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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA IN FAVORE DEGLI 

ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI 1° GRADO. 

 

 

 L’Istituto Comprensivo “Raffaello Sanzio” di Porto Potenza Picena, con il presente avviso richiede 

di segnalare l’interesse ad essere invitati alla presentazione di un’offerta per l’affidamento del 

servizio di Pre-Scuola da svolgersi nei plessi dell’Istituto medesimo nell’anno scolastico 2021/2022.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara.  

1) Oggetto e durata dell’affidamento  

 

L’affidamento ha per oggetto il servizio di Pre-Scuola aggregativo in favore di alunni di scuola 

dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di 1° grado, le cui famiglie manifesteranno 

l’interesse alla fruizione del servizio.  

La quantizzazione del numero di famiglie interessate al servizio, per l’anno scolastico 2021/2022, 

avviene tramite rilevazione su tutti i plessi dell’istituto. 
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 Il servizio si svolgerà presso ciascun plesso laddove si ravvisi interesse in misura ritenuta 

significativa (almeno 8 iscritti per grado di istruzione), nel periodo settembre 2021/22 - giugno 

2021/22.  

Gli operatori economici interessati dovranno garantire il servizio mediante propria organizzazione di 

impresa a loro rischio esclusivo. 

 

2) Obiettivi del Servizio  
 

Il servizio di Pre-Scuola si propone i seguenti obiettivi:  

- Pre-scuola: intrattenimento degli alunni per 15 minuti a partire dalle ore 7.45 fino alle ore 8.00 e 

dalle ore 8.00 alle ore 8.15 in relazione all’inizio delle lezioni;  

A tutti gli alunni dovrà essere garantito intrattenimento, sorveglianza e custodia.  

 

3) Valore dell’affidamento del servizio  

 

L’importo dell’affidamento non può essere determinato a priori così come la durata oraria 

settimanale, che sarà in funzione delle esigenze espresse dai genitori interessati al servizio. 

 

Si precisa che gli interessati dovranno indicare il prezzo orario frazionabile in quarti d’ora per il 

servizio ed il numero minimo di alunni per i quali si presuma poter attivare il servizio.  

Inoltre si sottolinea che sarà cura degli interessati attivare un’assicurazione, a proprio carico, per lo 

svolgimento dell’attività. 

 

4) Soggetti che possono manifestare interesse  

 

Operatori economici con finalità imprenditoriale;  

Cooperative, associazioni ed operatori economici prestatori di servizi a minori con configurazione 

giuridica differente da quella imprenditoriale. 

 

5) Requisiti di Partecipazione  

 

Assenza di cause di esclusione ex. Art. 80 D.lgs. 50/2016:  

- iscrizione presso la CCIAA  

- nel caso di cooperative e consorzi di cooperative, iscrizione rispettivamente nel competente registro 

prefettizio e nel competente schedario generale della cooperazione;  

- nel caso di Onlus e associazioni, iscrizioni all’apposito Registro Regionale.  
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Tutto il personale coinvolto a svolgere l’attività dovrà avere come titolo di istruzione almeno il 

diploma di 2° grado. 

 

6) Modalità e Termine Di Presentazione Della Manifestazione D’interesse 

  

La manifestazione di interesse non vincolante per i genitori dovrà essere formulata su carta libera, 

contenere l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti, essere sottoscritta dal legale 

rappresentante della ditta (o della ditte nel caso di RTI), presentata unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 c. 3 D.P.R. 445/2000 e 

contenere le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili, relative a:  

- Iscrizione alla CC.I.AA. con indicazione della natura giuridica, della sede legale, codice fiscale, 

partita IVA, legali rappresentanti;  

- Non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;  

- Possesso di esperienza nella gestione di servizi oggetto del presente avviso.  

 

La manifestazione d’interesse dovrà essere fatta pervenire all’Amministrazione procedente attraverso 

una delle seguenti modalità: a mano, presso l’ufficio di Segreteria della sede di Via della Tecnica 

Pomezia o per mezzo PEC all’indirizzo mail: mcic813001@pec.istruzione.it ENTRO E NON 

OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO 24/08/2021.  

Il recapito tempestivo delle candidature rimane esclusivo onere del mittente. Le richieste dovranno 

recare la dicitura “Manifestazione di interesse alla partecipazione della procedura selettiva per i 

servizi di Pre-Scuola” NON APRIRE.  

Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento d’identità così come quelle 

pervenute successivamente rispetto alla data indicata non saranno tenute in considerazione. 

 

7) Altre Informazioni  

 

I dati forniti verranno trattati ai sensi del D.lgs. n° 101/2018 di adeguamento al GDPR e ss.mm.ii. 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. Il 

conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche 

informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

    Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Nicoletta Ambrosio 
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