ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN Giovanni Bosco”
SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 1°GRADO
Via Lamarmora - 67055
- Telefono 0863-88128 & Fax 0863-88512
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Protocollo n°3668/B-37

Gioia dei Marsi 22 Dicembre 2011

Codice CIG: 3746265BAA
PROSECUZIONE SEZIONE PRIMAVERA
Progetto Sperimentale di ampliamento dell'Offerta Formativa rivolto a Bambini di età
compresa tra 24 e 36 mesi
: Avviso Pubblico per la selezione di una Cooperativa Sociale di tipo A
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

il Decreto Legislativo n°165 del 30 Marzo 2001 "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
VISTO il DPR n°275 dell’ 8 Marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n°59"
VISTO il Decreto Interministeriale n°44 del 2 Febbraio 2001 "Regolamento
concernente le Istruzioni generale sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni Scolastiche"
VISTE le delibere degli Organi Collegiali dell'Istituto Comprensivo di Gioia dei Marsi
finalizzate alla prosecuzione della Sezione Primavera presso ex Scuola dell’Infanzia
Paritaria plesso di Gioia dei Marsi
VISTA il Decreto Protocollo 13809 del 21 Novembre 2011 dell’USR per l’Abruzzo con il
quale si dispone l’assegnazione di € 8.819,26 finalizzata alla prosecuzione della
Sezione Primavera presso ex Scuola dell’Infanzia Paritaria plesso di Gioia dei Marsi
VISTO l'Accordo del 7 Ottobre 2010 definito nella Conferenza unificata Stato-Regioni e
Autonomie locali, per la prosecuzione del servizio educativo per Bambini della
fascia di età 24-36 mesi, denominato Sezione Primavera, con validità triennale a
partire dall'anno scolastico 2010/11
VISTA la delibera della Giunta Comunale di Gioia dei Marsi che conferma
l'autorizzazione al funzionamento della Sezione Primavera, presso questo Istituto,
anche per l'anno scolastico 2011/12
PREMESSO che l'importo stimato posto a base di gara per l'anno educativo 2011/2012
VISTO

è pari a € 15.000,00 (IVA inclusa), e il cui finanziamento è posto a carico del
MIUR, (nota USR per l’Abruzzo, Protocollo 13809 del 21 Novembre 2011), dei
Comuni di Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi e Ortucchio e delle rette a carico dei
Genitori dei Bambini iscritti.

EMANA
il seguente BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA per l'
individuazione di n°1 Cooperativa
Sociale di Tipo A, per la realizzazione del Progetto "Sezione Primavera".
1. OGGETTO DEL BANDO
Il presente bando è finalizzato al reclutamento di n°1 Cooperativa Sociale di tipo A che
metta a disposizione le seguenti figure professionali per la realizzazione del Progetto "Sezione
Primavera" presso ex Scuola dell’Infanzia Paritaria di Gioia dei Marsi:
a. n°1 Insegnante che sia in possesso di uno dei seguenti titoli di studio posti secondo una
scala preferenziale di riferimento, così come previsto dall’accordo in Conferenza Unificata
Stato/Regioni del 28 Ottobre 2009:
1) Laurea quinquennale in Scienze dell’Educazione/della Formazione primaria
2) Laurea quadriennale in Pedagogia, Scienze dell’educazione/della formazione primaria
(vecchio ordinamento)
3) Laurea triennale in Scienze dell’educazione/della formazione primaria
4) Diploma quinquennale di educatore dell’infanzia (Liceo Socio Psicopedagogico) o di
Istituto Magistrale (quinquennale);
5) Diploma di Istituto Magistrale (quadriennale) o Diploma di Scuola Magistrale.
b. n°1 Collaboratore/Assistente che sia in possesso del diploma di scuola secondaria

di

primo grado o titoli superiori.
2. REQUISITI PER L'AMMISSIONE
La Cooperativa che intende partecipare al presente bando deve possedere, alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
a. Iscrizione all'
apposito Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo A
b. Esperienza lavorativa nei servizi rivolti ai Bambini in età prescolare e scolare (Infanzia e
Primaria)
c. Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle

gare

articolo 38 del Decreto Legislativo 163/2006 e successive
di servizi previste dall'
modificazioni
d. Assenza di cause ostative previste dalla vigente legislazione antimafia
e. Capacità economica e finanziaria adeguata all'
importo del servizio
f. Capacità tecnico-organizzativa adeguata all'
esecuzione del servizio
g. Dimostrare che l'
erogazione del servizio rientra tra le proprie finalità statutarie
h. Coerenza tra la gestione del servizio e le normative inerenti il settore di
del soggetto

