
ISTITUTO COMPRENSIVO 
“J. F. KENNEDY”

Scuola dell’Infanzia - Primaria -
Secondaria di primo grado
Via Kennedy, 20 – Reggio Emilia – 

Tel. 0522/585726 – 585727 – Fax 0522/585728
Cod. fiscale: 80017550353 

 E mail: protocollo@ickennedy-re.gov.it
reic84000c  @  istruzione.it –  

P.E.C.: reic84000c@pec.istruzione.it

_____________________________________________________________

Spett.le Ditta

Oggetto: Invito a presentare offerta per l’affidamento del servizio di gestione del percorso di
orientamento e prevenzione della dispersione scolastica

Questa  Istituzione  Scolastica,  capofila  della  costituenda  Rete  delle  Scuole  della  città  per
l'attuazione del Progetto Antidispersione e Orientamento  “A scuola oltre la scuola”, invita
codesta spett.le ditta a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio di gestione
del progetto descritto nel Capitolato d’ Appalto in calce alla presente. 

Si invita pertanto a fare pervenire la propria offerta presso la sede legale di questo istituto
entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 15/02/2019.  Il plico dovrà essere recapitato,
direttamente o a mezzo posta tramite raccomandata, a rischio del concorrente. 

Non potranno essere prese     in  considerazione le  offerte  non depositate  in  Istituto  entro  la
suddetta data, anche se spedite in tempo utile.
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CAPITOLATO D’APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL

PROGETTO ANTIDISPERSIONE E ORIENTAMENTO  “A scuola oltre la scuola”

ANNO SCOLASTICO 2018/19

ART. 1 – Oggetto

Il presente capitolato speciale d’appalto ha per oggetto l'affidamento l’affidamento del servizio
di gestione del percorso di orientamento e prevenzione della dispersione scolastica denominato
“A scuola oltre la scuola”

L’importo massimo di spesa onnicomprensivo, posto dall’Amministrazione procedente a base di
gara per la realizzazione del Progetto, è di  € 18.000,00 (diciottomila/00)  al netto di
IVA.

ART. 2 – Premesse 

La rete delle scuole secondarie di primo grado della città propone questo progetto ispirandosi
al  modello  delle  Scuole  di  seconda Opportunità,  in  continuità  con la  decennale  esperienza
realizzata in questo ambito su territorio provinciale. 

Finalità

L’attività del Progetto si articola in interventi di prevenzione diffusa, intesi a fornire strumenti: 
-  di  progettualità  personale,  di  revisione  del  percorso  di  vita  con  particolare  attenzione
all’ambito formativo; 
-  di ripensamento di percorsi/itinerari esposti al rischio di abbandono; 
-  di recupero mirato che favorisca il proseguimento degli studi, anche nel sistema integrato di
istruzione-formazione. 

Destinatari 

I  destinatari  del  progetto  (ragazzi  individuati  dalla  scuola  nella  quale  sono  iscritti,  tra  il
quattordicesimo e il quindicesimo anno di età e solitamente con almeno una bocciatura alle
spalle, oppure ragazzi che la scuola ha già segnalato come inadempienti alla frequenza) sono
accomunati dal bisogno di interventi, risposte e contesti d’apprendimento non coincidenti con i
modelli proposti comunemente dalla Scuola Secondaria di primo grado. 

Attività formativa 
(rivolta a n. 12 alunni di scuola secondaria di primo grado con le caratteristiche descritte in
premessa)
 
L’attività è gestita da un’equipe multiprofessionale composta da personale educativo con le
competenze specifiche precedentemente descritte. Questa equipe multiprofessionale progetta
e realizza moduli  didattici,  orientativi  e riorientativi  volti  al  recupero di  competenze e alla
prosecuzione del percorso di studi sia in vista dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
Istruzione, sia in vista del successivo grado di Istruzione. 

