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PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA PER LE 

SCUOLE D’INFANZIA E PRIMARIE DELL’ISTITUTO NELL’A.S. 2022/2023 

 

          Prato,  22 luglio 2022 

CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA Z6B36F5C08 
In esecuzione della Determinazione del Dirigente Scolastico n. 83 del 22 luglio 2022, l’I.C. “Iva 

Pacetti” intende procedere alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di PRE E POST 

SCUOLA PER L’A.S. 2022/2023 in favore degli alunni iscritti presso le scuole dell’infanzia e 

primarie dell’istituto che hanno fatto richiesta del servizio. 

BANDO DI GARA 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Istituzione Scolastica Statale: Istituto Comprensivo “Iva Pacetti”  

Indirizzo: via del Ghirlandaio, n. 5 - 59100 Prato (PO)  

Indirizzi posta elettronica: POIC82100t@ISTRUZIONE.IT PEC: 

POIC82100T@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Recapiti telefonici: 0574/591902-572825 Fax 0574/564075 

Codice Fiscale 92090880482 - Codice Univoco Ufficio UFCVY2 - C.M. POIC82100T  

website: https://www.pacettiprato.edu.it/ 

 

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente scolastico prof. Giovanni Quercioli 

 

3. OGGETTO DELL’APPALTO 

Descrizione /oggetto dell’appalto: l’appalto consiste nell’affidamento della gestione dei servizi di  

pre e post scuola nei plessi di scuola dell’infanzia e primaria dell’istituto per l’a.s. 2022/2023 

Luogo di esecuzione: Scuole primarie e dell’infanzia dell’Istituto – Prato (PO) 

Divisione in lotti: NO 

Valore stimato dell’appalto: l’importo massimo posto a base della gara è di € 39.823,20 oltre 

IVA (trentanovemilaottocentoventitre,20), comprensivo degli oneri per la sicurezza. 

In particolare il compenso orario posto a base di gara è di € 15,20 (+  IVA) per ogni ora di servizio 

pre e post scuola prestata dagli operatori. 

Gli oneri per la sicurezza ammontano a € 60,00 

Durata dell’appalto: anno scolastico 2022/2023 da ottobre 2022 a giugno 2023. 

 

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Possono partecipare alla gara cooperative sociali, consorzi di cooperative e imprese, anche in 
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forma associata, operanti nel settore dei servizi alla persona, che siano iscritte alla C.C.I.A.A. per 

l’attività oggetto dell’appalto. Nel caso di consorzi è fatto divieto alle imprese consorziate, per le 

quali il Consorzio concorre, di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 

Per partecipare alla gara gli operatori economici non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di 

esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione in base a disposizioni di legge vigenti. 

 

5. PROCEDURA DI GARA 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. 

 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

applicato valutando le offerte in base ai seguenti elementi: 

 Capacità Tecnica 

 Offerta Economica 

L’amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di 

- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida regolare ed 

economicamente congrua ai sensi art. 65 del R.D. 827/24; 

- non procedere all’aggiudicazione qualora tutte le offerte risultassero insoddisfacenti e/o 

economicamente incongrue; 

- verificare i requisiti dichiarati, mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso 

di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti; 

- di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di 

interesse pubblico. 

L’aggiudicazione è impegnativa per l’impresa aggiudicataria ma non per l’Amministrazione fino a 

quando non saranno perfezionati tutti gli atti in conformità con le vigenti disposizioni. I partecipanti 

saranno comunque vincolati alla loro offerta per un periodo di 6 mesi dal termine ultimo di 

scadenza per la ricezione delle offerte. 

 

7. PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Le offerte dovranno, a pena di esclusione, essere presentate secondo le seguenti prescrizioni: 

 Essere tassativamente redatte e collazionate secondo le modalità e condizioni specificamente 

indicate nel “Disciplinare di gara” 

 Contenere la documentazione richiesta nel “Disciplinare di gara” 

 

8. PRIVACY 

I dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della 
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procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il conferimento di 

tali dati, compresi quelli “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera e) del Lgs. n. 196/2003, 

ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative 

comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il trattamento dei 

dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati 

all’art. 11 comma 1, del citato Decreto Legislativo. Il Responsabile del trattamento dei dati 

personali è il DSGA pro-tempore Davide Bellanova. 

 

9. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire, recapitato direttamente o a mezzo posta tramite 

raccomandata, a rischio del concorrente, presso la sede dell’Istituto Comprensivo “Iva Pacetti”, in 

via del Ghirlandaio, 5 Prato CAP 59100 (PO), entro il termine del 31 agosto 2022 alle ore 12,00, 

pena l’esclusione. I plichi pervenuti oltre tale termine non saranno presi in considerazione.  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG), richiesto ai sensi dell’art. 7, comma 4 D.L. 

187/2010, da riportare sull’offerta e su tutta la documentazione successiva è il seguente:  

Z6B36F5C08 
Resta impregiudicata per l’amministrazione la facoltà di annullare o revocare il presente bando, di 

sospendere, interrompere e/o modificare la presente procedura in qualsiasi momento, in ragione di 

esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero qualora intervenissero modifiche alla 

normativa di riferimento, tali da incidere su elementi essenziali del presente appalto. In tal caso 

l’Amministrazione provvederà a dare formale comunicazione mediante avviso pubblico. 

 

Per informazioni sul presente bando ci si può rivolgere agli Uffici di Segreteria, tel. 0574-591902 

Fax 0574-564075 nei giorni ed orari di ricevimento del pubblico. Tutta la documentazione relativa 

alla presente gara è in visione e in distribuzione presso il suddetto Ufficio in orario di ricevimento 

del pubblico, o può essere scaricata dal sito internet https://www.pacettiprato.edu.it/ nonché richiesta 

all’indirizzo e-mail POIC82100T@ISTRUZIONE.IT  

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL   PROCEDIMENTO 

                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                           (Prof. Giovanni Quercioli) 
         Il documento è firmato digitalmente ai sensi    

     del D.Lgs 82/2005 a m.i.e norme collegate  

                                                               e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

https://www.pacettiprato.edu.it/
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mailto:POIC82100T@ISTRUZIONE.IT