appartenenza

i. Assunzione del Personale per la realizzazione del progetto "Sezione Primavera"

con

"CCNL Enti Locali o Scuole pubbliche o paritarie e altre forme contrattuali previste il cui
livello di retribuzione sia in linea con i contratti collettivi di riferimento”.
l. Il rispetto degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
3. PROFILO PROFESSIONALE E REQUISITI DEL PERSONALE EDUCATIVO
Il Personale Docente nella Sezione Primavera dovrà svolgere un servizio educativo rivolto a
Bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi e che favorisca lo sviluppo cognitivo attraverso:
attività educativa e formativa sulla base di progetti specifici coerenti con il POF di questa
Istituzione Scolastica con particolare riferimento all'
accoglienza, alla socializzazione, allo
sviluppo espressivo in tutte le sue forme, alla cura del Bambino coadiuvato
dall'
Assistente.
costruzione di corrette relazioni personali con la Famiglia
cooperazione/confronto con la Docente responsabile

della Scuola dell'
Infanzia

dell’Istituto Comprensivo di Gioia dei Marsi
Lo stesso Personale dovrà possedere i seguenti requisiti:
età non inferiore a 18 anni
cittadinanza italiana o di Stato membro della Unione Europea
godimento dei diritti politici
non avere riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in coso
per i cittadini italiani soggetti all'
obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale
obbligo
non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'
impiego
idoneità fisica alle mansioni richieste
possesso dei titoli culturali previsti al punto 1 del presente bando.
4. PROFILO PROFESSIONALE E REQUISITI DEL PERSONALE ASSISTENTE
Il Personale Collaboratore/Assistente avrà compiti di:
cooperazione con la Docente della Sezione Primavera nello svolgimento delle attività
previste dal Progetto
corrette relazioni personali con la Famiglia
Lo stesso Personale dovrà possedere i seguenti requisiti:
età non inferiore a 18 anni
cittadinanza italiana o di Stato membro della Unione Europea
godimento dei diritti politici
non avere riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso
per i cittadini italiani soggetti all'
obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale
obbligo
non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'
impiego
idoneità fisica alle mansioni richieste

possesso dei titoli culturali previsti al punto 1 del presente bando.
5. ORGANIZZAZIONE ORARIA
Il servizio della Sezione Primavera istituita presso il plesso di Scuola dell’Infanzia dovrà
essere garantito dal 23 Gennaio 2012 al 15 Giugno 2012 per n°25 ore settimanali ( dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00).
In caso di assenza e/o impedimento delle operatrici, queste ultime dovranno essere
tempestivamente sostituite, con adeguato personale.
6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L'
appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'
offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell'
articolo 83 del Decreto Legislativo n°163/2006 e successive modifiche ed
integrazioni, mediante la valutazione dei seguenti elementi:
1) Capacità progettuale, organizzativa ed innovativa

Punti 40

2) Esperienza della Ditta e del Personale impegnato

Punti 40

3) Offerta Economica

Punti 20

I punteggi verranno attribuiti sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
1) Capacità progettuale, organizzativa ed innovativa

Max 40 Punti

Le proposte innovative e migliorative non dovranno modificare le modalità di effettuazione
del servizio previste dal presente bando, ma soltanto integrarlo.
L'
elaborazione progettuale deve essere contenuta in massimo 3 pagine dattiloscritte e lo
sviluppo degli argomenti deve essere il più possibile sintetico, chiaro e comprensivo.
La Ditta può indicare o evidenziare quegli aspetti che a proprio giudizio rendono il progetto
proposto, particolarmente significativo o innovativo e per questo meritevole di particolare
apprezzamento in relazione agli elementi di valutazione.
a. contestualizzazione progettuale alla realtà del comprensorio di Gioia dei Marsi-Lecce nei
Marsi-Ortucchio conoscenza del territorio, dei bisogni della popolazione a cui si intende far
fronte con il servizio appaltato

Max Punti 20

ο Insufficiente

0 Punti

ο Sufficiente

6 Punti

ο Buono

8 Punti

ο Ottimo

10 Punti

b. le attività ed offerte aggiuntive, integrative o migliorative del servizio rispetto alle minime
richieste.
Max Punti 20
TOTALE PUNTI 40

2) Esperienza della ditta

Max 40 Punti

a. esperienza gestionale dell'
Impresa maturata negli ultimi 5 anni nella gestione di Servizi
Socio-Educativi rivolti a minori, in età prescolare e scolare (Infanzia e Primaria), anche
extracomunitari
Punti 6 per ogni annualità di servizio, fino a un massimo di

