
 

Istituto Comprensivo “Bonaccorso da Montemagno”

Via Petrarca – 51039 Quarrata (PT) 

www.icsbonaccorsodamontemagno.gov.it
Email: ptic82600p@istruzione.it

 
Prot. n. 3119 C14 

 

 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER 

GESTIONE DEL DEL SERVIZIO RELATIVO AL 

DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA IN VIGORE PRESSO L’ISTITUTO 

COMPRENSIVO “BONACCORSO DA MONTEMAGNO” E COSTITUITO DA INTERVENTI DI 

RECUPERO, INTEGRAZIONE, SOCIALIZZAZIONE, POTENZIAMENTO E ARRICCHIMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO.

1. Termine 

Il termine perentorio entro cui presentare la manifestazione d’interesse è il giorno 

12:00. 

 

2. Finalità  

L’avviso relativo alla manifestazione d’interesse ha il fine di individuare in 

che hanno i requisiti per partecipare alla gara e sono interessati a svolgere qua

cioè 

a) attività educative comprendenti:

-  interventi di recupero sulle discipline linguistiche e logico

destinati agli alunni segnalati dai Consigli di classe;

- interventi di recupero in orario scolastico, destinate a piccoli gruppi di alunni segnalati dai Consigli di 

classe; 

- interventi di integrazione e socializzazione in orario ex

Consigli di classe e/o dai Servizi sociali del Comune di Quarrata;

- interventi di potenziamento e arricchimento dell’offerta formativa in orario extrascolastico rivolti ad 

alunni sulla base di una libera iscri

- interventi di sensibilizzazione sul bene comune, sulla legalità e sui doveri in orario scolastico ed 

extrascolastico; 

b) pulizia dei locali utilizzati per le attività pomeridiane. 

 

3. Informazioni circa il contesto

L’Istituto è frequentato da circa 420 alunni della scuola secondaria di primo grado e 630 della scuola 

primaria. Gli alunni segnalati per bisogni educativi speciali sono stati 

2016. Oltre agli alunni certificati ai sensi della

disagio riguardano alunni con difficoltà linguistiche dovute alla recentissima immigrazione, alunni con 

disagio socio-familiare, alunni con debole retroterra culturale e conseguente scarsa motivazion

all’impegno nello studio. 
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All’albo dell’Istituto 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER PER IL SUCCESSIVO BANDO DI GARA PER LA 

GESTIONE DEL DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO WELCOME, FACENTE PARTE 

DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA IN VIGORE PRESSO L’ISTITUTO 

COMPRENSIVO “BONACCORSO DA MONTEMAGNO” E COSTITUITO DA INTERVENTI DI 

RECUPERO, INTEGRAZIONE, SOCIALIZZAZIONE, POTENZIAMENTO E ARRICCHIMENTO 

FORMATIVA RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO.

Il termine perentorio entro cui presentare la manifestazione d’interesse è il giorno 

L’avviso relativo alla manifestazione d’interesse ha il fine di individuare in maniera aperta i soggetti 

che hanno i requisiti per partecipare alla gara e sono interessati a svolgere qua

comprendenti: 

interventi di recupero sulle discipline linguistiche e logico-matematiche in o

destinati agli alunni segnalati dai Consigli di classe; 

interventi di recupero in orario scolastico, destinate a piccoli gruppi di alunni segnalati dai Consigli di 

interventi di integrazione e socializzazione in orario extrascolastico rivolti ad alunni segnalati dai 

Consigli di classe e/o dai Servizi sociali del Comune di Quarrata; 

interventi di potenziamento e arricchimento dell’offerta formativa in orario extrascolastico rivolti ad 

alunni sulla base di una libera iscrizione; 

interventi di sensibilizzazione sul bene comune, sulla legalità e sui doveri in orario scolastico ed 

pulizia dei locali utilizzati per le attività pomeridiane.  

