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2^ Area Affari Sociali
IL DIRIGENTE

AVVISO
Oggetto: Indagine di mercato per la costituzione di una partnership finalizzata alla gestione di una
sezione della scuola dell’infanzia comunale A.S. 2010/2011.
Quest’Amministrazione Comunale, intende svolgere un’indagine di mercato finalizzata alla costituzione
di una partnership con soggetti che operano nello specifico settore della istruzione, dei servizi educativi prima
infanzia e della educazione socio-scolastica, per consentire il proseguimento del servizio di una sezione di scuola
dell’infanzia comunale qualora finanziato dalla Regione Lazio.
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti necessari all’ammissione alla procedura costituiti
dall’abilitazione all’esercizio della professione o del servizio e dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla
prestazione da affidare, possono presentare una proposta–offerta, redatta possibilmente come da schema
allegato.
La proposta- offerta, sottoscritta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni, resa ai sensi
degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, dal legale rappresentante o suo delegato, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità, deve essere trasmessa improrogabilmente entro le ore 12,00 del
giorno 10 agosto 2010, all’Ufficio Protocollo dell’Ente situato presso il Parco della Legnara.
La proposta – offerta dovrà contenere:
1. elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni compresi dal 01.01.2007 al 31.12.2009 con
l’indicazione delle date e dei destinatari, pubblici o privati,
2. dichiarazione di iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per la specifica attività di cui si
intende richiedere l’apertura, per le Cooperative Sociali deve essere dichiarata l'iscrizione negli
appositi registri regionali istituiti per legge, nel caso di partecipazione di cooperative di produzione
e lavoro, deve essere dichiarata l'iscrizione nell'apposito registro prefettizio;
3. dichiarazione di regolarità contributiva (DURC);
4. dichiarazione delle generalità delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente
l'impresa, con l’indicazione dell’organico del personale e qualificazione (allegare curricula).
5. dichiarazione di non essere nelle condizioni previste dall'art. 10 del D.Igs 65/2000;
6. dichiarazione di non essere in corso in cause di divieto, decadenza o sospensione prevista dalla vigente
normativa antimafia;
7. di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Igs 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni, se ed in quanto obbligatorie;
8. copia dell’atto costitutivo o statuto del soggetto proponente;
9. progetto educativo;
10. la disponibilità (anche in convenzione con scuole statali o paritarie) di locali idonei ai sensi della
normativa vigente;
11. il piano economico di gestione (con l’indicazione degli eventuali costi posti a carico del soggetto
attuatore);
12. dichiarazione di impegno di:
attivare la sezione dal 14/09/2010, ad avvenuta conferma del finanziamento regionale per l’A.S.
2010-2011;
garantire l’accesso al servizio di bambini di età compresa tra i tre e i sei anni, secondo le
compatibilità di ricezione della sezione;

contrarre idonea polizza assicurativa scolastica;
rispettare le norme previste dai contratti nazionali di lavoro vigenti;
fornire del materiale didattico necessario a qualificare la proposta formativa;
assicurare un orario di funzionamento di un numero complessivo di 25 ore settimanali da effettuare
di norma per numero cinque ore giornaliere per cinque giorni alla settimana;
allestire un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio
e valutazione, che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo;
provvedere all’organizzazione del programma scolastico in conformità alle direttive Ministeriali e
Regionali;
assumere ogni onere organizzativo e di spesa;
redigere un piano economico delle spese da sostenere compatibile e ad esclusivo carico del
contributo regionale assegnato, pari ad € 25.000 rapportati all’anno scolastico.
Le proposte presentate, nei termini e con le modalità indicate nel presente Avviso, saranno valutati
direttamente dal Servizio Pubblica Istruzione.
Si procederà all’ individuazione del partner anche in presenza di una sola proposta valida.
Le proposte saranno valutate secondo il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa,
attribuendo un punteggio massimo di 100, desunto sulla base dei seguenti parametri di valutazione:
contenuti qualitativi del progetto (max. punti 30), compartecipazioni finanziarie (max. punti 50), esperienza
acquisita (max p. 20).
L’ aggiudicazione sarà disposta a favore della proposta che avrà riportato il miglior punteggio.
La presente indagine è effettuata al fine di verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con le
esigenze comunali, con l’effettivo trasferimento del finanziamento regionale per l’anno scolastico 2010-2011,
consistenti in € 25.000,00, oltre quelli che potranno essere aggiunte a seguito di eventuali ulteriori finanziamenti
o compartecipazioni da parte di Enti Pubblici e Privati, nonché da altri proventi posti a carico del soggetto
attuatore, pertanto in alcun modo e per nessun motivo potrà essere considerata vincolante per il Comune.
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al vigente regolamento per l’esecuzione in
economia di: lavori, prestazioni di servizi, acquisizione di forniture, approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 89/2008.
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