Firmato digitalmente da CAMPO PAOLA



Descrizione del progetto

Gli  allievi  sono  chiamati  a  frequentare  il  progetto  per  quattro  ore  al  giorno  per  5  giorni
settimanali.  In  queste  giornate  si  alternano  attività  di  orientamento  a  quelle  di  recupero
scolastico, ad esperienze laboratoriali ed espressive (a scelta tra meccanico, ristorazione e tra
grafico, artistico - creativo, teatro). 

L’attività  didattica  è  suddivisa  per  aree:  linguistico/antropolocgica,  scientifica;  linguistica,
artistico/espressiva, orientativa. Prevista e non occasionale sarà l’attività trasversale alle aree
in  base  a progetti  o  temi  d’attenzione  annuali  o  periodici,  in  base a fatti  di  cronaca o  a
tematiche sollecitate direttamente dai ragazzi. 

Saranno previste inoltre attività finalizzate al bilancio delle competenze a al riconoscimento dei
crediti e azioni nei confronti delle famiglie e per la condivisione dei patti formativi. 

ART. 3 – Articolazione del servizio

Il servizio deve essere attivato secondo le seguenti modalità di funzionamento:

Attività per il recupero e consolidamento delle competenze di base

Durata dal 25 Febbraio al 7 giugno 2019 con interruzioni dal 18 al 26 aprile compreso. 

Orario e sede: dalle 08.30 alle 12.30 presso il G.E.T. Mendes di via Plinio, 18 - Reggio Emilia
per n. 5 gg. sett.li + 1 intervento sett.le presso Centro di Formazione Prof.le  

Organizzazione: Compresenza in tutte le mattine di n. 1 docente e di n. 1 tutor d’aula per un
totale complessivo di n. 8 ore di lavoro per ognuna delle 65 giornate di attività previste in
questo modulo per un totale di n. 520 ore complessive. 

Articolazione: Le ore di lezione complessivamente previste per questo modulo sono n. 260 di
cui: 
n. 80 di area linguistico\antropologica 
n. 80 di area matematico\scientifica 
n. 50 di lingua straniera 
n. 50 di area espressivo\creativa 

Area orientativa/laboratoriale
da svolgersi per n. 4 ore la settimana (eventualmente articolate su n. 2 pomeriggi) presso i
laboratori  di  Fondazione  Enaip  don Magnani,  per  un totale  di  n.  12 incontri  e  n.  48 ore
complessive.

Ore frontali operatori: n. 616 
n. 520 (docenza recupero e consolidamento competenze di base + tutoraggio d’aula)
n. 96 (compresenza di n. 2 operatori sui laboratori Area orientativa/laboratoriale)

Ore non frontali: n. 108
n. 48 ore complessive per colloqui  con ragazzi,  famiglie  e docenti  referenti  delle scuole di
provenienza (n. 4 ore per n. 12 allievi) 
n. 60 ore complessive per attività di team (n. 12 ore per n. 5 operatori)

Ore supervisione e coordinamento: n. 80
n. 80 ore complessive per attività di supervisione, formatori e coordinamento progetto.
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ART. 4 – Personale educativo

Il  servizio  dovrà  essere  svolto  da  un’équipe  comprendente  figure  educative  adeguate  alla
realizzazione del progetto sopra descritto.

La  Ditta  aggiudicataria  dovrà  prevedere,  e  indicare  tempestivamente  all’Istituto,  un
coordinatore,  che,  oltre  a  quanto  già  richiesto  per  gli  educatori,  dovrà  possedere  provate
capacità e attitudini al coordinamento di personale, all’individuazione di strategie per la presa
in carico e per la soluzione di difficoltà legate alla organizzazione e alla gestione sia del servizio
che del personale. 

ART. 5 - Competenze richieste al personale educativo

Il  personale  educativo  deve  avere  capacità  di  gestione  di  gruppi  di  ragazzi,  capacità  di
progettazione, co-progettazione e programmazione delle attività con gli Insegnanti delle scuole
coinvolte. Il personale educativo è tenuto alla vigilanza sugli alunni e all’organizzazione delle
attività in modo da prevenire situazioni che possano mettere in pericolo l’incolumità psico-fisica
dei minori. 