Punti 30

b. esperienza, negli ultimi 5 anni, in servizi analoghi rivolti a minori, in età prescolare e scolare
(Infanzia e Primaria), del Personale Docente che si intende impiegare nel servizio oggetto
dell'
appalto.
Punti 0,1 per ogni mese di servizio (Max 1 Punto all'
anno), fino ad un massimo di
Punti 5
c. valutazione titoli di studio del Personale Docente secondo una scala preferenziale di
riferimento, così come previsto dall’accordo in Conferenza Unificata Stato/Regioni del

28

Ottobre 2009, fino ad un massimo di 5 punti:
1. Laurea quinquennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione primaria
2.Laurea quadriennale in Pedagogia, Scienze dell’educazione/della formazione
primaria (vecchio ordinamento)

Punti 4

3.Laurea triennale in Scienze dell’educazione/della formazione primaria

Punti 3

4.Diploma quinquennale di educatore dell’infanzia (Liceo Socio Psicopedagogico) o
di Istituto Magistrale (quinquennale)

Punti 2

5.Diploma di Istituto di Istituto Magistrale (quadriennale) o Diploma di Scuola
Magistrale

Punti 1
Totale Punti 40

3) Offerta Economica

Max Punti 20

All'
offerta più bassa saranno attribuiti 40 Punti. Alle altre offerte saranno attribuiti un minor
numero di punti secondo la seguente formula:
P = Pb x 20
Pc
Dove:
P: è il punteggio da attribuire al concorrente
Pb: è l'
offerta economica più bassa fra quelle presentate
offerta economica presentata.
Pc: è l'
A parità di punteggio la gara sarà aggiudicata alla Cooperativa che avrà offerto il prezzo
più basso, in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
All'
atto della stipula del contratto la Cooperativa aggiudicatrice dovrà presentare i seguenti
documenti:
L'
iscrizione all'
apposito Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo A
La dichiarazione del rappresentante legale dell'
applicazione del CCNL di lavoro di
settore

I documenti comprovanti i titoli di studio del personale individuato corredati da
curriculum vitae.
Inoltre dovranno essere allegati:
Per gli organismi con finalità di lucro: certificazione della Camera di Commercio,
Industria, Agricoltura ed Artigianato con l'
identificazione delle attività della impresa e
della data di iscrizione
Per gli organismi senza finalità di lucro: copia dell'
atto costitutivo e copia dello statuto
Per gli organismi pubblici: copia della delibera che autorizza la partecipazione
dell'
organismo al bando.
Il pagamento avverrà in base al numero di ore di attività effettivamente svolte, dopo
l’accreditamento dei fondi da parte del Ministero e degli Enti Locali, che potrà avvenire anche
in più tranche. Eventuali ritardi nell’erogazione dei finanziamenti, non imputabili a questa
Istituzione Scolastica, comporteranno ritardi nella liquidazione delle fatture.
L'
Istituzione scolastica procederà all'
aggiudicazione della gara anche in presenza di una
sola offerta se ritenuta valida.
7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere compilata in conformità all'
Allegato 1, che è parte integrante del
presente bando, e dovrà pervenire, per mezzo del servizio postale o a mano all'
ufficio
Istituto Comprensivo di Gioia dei Marsi sito in via Lamarmora,
protocollo, all'
entro e non oltre le ore 13:00 del 13 GENNAIO 2012.
Non fa fede il timbro postale.
La domanda dovrà pervenire tramite plico idoneamente sigillato e controfirmato (firma
leggibile del legale rappresentante) su tutti i lembi di chiusura, recante l'
indicazione del
mittente e la seguente dicitura: "Progetto Sezione Primavera I. C. Gioia dei Marsi a.s.
2011/2012".
Non saranno accettate domande inviate tramite fax, via e-mail o pervenute in ritardo.
Il plico dovrà contenere due separate buste con la sotto indicata documentazione:
Busta 1 - domanda ( allegato 1) e documentazione dell'
organismo proponente
Busta 2 - offerta economica e parametri di qualità (Capacità progettuale, organizzativa ed
innovativa ed Esperienza della Ditta e del Personale impegnato).
Su ciascuna busta dovrà essere precisato il contenuto.
Busta 1 - la documentazione richiesta è la seguente:
Domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'
ente
Dati identificativi del proponente (nome e natura giuridica dell'
ente, indirizzo della sede
legale, nome e cognome del legale rappresentante, codice fiscale, partita IVA)
Nella domanda dovrà altresì essere dichiarato:
a. che ai sensi della legge 55/1990 (antimafia) non sussistano provvedimenti definitivi