Informazioni circa il contesto 

L’Istituto è frequentato da circa 420 alunni della scuola secondaria di primo grado e 630 della scuola 

primaria. Gli alunni segnalati per bisogni educativi speciali sono stati 325 nell’anno scolastico 2015

2016. Oltre agli alunni certificati ai sensi della Legge 104/92 e della Legge 170/2010, i casi di maggiore 

disagio riguardano alunni con difficoltà linguistiche dovute alla recentissima immigrazione, alunni con 

familiare, alunni con debole retroterra culturale e conseguente scarsa motivazion
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Quarrata, 13 luglio 2016 

PER IL SUCCESSIVO BANDO DI GARA PER LA 

PROGETTO WELCOME, FACENTE PARTE 

DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA IN VIGORE PRESSO L’ISTITUTO 

COMPRENSIVO “BONACCORSO DA MONTEMAGNO” E COSTITUITO DA INTERVENTI DI 

RECUPERO, INTEGRAZIONE, SOCIALIZZAZIONE, POTENZIAMENTO E ARRICCHIMENTO 

FORMATIVA RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO. 

Il termine perentorio entro cui presentare la manifestazione d’interesse è il giorno 28 luglio alle ore 

maniera aperta i soggetti 

che hanno i requisiti per partecipare alla gara e sono interessati a svolgere quanto previsto nel progetto, 

matematiche in orario extrascolastico, 

interventi di recupero in orario scolastico, destinate a piccoli gruppi di alunni segnalati dai Consigli di 

trascolastico rivolti ad alunni segnalati dai 

interventi di potenziamento e arricchimento dell’offerta formativa in orario extrascolastico rivolti ad 

interventi di sensibilizzazione sul bene comune, sulla legalità e sui doveri in orario scolastico ed 

L’Istituto è frequentato da circa 420 alunni della scuola secondaria di primo grado e 630 della scuola 

325 nell’anno scolastico 2015-

Legge 104/92 e della Legge 170/2010, i casi di maggiore 

disagio riguardano alunni con difficoltà linguistiche dovute alla recentissima immigrazione, alunni con 

familiare, alunni con debole retroterra culturale e conseguente scarsa motivazione 
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Il progetto Welcome intende investire sia nel recupero tempestivo e strutturato delle carenze di tipo 

scolastico, sia nel predisporre strumenti di reale inclusione, sia nel valorizzare i talenti e le abilità di 

tutti gli studenti.  

I riferimenti di carattere generale al Progetto Welcome sono reperibili sul sito dell’Istituto: 

http://www.icsbonaccorsodamontemagno.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/PTOF.pdf 

(PTOF = Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019, pp. 25-28); 

http://www.icsbonaccorsodamontemagno.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/Progetto-

Welcome-scuola-di-comunit%C3%A0.doc (Progetto Welcome – Scuola di comunità) 

 

4. Durata e importo della gara 

Il servizio riguarda l’intero anno scolastico 2016-2017. L’importo complessivo oggetto della gara per 

la fornitura del servizio relativo al Progetto Welcome è stabilito in 76.000,00 euro, IVA 

compresa.  
 

5. Requisiti di partecipazione 

- Iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura 

con oggetto sociale compatibile con il servizio oggetto della gara (quindi servizi educativi rivolti ad 

alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado); 

- e/o iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali istituito ai sensi della Legge 381/1991, ed in 

particolare avente ad oggetto la gestione dei servizi educativi rivolti ad alunni della scuola primaria e 

secondaria di primo grado; 

- aver gestito durante gli ultimi anni scolastici antecedenti la data di pubblicazione del bando attività 

socio-educative con minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni; 

- requisiti ex art. 83 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016: a) i requisiti di idoneità 

professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali; 

- assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016. 
 