ART. 6 -  Assenze del personale educativo

Il  personale  educativo  che  si  assenti  per  qualsiasi  causa  dovrà  essere  immediatamente
sostituito.

ART. 7 -  Disposizioni generali relative al personale educativo

Il  personale  dovrà  avere  un  comportamento  irreprensibile,  di  puntualità,  di  serietà  e
riservatezza, correttezza e cortesia, di disponibilità alla collaborazione con i ragazzi e con le
loro famiglie, con gli altri operatori che lavorano nelle scuole, con i colleghi ed in generale con
tutte le figure con cui si troverà a relazionarsi nell’ambito delle attività del presente appalto.

La Ditta aggiudicataria si impegna a svolgere le prestazioni, a suo carico previste, mediante
personale in regola con la vigente normativa in materia di formazione sulla sicurezza nelle
scuole. 

La  Ditta  aggiudicataria  si  impegna  a  garantire  la  stabilità  e  la  continuità  degli  operatori
impegnati nel servizio.

Il  personale dovrà incontrare il  pieno gradimento dell’Istituto,  che ha facoltà di  richiedere,
qualora sia a conoscenza di fatti che giustifichino tali azioni, l'allontanamento/la sostituzione in
qualunque  momento  degli  operatori  che  non  offrano  sufficienti  garanzie  di  adeguatezza
professionale  e/o  morale.  A  tal  riguardo,  la  Ditta  aggiudicataria  ha  la  facoltà  di  chiedere
all’Istituto un incontro di approfondimento circa la richiesta avanzata e le motivazioni sollevate.
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La Ditta aggiudicataria dovrà presentare all’Istituto Comprensivo “J.F. Kennedy”, all’avvio del
servizio, l’elenco nominativo del personale che intenderà impiegare per lo svolgimento delle
attività  oggetto  del  presente  capitolato  e  fornirne  aggiornamento  tutte  le  volte  che
interverranno variazioni/integrazioni. 

La  Ditta  aggiudicataria  è  ritenuta  responsabile  unica  dell’operato  del  personale  da  essa
dipendente o comunque incaricato, anche per quanto riguarda il dovere di riservatezza.

Al  di  fuori  dell’impegno  previsto  dal  servizio  oggetto  del  presente  appalto,  il  personale
educativo  della  Ditta  aggiudicataria  è libero di  assumere altri  incarichi  o  svolgere ulteriori
mansioni  anche per lo stesso datore di  lavoro ente gestore del servizio di  cui  al  presente
capitolato purché tali incarichi non siano in evidente contrasto con il progetto educativo di cui
trattasi e purché tali incarichi non creino alcuna sovrapposizione di orario né alcun ostacolo nel
rispetto della programmazione del servizio di cui al presente appalto.

La  Ditta  aggiudicataria  ha  l'obbligo  di  attuare  o  far  attuare  nei  confronti  del  personale
impiegato nel servizio condizioni normative, retributive ed assicurative non inferiori a quelle
risultanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile per la categoria e nella località in cui si
svolge il servizio stesso e ad effettuare il regolare versamento delle retribuzioni, delle relative
trattenute  fiscali  e  dei  contributi  previdenziali  e  assicurativi;  in  particolare  sarà  esclusivo
obbligo della Ditta aggiudicataria provvedere alle spese di amministrazione, nel senso più lato
del termine, del personale impiegato nel servizio, comprendenti, oltre ai salari e stipendi, gli
oneri  per  assicurazioni,  previdenza,  contributi,  tasse  e  qualunque  altro  onere  inerente  e
conseguente  alle  norme di  legge  e  dei  contratti  collettivi  di  lavoro  in  vigore;  sono altresì
esclusivo obbligo della Ditta aggiudicataria e non danno diritto a compensi aggiuntivi rispetto a
quello  pattuito,  tutte  le  maggiorazioni  sui  minimi  di  tariffa,  gratifiche,  premi,  incentivi  di
produzione,  rimborsi,  trasferte  e,  in  generale,  qualsiasi  emolumento  o  provvidenza
eventualmente dovuta e relativa al personale impiegato nel servizio.