o procedimenti in corso ostativi dell'
assunzione di pubblici contratti
b. di non essere soggetto agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/1999 ovvero
di essere in regola con dette disposizioni
c. di conoscere ed accettare incondizionatamente le clausole del presente avviso.
Il soggetto, rappresentante legale dell'
organismo, che ha sottoscritto le dichiarazioni di
cui ai punti precedenti, dovrà allegare copia di un documento di identità.
Busta 2 - offerta economica e parametri di qualità (Capacità progettuale, organizzativa ed
innovativa ed Esperienza della Ditta e del Personale impegnato).
• Offerta economica
L'
offerente potrà indicare una offerta economica pari o inferiore a quella proposta nel
presente avviso.
• Parametri di qualità
Elaborazione progettuale (max tre pagine dattiloscritte)
Curriculum dell'
ente con indicazione dell’esperienza gestionale dell'
Impresa maturata
negli ultimi 5 anni nella gestione di Servizi Socio-Educativi rivolti a minori, in età
prescolare e scolare (Infanzia e Primaria), anche extracomunitari
Curriculum del Personale Docente che si intende impiegare nel servizio oggetto
dell'
appalto comprovante l’esperienza, negli ultimi 5 anni, in servizi analoghi rivolti a
minori, in età prescolare e scolare (Infanzia e Primaria),
titoli di studio del Personale Docente che si intende impiegare nel servizio oggetto
dell'
appalto.
8. COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione sarà costituita dalla Giunta Esecutiva dell’Istituzione scolastica.
La riunione della Giunta Esecutiva per la valutazione delle domande sarà tenuta il giorno 14
GENNAIO 2012 alle ore 15:30 presso l'Istituto Comprensivo di Gioia dei Marsi (AQ).
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'
articolo 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n°196, i dati forniti dalle
Cooperative per la partecipazione alla procedura selettiva pubblica sono raccolti ai soli fini
della gestione della procedura concorsuale e per l'
eventuale stipula e gestione del contratto.
Nella domanda di partecipazione la Cooperativa deve esplicitamente manifestare il proprio
consenso all'
utilizzo dei dati personali forniti all'
Istituzione Scolastica per la partecipazione alla
selezione.
10. INFORMAZIONI
Il presente bando viene affisso all'
albo della Scuola e agli albi dei Comuni di Gioia dei
Marsi-Lecce nei Marsi-Ortucchio l'
avviso sarà pubblicato anche sui siti dei Comuni sopra
indicati
Per ogni altra informazione rivolgersi alla Segreteria della Scuola al numero telefonico
0863/88128.
F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Anna Adriana Cerasani

ALLEGATO 1

AI Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Gioia dei Marsi (AQ)

OGGETTO: Progetto "Sezioni Primavera a. s. 2011/12”.
Il sottoscritto _________________________________ nato a __________________________ il
________________

residente

in

_______________________________________________

Via

______________________________________________________ , in qualità di legale rappresentante
della

Cooperativa

____________________________________________

con

sede

in

_______________________________ Via ________________________________, P. I.V.A. n.
_____________________________________,
CHIEDE
Di partecipare alla gara per l'affidamento del servizio per il progetto in oggetto (Lotto CIG:3746265BAA).
A tal fine, sotto la propria responsabilità (consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del
D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate), dichiara:
- che la Cooperativa è regolarmente iscritta all'albo delle cooperative sociali di tipo A ;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle gare di servizi
previste dall'art.38 del d.lgs.163/2006 e successive modificazioni;
- l'assenza di cause ostative previste dalla legislazione antimafia;
- che l'erogazione dei servizi oggetto di affidamento rientra tra le finalità statutarie della Cooperativa
sociale;
- di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni e prescrizioni contenute nel bando e che il
servizio proposto risponde esattamente alle specifiche richieste nel bando stesso;
- che la Cooperativa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di
concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente, né sia in corso un procedimento a
proprio carico per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che non risulta a carico del legale rappresentante e di tutti i soci alcuna condanna, con sentenza
passata in giudicato, per reato che incida gravemente sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- di non aver commesso, nell'esercizio della propria attività, alcun errore grave nell'esecuzione di
forniture o nell'adempimento di obblighi contrattuali;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione italiana;
- di non essersi resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste in
precedenti gare ed appalti di forniture;
- di poter effettuare il servizio nei termini temporali richiesti;
- di aver ottemperato alla norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art.17 della
L.n.68/99;
- di impegnarsi all'applicazione del CCNL di settore.
Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, per
le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula dell’eventuale contratto.
IL DICHIARANTE
_____________________

