in fatto di 

contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV2, secondo quanto previsto in 
appendice; 

 Garantire un contributo mensile alla scuola; 
 Assicurare l’igienizzazione e la disinfezione dei luoghi dopo l’uso. 

 
Art. 7. Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione sarà disposta a favore del soggetto esterno che, garantendo i requisiti e le condizioni di cui agli 
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articoli 3,4,5,6 e l’accettazione di tutte le norme del presente bando, avrà acquisito il punteggio più elevato ottenuto 
mediante somma dei punteggi attribuiti ai seguenti criteri, come da tabella allegata (allegato n.1) al presente avviso: 

1. importo quota oraria per alunno; 

2. aver già esperienza nella fornitura del medesimo servizio anche presso altra scuola o enti similari; 

3. possesso di specifica qualifica degli operatori; 

4. importo del contributo mensile alla scuola; 

5. rapporto numerico operatore/bambini (limite massimo 1/15);  

6. farsi carico dell’igienizzazione e la disinfezione dei luoghi dopo l’uso; 

7. gratuità in favore di alunni in condizione di svantaggio economico segnalati dall’Istituto. 
 

Art. 8. Domanda di ammissione alla selezione 

Ai fini dell’ammissione alla presente selezione, il Soggetto proponente dovrà inoltrare richiesta su carta libera, 
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto nella quale dovrà essere specificato: 

a) ragione sociale – codice fiscale – Partita IVA – domicilio fiscale – eventuale recapito e numero 
telefonico al quale l’Istituzione Scolastica dovrà fare riferimento per tutte le comunicazioni; 

 
b) espressa dichiarazione di volontà di stabilire rapporti di cooperazione con l’Istituto e di accettare integralmente 
tutte le condizioni e modalità indicate nel presente avviso; 

 
c) l’impegno al reclutamento in proprio e utilizzazione di personale per le azioni previste; 

 
d) dichiarazione di impegno all’utilizzo e alla regolare tenuta dei registri delle assenze degli alunni nonché 
all’osservanza degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro in particolare a 
conoscere: 

- i fattori di rischio presenti nei locali e delle relative misure di prevenzione e riduzione; 

- le vie di fuga; 

- la segnaletica e della documentazione in materia di sicurezza. 
 

e) dichiarazione di impegno a predisporre un proprio piano d’evacuazione d’emergenza e ad effettuare le prescritte 
prove simulate con indicazione del responsabile della sicurezza; 
 
f) dichiarazione di impegno a predisporre un proprio piano in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 

dell’8/03/2020 Misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 ; 
 

g) dichiarazione di disponibilità a sottoscrivere una Convenzione con l’XI C.D. San Filippo Neri di 
Bari che preveda tutti gli obblighi e le condizioni di concertazione e realizzazione dei servizi 
richiesti; 
 

h) dichiarazione di impegno a supportare tutte le azioni di controllo che il Dirigente Scolastico 
intenderà mettere in atto nell’erogazione del servizio; 

 
i) dichiarazione di impegno a garantire il raccordo continuativo con le famiglie degli alunni affidati; 

 
j) dichiarazione di disponibilità alla collaborazione richiesta con i docenti degli alunni per il servizio 

di studio assistito; 
 

k) dichiarazione di accettare l’obbligo di stipula di una polizza assicurativa per infortuni e RC per gli  
operatori e gli alunni che usufruiscono del servizio. 
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l) dichiarazione di impegnarsi al trattamento dei dati personali e sensibili degli utenti secondo le 

norme attualmente in vigore nel nostro ordinamento.    

 
La domanda di ammissione deve essere debitamente sottoscritta ed accompagnata dalla fotocopia di un valido 
documento di identità del sottoscrittore. 

Art. 9. Modalità e termini per la presentazione della domanda 

I soggetti proponenti dovranno far pervenire la propria offerta, al seguenti indirizzo: 
XI CIRCOLO DIDATTICO SAN FILIPPO NERI – VIALE SALANDRA 18 – 70124 - BARI entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 05/10/2020.  
 
La domanda di partecipazione, con le dichiarazioni di cui all’art.8, dovrà essere chiusa in busta sigillata firmata sui 

lembi; sulla busta stessa dovrà esser apposta la denominazione del soggetto proponente e la dizione “Contiene 

offerta per servizio di custodia, vigilanza e assistenza dei minori nella fascia oraria pre e post scuola a.s. 2020/21”. 

Non saranno prese in considerazione istanze pervenute sotto altra forma. Unitamente alle dichiarazioni la 

busta dovrà contenere il modello dell’offerta debitamente compilato (allegato n.2), al quale potranno essere 

allegati i curricula del personale utilizzato. 

L’invio del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente con la precisazione che qualora il plico stesso, per 

qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione entro il termine precedentemente indicato, il mittente 

sarà escluso dal procedimento. 

L’inosservanza anche di uno solo degli adempimenti o dichiarazioni richiesti comporterà l’esclusione dal 
procedimento. 
Le dichiarazioni di impegno non potranno essere in alcun modo condizionate, parziali o indeterminate. 
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua, in 

applicazione dell’art.69 del Regolamento Contabilità Generale dello Stato, R.D. 23.05.1924 n. 827. 

L’aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio di questa Istituzione scolastica, con apposito provvedimento e 
dopo l’esatta valutazione degli elementi in proprio possesso, al soggetto proponente che avrà ottenuto il punteggio 
più alto cumulando le voci di offerta indicate nell’allegato 2. 
A parità di punteggio verrà individuato quale aggiudicatario il soggetto esterno che avrà offerto un importo più 
vantaggioso a carico delle famiglie; a parità di importo e di punteggio verrà affidato il servizio al soggetto che ha già 
operato nello stesso Istituto. 
L’Istituto si riserva inoltre la facoltà di non aggiudicare il servizio, senza che i soggetti concorrenti abbiano nulla a 
pretendere, ad alcuno dei concorrenti, qualora nessuna delle offerte presentate risulti congrua o idonea in relazione 
all’oggetto dell’avviso. 