ART. 8 – Aggiudicazione gara

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’Impresa che avrà complessivamente presentato
l’offerta più vantaggiosa.

ART. 9 – Requisiti soggettivi

All’atto  della  presentazione dell’offerta,  l’Impresa dovrà possedere,  a  pena di  esclusione,  i
seguenti requisiti soggettivi:

- non  avere  a  carico  esecuzioni  di  fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa,
ammissione  di  concordato  o  amministrazione  controllata,  né  procedure  avviate  in
proposito;

- non avere pendenti  procedimenti  per l’applicazione di  una procedura di  prevenzione
art.3 della Legge 1423/56;

- non avere sentenze di condanna passate in giudicato, oppure di applicazione della pena
su richiesta  delle  parti  per  reati  che incidano  sull’affidabilità  morale  e  professionale
dell’ADV;

- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- essere in regola con il versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali.
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ART.10 – Termine e modalità di presentazione dell’offerta

Per partecipare, l’impresa dovrà far pervenire all’Istituto Comprensivo “J.F. Kennedy” , Via
Kennedy, 20 – 42124 Reggio Emilia, entro le ore 10,00 del giorno 15 febbraio 2019,
un  plico  esterno,  contenente  l’offerta  e  l’accettazione  del  capitolato  proposto,  sigillato  e
controfirmato sui lembi di chiusura, riportante il nominativo dell’impresa concorrente. Il plico
dovrà essere recapitato, direttamente o a mezzo posta tramite raccomandata, a rischio del
concorrente. 

Dovrà inoltre sul plico chiaramente apporsi la seguente dicitura:  Offerta per l’affidamento
del servizio di gestione del percorso di orientamento e prevenzione della dispersione
scolastica “A scuola oltre la scuola”.

Resta inteso che il  recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del committente ove, per
qualsiasi motivo, il plico stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.

Il tutto dovrà essere presentato secondo il seguente schema:

PLICO SIGILLATO

BUSTA 1

Documenti

BUSTA 2

Offerta tecnica

BUSTA 3

Offerta economica

Il plico dovrà a sua volta contenere,  a pena di nullità, n. 3 buste chiuse e separate l’una
dall’altra, rispettivamente contenenti:

BUSTA 1 = BUSTA DOCUMENTI (riportare la dicitura in calce alla busta)

All’interno di  questa busta l’impresa concorrente  dovrà inserire  UNICAMENTE  la  seguente
documentazione:

a) domanda di partecipazione alla gara timbrata e sottoscritta dall’offerente nelle forme e
con  le  modalità  di  cui  al  D.P.R.  28/12/2000  N.445  ed  allegando  fotocopia  di  un
documento di identità in corso di validità del firmatario;

b) copia  del  presente  capitolato  debitamente  timbrata  e  sottoscritta  in  calce  ad  ogni
pagina per accettazione;
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c) dichiarazione sostitutiva cumulativa (ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47) firmata
dal legale rappresentante in cui la Ditta dichiari:

- che  non  si  trova  in  nessuna  delle  clausole  di  esclusione  ai  sensi  dell’art.80  del
D.Lgs.50/2016.;

- di mantenere la validità dell’offerta per almeno 3 mesi.

d) copia del certificato DURC in corso di validità;

e) dichiarazione sottoscritta del Conto Corrente dedicato ai sensi dell’art.3, comma 7, della
Legge 136 del 13/08/10 e s.m.;

f) di assumere, ai sensi dell’art.3 della Legge 13/08/10 n.136, gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

BUSTA 2 = BUSTA OFFERTA TECNICA  (riportare la dicitura in calce alla busta)

All’interno di questa busta l’Impresa concorrente dovrà inserire UNICAMENTE :

a) offerta tecnica timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante.

