TSIC80300D - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006847 - 18/07/2022 - VI.3 - I

Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo Tiziana Weiss - Trieste
Scuola dell’Infanzia
S. Laghi

Scuola Primaria
V. Giotti

Scuola Primaria
S. Laghi

Scuola Secondaria I grado
C. Stuparich

All’ Albo dell’ istituto/Sito Web

OGGETTO: Avviso per la manifestazione di interesse relativa all’affidamento del Servizio Integrativo Scolastico per l’ a.s.
2022/2023.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara
d’appalto ad evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente alla ricerca di operatori economici che manifestino
interesse ad essere individuati per la partecipazione alla procedura di selezione;
VISTA la determina prot.n. 6846 VI.3 del 18/07/2022;

AVVISA
che questa Istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione di almeno
5 (cinque) operatori economici da invitare alle eventuali successive procedure di acquisizione in economia - tramite la
procedura negoziata - per l’affidamento del Servizio Integrativo Scolastico 2022/2023.
Art. 1 Criteri di scelta del contraente

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 2 Requisiti di partecipazione
Possono aderire i soggetti di cui agli articoli 45 del D.Lgs 50/2016, comma 2 lett a), b), c), d), e), f), g), stabiliti in Italia e in
altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, in possesso di requisiti di ordine
generale (assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016) e requisiti di ordine tecnico e
professionale.
Art.3 Modalità di individuazione degli operatori economici
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Saranno individuati almeno n. 5 operatori economici.

In caso di ricezione di manifestazioni di interesse da parte di un numero di operatori economici inferiore al numero di 5, si
procederà ad integrare il numero di operatori da invitare con scelta diretta tra quelli che maggiormente rispondono alle
caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese (si terrà conto,
pertanto, degli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art. 1 comma d) della legge n.11/2016 e delle
eventuali indicazioni pervenute da parte di altre istituzioni scolastiche della provincia nonché del rispetto del principio di
rotazione).
Qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui sopra che abbiano aderito all’indagine di mercato siano in
numero superiore a 5 (cinque), la stazione appaltante si riserva la facoltà di individuare i concorrenti da invitare mediante
sorteggio pubblico.
Art. 4 Modalità di manifestazione di interesse
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse
entro e non oltre le ore 10:00 del 22 agosto 2022 secondo lo schema allegato (Allegato 1) compilato in ogni sua parte e
debitamente sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa, unitamente a copia di un documento di identità
dello stesso in corso di validità, a pena di esclusione.
In alternativa, l'Allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (in tal caso non è necessario il
documento di riconoscimento).
L’allegato 1 dovrà essere trasmesso tramite PEC (posta elettronica certificata) all’ indirizzo: tsic80300d@pec.istruzione.it,
nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse selezione per l’affidamento
del servizio Integrativo Scolastico 2022/2023”.

Art. 5 Cause di esclusione
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui all'art. 4
oppure presentate attraverso l'allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile o ancora
privo di sottoscrizione e, se con firma autografa, privo di copia di documento di identità del rappresentante.
Art.6 Caratteristiche generali del servizio che si intende affidare
Il Servizio che si intende affidare ha per oggetto la gestione dei Servizi Integrativi Scolastici erogati dall’Istituto
Comprensivo Tiziana Weiss ed affidati a terzi per l’anno scolastico 2022/2023 secondo le seguenti caratteristiche:
-

SIS I Fascia: accudimento durante il pasto e servizio di sanificazione dei locali mensa, dall’orario di fine lezioni fino
all’ uscita dalla mensa (durante lo scorso anno scolastico, dalle ore 13.24 alle ore 14.30/14.45);

-

SIS II Fascia: accudimento durante il pasto, servizio di sanificazione dei locali mensa e assistenza nello svolgimento
dei compiti dall’ orario di fine lezioni all’ orario di uscita pomeridiana (durante lo scorso anno scolastico, dalle ore
13.24 alle ore 16.00/16.15).
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Servizio di PREACCOGLIMENTO presso la scuola primaria Laghi, sita in Strada di Fiume n.155 – Trieste :
accudimento degli alunni a partire dalle ore 07:30 fino all’ inizio ordinario delle lezioni.