L’XI CD San Filippo Neri di Bari si riserva inoltre la facoltà di non procedere all’affidamento dell’intervento per 
mutate esigenze di servizio e/o motivi di interesse pubblico che possano intervenire, ovvero qualora dovesse venire a 
mancare il presupposto dell’avviso, la richiesta delle famiglie degli alunni, senza che alcuno possa vantare pretese o 
diritti di sorta. 

 

Art. 10. Tutela della riservatezza dei dati personali 

 
I dati inerenti ai soggetti fruitori del servizio oggetto del presente atto, secondo quanto previsto dal GDPR, 
Regolamento europeo per la protezione dei dati  e dal d.lgs. 196/03 sono individuati come “dati personali e sensibili, 
e sono pertanto soggetti a disciplina di tutela definita dallo stesso decreto. 
Ai sensi dell’art. 11 D.lgs. 196/03 e dello stesso GDPR, Regolamento europeo per la protezione dei dati, e successive 
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modificazioni, premesso che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela 
dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, si forniscono le seguenti informazioni: 

a) il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento 
dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento della gara; 

b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste 
comporterà l’esclusione dalle procedure di gara; 

c) i dati relativi alle cooperative partecipanti alla gara verranno comunicati, in esecuzione delle vigenti disposizioni di 
legge, ai competenti Uffici pubblici; il nominativo dell’aggiudicatario sarà comunicato agli aventi diritto come per 
legge; 

d) titolare del trattamento dei dati personali è l’XI CD San Filippo Neri di Bari. 

e) ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui al predetto Decreto Legislativo 
e secondo quanto previsto nel GDPR.. 
 
Si avverte che la partecipazione al presente Avviso equivale a conoscenza ed accettazione delle predette modalità di 
trattamento dei propri dati personali. 
Il soggetto esterno aggiudicatario si impegna a rendere nota entro 15 giorni dalla stipula della convenzione, il 

nominativo di un referente per le comunicazione del trattamento dei dati.    

 

 Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Alba DECATALDO 

(documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 

Allegato n.1 
 

TABELLA CRITERI E PUNTEGGI 

 

Criteri Punteggio 

importo quota oraria per alunno (in euro) 3 punti alla migliore 
offerta (offerta più bassa) 

aver già esperienza nella fornitura del medesimo servizio anche presso altra 
scuola o enti similari 

2 punti per ogni anno 
scolastico (max 5 anni) 

possesso di specifica qualifica degli operatori * 0 punti se assente 
2 punti diploma 
4 punti laurea 

Importo del contributo mensile alla scuola 3 punti alla migliore 
offerta (offerta più alta) 

rapporto numerico operatore/bambini (limite massimo 1/15) 3 punti al rapporto più 
basso 

disponibilità alla collaborazione con il personale docente per promuovere 
azioni personalizzate in favore di alcuni alunni che usufruiscano del servizio; 

4 punti 

Gratuità in favore di alunni in condizione di svantaggio economico segnalati 
dall’Istituto  

0 punti se non prevista 
3 punti se prevista 
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*Titoli considerati specifici: 
Diploma in Liceo Pedagogico e/o delle Scienze Sociali  
Diploma di Educatore 
Diploma di specializzazione per il sostegno scolastico  
Laurea in Scienze della Formazione 
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Allegato n.2 
 

OFFERTA 

 
 
 
 

CRITERI OFFERTA 

importo quota oraria per alunno (in euro) €… 

aver già esperienza nella fornitura del medesimo servizio anche presso altra scuola o 
enti similari 

 

n. anni……………… 

possesso di specifica qualifica degli operatori Vedi curricula allegati 

Importo del contributo mensile alla scuola €
… 

rapporto numerico operatore/bambini (limite massimo 1/15) Indicare il rapporto 
numerico 

farsi carico della pulizia dei locali dopo l’utilizzo Sì 
 

disponibilità alla collaborazione con il personale docente per promuovere 
azioni personalizzate in favore di alcuni alunni che usufruiscano del servizio; 

Sì 
No 

Gratuità in favore di alunni in condizione di svantaggio economico segnalati 
dall’Istituto  

Sì 
No 

 
FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE



 

 

Appendice COVID-19  

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV2, 

l’aggiudicatario si impegna a: 

  • realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nel rispetto della normativa vigente e delle 

linee guida emanate dalle autorità competenti ( tra cui: indossare la mascherina, garantire le misure per il 

rispetto del distanziamento fisico di un metro, dell’osservazione delle regole di igiene delle mani e nel 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

  • provvedere al termine giornaliero del servizio alla sanificazione dei luoghi e degli oggetti 

utilizzati; 

 • predisporre una informativa per le famiglie dei bambini che usufruiscono del servizio relativa 

alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 ; 

 • fornire gli operatori  dei dispositivi di protezione previsti dalla normativa e porre in atto tutte 

le misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia;  

 • avvisare tempestivamente la scuola in caso di insorgenza durante l’orario di svolgimento del 

servizio di alunni con sintomi riferibili al COVID-19, contattando le famiglie, per permettere 

l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio diffuso; 

 • predisporre un piano finalizzato alla realizzazione e a garantire il rispetto delle misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 come previsto dal DPCM 08/03/2020. 
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