Nessun  elemento  economico  di  prezzo  potrà  essere  indicato  nell’offerta  e  nel  progetto
tecnico a pena di esclusione dalla procedura.

BUSTA 3 = BUSTA OFFERTA ECONOMICA  (riportare la dicitura in calce alla busta)

All’interno di questa busta la Ditta dovrà inserire UNICAMENTE:

a) offerta economica timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante.

L’offerta dovrà avere validità minima di 60 gg. dalla data di scadenza di presentazione delle
stesse. 

ART. 11 - Procedura di gara

L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica  alle ore 12,00 del giorno 15 febbraio
2019, presso la sede dell’Istituzione Scolastica, in via Kennedy,20  – 42124 Reggio Emilia.
Potrà presenziare il legale rappresentante (ovvero persona munita di specifica delega nonché
di copia del documento di identità del delegante e del delegato) di ciascun partecipante che
vorrà essere presente.

Questa Istituzione Scolastica si riserva, inoltre, la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta ritenuta ammissibile.

Questa  Istituzione  Scolastica  si  riserva,  in  ogni  caso,  la  facoltà  di  non  procedere
all’aggiudicazione  del  servizio  oggetto  di  gara,  qualora  ritenesse,  a  proprio  insindacabile
giudizio e/o per ragioni di pubblico interesse, non soddisfacenti le offerte pervenute.
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ART. 12 - Criteri di scelta del miglior offerente

Il miglior offerente sarà individuato applicando i seguenti criteri:

QUALITA’ DELL’OFFERTA – massimo 70 punti:

a)Professionalità ed esperienza del personale educativo: per ogni educatore che verrà utilizzato
dovrà essere inviato alla scrivente Istituzione scolastica il curriculum vitae;

b)Tipo  di  organizzazione  del  servizio,  con  particolare  riguardo  alla  qualità  delle  attività
proposte.

PREZZO PIU’ VANTAGGIOSO – massimo 30 punti così determinati:

P =  punteggio attribuito

Cmax = prezzo massimo indicato nelle offerte ammesse

Cmin = prezzo minimo indicato nelle offerte ammesse

Coff = prezzo offerto dal concorrente esaminato

P =  C max – C off

       ____________ x 30

     

       C max – C min

Ai sensi e per gli effetti dell’art.26 del D.Lgs n.81/2008 costi per la sicurezza da interferenza
sono pari a 0.

ART. 13 - Affidamento del servizio

Dopo l’individuazione  del  miglior  offerente  ed al  fine  dell’affidamento  ad esso del  servizio,
questa istituzione scolastica inviterà il soggetto individuato a produrre la documentazione, le
dichiarazioni e gli  atti  necessari alla stipula del contratto che verrà sottoscritto in data  20
febbraio 2019, giorno previsto per l’inizio delle attività. 

      

ART. 14 – Riservatezza e trattamento dei dati degli utenti
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La Ditta aggiudicataria è titolare del trattamento dei dati  personali  degli  utenti  del servizio
appaltato ed eventualmente dei loro famigliari,  ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003, e
deve trattare i dati, anche sensibili, per i soli scopi strettamente connessi alla attivazione e alla
gestione del servizio oggetto del presente capitolato, assicurando in ogni caso l’adozione delle
misure indispensabili per la sicurezza dei dati, con particolare riferimento alle misure stabilite
dagli artt. 11, 20, 22, 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 196/2003.

La Ditta aggiudicataria è responsabile nei confronti dell’Istituto Comprensivo “J.F. Kennedy” del
trattamento e dell’uso dei dati personali, anche sensibili, di cui il personale educativo dovesse
venire a conoscenza, direttamente o indirettamente, nell’ambito dello svolgimento del servizio.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Paola Campo
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