Si precisa sin d’ora che gli orari di entrata/uscita degli alunni saranno definiti poco prima dell’ inizio dell’ anno scolastico
2022/2023.
I servizi di cui trattasi vengono affidati all’Impresa Aggiudicataria (di seguito indicata I.A.) che dovrà mettere a disposizione
il personale qualificato per i servizi richiesti.
Il luoghi di svolgimento dei servizi suddetti sono:
- per il servizio SIS1 e SIS2, la scuola primaria “Virgilio Giotti” sita in Strada di Rozzol n.61– Trieste;
- per il servizio di PREACCOGLIMENTO la scuola primaria “Sergio Laghi” sita in Strada di Fiume n.155 – Trieste.
L’Amministrazione Scolastica (di seguito indicata A.S.) si riserva la facoltà di non attivare il/i servizio/i per insufficiente
richiesta da parte dell’utenza.
L’I.A. non avrà nulla a pretendere qualora l’A.S. non attivi i servizi di cui trattasi.
Le ore dei servizi possono essere suscettibili di aumento o decremento a seguito dell’insorgere di mutate esigenze da
parte degli utenti dei vari servizi o derivanti da variazioni nelle scelte organizzative dell’Istituzione Scolastica avvenute
successivamente all’approvazione del presente Capitolato Speciale d’Appalto (conseguentemente si aumenta o riduce il
corrispettivo complessivo da riconoscere all’I.A. e, per tali modifiche, l’I.A. non potrà richiedere nessun indennizzo di
qualsiasi natura, tranne la liquidazione delle ore effettivamente prestate).
I servizi oggetto del presente appalto, sono da considerarsi “di pubblico interesse” e come tali, non potranno essere
sospesi o interrotti.
In caso di sospensione o interruzione anche parziale dei servizi, eccettuati i casi di forza maggiore, l’A.S. potrà sostituirsi
all’I.A. per l’esecuzione d’ufficio del servizio stesso, con rivalsa delle spese a carico dell’appaltatore, oltre alle conseguenti
sanzioni applicabili e l’eventuale risarcimento dei danni.
Le prestazioni in oggetto sono interrotte dal calendario scolastico (chiusure delle scuole per le festività), dall’assenza degli
alunni (anche giornalmente e per cause impreviste) e in tutti gli altri casi in cui la scuola rimanga chiusa.
Il materiale ludico necessario per l’organizzazione delle attività verrà fornito dalla A.S. in quantità e qualità adeguata e
sufficientemente diversificato.
Art. 7 Importo a base d’asta
L’importo massimo per la realizzazione del servizio di cui all’art.1 è di € 80.000,00 IVA compresa (ottantamila/00)
onnicomprensivo.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato - l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la
fornitura oggetto del presente contratto ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs.50/2016.
Art. 8 Durata Della Prestazione
La durata del contratto è fissata in anni 1 (uno) con decorrenza dalla firma del contratto e non è tacitamente rinnovabile.
E’ fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione di provvedere a successivi affidamenti in applicazione dell’art. 57,
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comma 5, lett. B, del D.Lgs. 163/2006.

Art. 9 Pubblicità e trasparenza
Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all'Albo pretorio on line e nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Istituto.
Art. 10 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la Prof.ssa
Daria Parma - Dirigente Scolastico presso questo Istituto.
Art. 11 Trattamento dei dati personali
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall'amministrazione, in occasione della partecipazione al
presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D. Lgs. N. 196/2003. Essi saranno
trattati anche con strumenti informatici.
Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 50/2016; D.L. n. 129/2018; D.M. n.
305/2006; autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 7/2009).
Ai fini del trattamento dei dati personali i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto
legislativo. Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Daria Parma.
Art. 12 Disposizioni finali
L'Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le manifestazioni di
interesse presentate.
Tutti i dettagli saranno forniti alle agenzie che avranno manifestato interesse.
Si allega: 1) Modello manifestazione interesse (Allegato 1);
2) Capitolato Speciale d'Appalto per Servizi Integrativi Scolastici 2022/2023
Trieste, data del protocollo
Il Dirigente Scolastico
Daria Parma
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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