6. Modalità per la presentazione 

Ogni operatore dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse trasmettendo all’istituzione 

scolastica apposita istanza recante altresì la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al precedente 

punto 5 ai sensi del D.P.R. 445/2000 tramite: 

- raccomandata postale ovvero tramite spedizione a mezzo di corriere espresso, da inviare al seguente 

indirizzo: Istituto Comprensivo “Bonaccorso da Montemagno” – via Petrarca snc – 51039 Quarrata (PT); 

- tramite consegna a mano all’ufficio protocollo di questo istituto scolastico, dal lunedì al venerdì dalle 

8:00 alle 13:30; 

- tramite pec all’indirizzo ptic82600p@pec.istruzione.it 
Le istanze dovranno riportare chiaramente in oggetto o sul frontespizio della busta la dicitura: 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI RELATIVI 

AL PROGETTO WELCOME. 

Le istanze dovranno pervenire all’Istituto scolastico entro e non oltre le ore  12:00 del giorno 28 luglio 

2016. Tale termine è da intendere come perentorio; non farà fede il timbro postale, qualunque istanza 

pervenuta oltre il limite temporale previsto comporterà la irricevibilità della medesima e la conseguente 

impossibilità dell’operatore mittente a partecipare alla successiva gara.  

 

7. Contenuto delle istanze 

Le istanze degli operatori, recanti la manifestazione di interesse al presente avviso e la disponibilità a 

partecipare alla successiva procedura dovranno contenere le seguenti attestazioni, rese sotto forma di 

dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 445/2000: 
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- informazioni di identificazione dell’operatore partecipante (denominazione, forma giuridica, sede 

legale e operativa , numero di partita IVA, codice fiscale, recapiti, indirizzo di posta elettronica 

certificata); 

- dati personali del titolare, dei soci, nonché del legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante, 

anche mediante raggruppamento o consorzio; 

 - possesso dei requisiti previsti dall’art. 5; 

L’Istituto scolastico si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al contenuto e 

alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati. Restano ferme le responsabilità penali 

nel caso di dichiarazioni mendaci rese dagli stessi. 

Alle istanze dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- esclusivamente in caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo ovvero di consorzio già 

costituito al momento di presentazione dell’istanza: copia del mandato collettivo speciale con 

rappresentanza conferito dalle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo/consorzio 

all’impresa mandataria/capogruppo 

- esclusivamente in caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo ovvero di consorzio ancora 

da costituire al momento di presentazione dell’istanza: dichiarazione contenente l’impegno delle 

imprese interessate di volersi associare e di volere conferire, in caso di aggiudicazione della gara, 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da qualificare come mandataria ovvero 

capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto anche delle imprese mandanti. 

Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l’istanza, a pena di inammissibilità, dovrà 

essere sottoscritta in originale e per esteso dal legale rappresentante dell’operatore ed essere 

accompagnata dalla copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

 

8. Procedura di aggiudicazione 

L’Istituto scolastico, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, provvederà, mediante 

comunicazione formale e trasmissione dei documenti di gara, ad invitare gli operatori che avranno 

manifestato il proprio interesse nei confronti del presente avviso, avviando la successiva fase di 

aggiudicazione, da espletare secondo le prescrizioni di apposito disciplinare. Qualora i soggetti che 

manifestano l’interesse siano inferiori a cinque, l’istituzione scolastica integrerà il numero degli 

operatori economici da invitare attraverso un sorteggio tra gli  iscritti all’albo dei soggetti che 

operano nel territorio e nei settori relativi al bando di gara. L’eventuale sorteggio sarà 

effettuato in seduta aperta al pubblico presso la sede di via Petrarca il giorno 28 luglio 2016 alle 

ore 13:00. 
L’aggiudicazione avverrà mediante individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

secondo le modalità e i criteri che saranno specificati nel capitolato. 

 

9. Richieste di informazioni o chiarimenti 

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere inviate, 

entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, al seguente 

recapito di posta elettronica ptic82600p@istruzione.it 

 

10. Responsabile del procedimento 

Luca Gaggioli, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Bonaccorso da Montemagno.  

 

11. Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza 

I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Istituto in conformità al Decreto 

Legislativo n. 196 del 2003, esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso.  

 

 



4 
 

Allegato: Modello 1 (per la presentazione dell’istanza) 

 

Il Dirigente scolastico 

Luca Gaggioli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)  


