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Prot. n. (v. segnatura in alto)       Bologna, 03.10.2022 
 

All’ Albo online 
Alla spett. le Associazione 

 
RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’ AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ ART. 36, CO.2, LETT. A) D. 
LGS 50/2016, DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EXTRA-
SCOLASTICI DI SUPPORTO ALL’ ATTIVITÀ DI STUDIO E APPRENDIMENTO PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2022/23” 
 

Con la presente sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione la nostra esigenza di affidare il 
servizio in oggetto. 
 
 
Art. 1 – Finalità del progetto 

L’ Istituto Comprensivo 20, in collaborazione con il Quartiere Santo Stefano, intende attivare, per 
l’anno scolastico 2022/2023, un progetto educativo extra-scolastico rivolto agli alunni frequentanti 
le scuole di seguito indicate, avente la finalità di supportare l’attività di studio e di apprendimento. 
In particolare, il progetto sarà finalizzato a realizzare il seguente obiettivo: 

 
Costituzione di gruppi di aggregazione finalizzati all’ acquisizione di un metodo di studio e di 
organizzazione dello svolgimento dei compiti. 
 
Il progetto sarà articolato in due micro progetti extra-scolastici:  
 
Progetto fascia 6-11 anni: 

 

● esso è rivolto a bambini e bambine frequentanti la scuola primaria e prevede un’apertura 

il sabato mattina, presumibilmente dalle 9:30 alle 12:30, presso la scuola primaria 

Carducci. L’ attività ha come destinatari gli alunni delle scuole primarie Carducci 

(appartenenti all’ IC 20), Zamboni (appartenente all’ IC 16) e Cremonini-Ongaro 

(appartenente all’ IC 19). 

La priorità nelle iscrizioni sarà attribuita ai bambini frequentanti IC 20 riservando alcuni 

posti agli alunni degli altri Istituti indicati. 

Progetto fascia 11 -14 anni: 

● esso è rivolto a ragazzi e ragazze frequentanti le scuole secondarie di primo grado 

Rolandino de’ Passeggeri (IC 20) e Guido Reni (IC 16) e prevede due aperture 

pomeridiane, presumibilmente martedì e giovedì, presso la scuola secondaria di primo 

grado Rolandino; la priorità nelle iscrizioni sarà attribuita ai ragazzi frequentanti l’ IC 20  

riservando alcuni posti agli alunni dell’  IC 16. 
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Il gruppo di bambini/e e ragazzi/e coinvolti nelle due tipologie di attività (l’una per gli alunni della 
primaria e l’altra per gli alunni della secondaria di primo grado) dovrà essere costituito da un 
massimo di 20 utenti. 
Per il gruppo è richiesta la presenza contemporanea di due educatori sulla base di un rapporto 
adulto-bambino 1:10. La richiesta è motivata dall’esigenza di sopperire ad eventuali situazioni 
inaspettate e non prevedibili che si potrebbero verificare nel corso dell’attività, siano esse riferite a 
cose o persone. 
 
Art. 2 – Procedura di affidamento 
 
L’ Istituto Comprensivo 20 procederà all’ affidamento diretto ai senti dell’art. 36. Comma 2, 
lett.a), D. Lsg. 50/2016 in seguito alla comparazione dei preventivi pervenuti e sulla base del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al rapporto qualità-prezzo 
ovvero attribuendo punteggi per la qualità del servizio/progetto proposto e per la voce 
prezzo. 
La presente richiesta è finalizzata ad un’indagine di mercato; non costituisce proposta contrattuale 
e non vincola in alcun modo l’Amministrazione. 
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per 
le istanze presentate. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
 

Art. 3 – Importo massimo preventivo 
 
L’importo massimo erogabile per il servizio è di € 6.000,00. 

Non saranno, pertanto, presi in considerazione preventivi che prospettino importi superiori 

ai 6.000,00 €. 

 
L’ importo suddetto sarà articolato come segue: 

- 80% della spesa complessiva (fino ad un max di 5.000,00 €) erogato dall’ IC 20 utilizzando il 

contributo ricevuto del Quartiere S. Stefano; 

- 20 % della spesa complessiva finanziato ed erogato dall’ IC 20. 

 
Art. 4 - Modalità di presentazione del preventivo 

Il preventivo dovrà pervenire 
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entro le ore 12:00 del 13/10/2022 

 
via mail all’ indirizzo boic87900b@istruzione.it  con le modalità di seguito indicate: 

 
- nell’oggetto dell’email dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Preventivo per 

l’affidamento del servizio avente ad oggetto la realizzazione di progetti extra-scolastici di 

supporto all’ attività di studio e apprendimento per l’anno scolastico 2022/23”. 

L’offerta dovrà essere unica, fissa ed invariabile. 

 
All’ e-mail dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato pdf: 

 
1. allegato A “Modulo progetto” sottoscritto dal soggetto proponente (legale 

rappresentante); 

 

2. allegato B “Offerta economica” sottoscritta dal soggetto proponente (legale 

rappresentante) 

 

L’ offerta dovrà essere indicata in cifre e in lettere e in caso di discordanza tra l’offerta in cifre 

e quella in lettere prevale quella più vantaggiosa per l’istituto scolastico. 

L’ importo indicato dovrà essere lordo, ovvero omnicomprensivo di imposte e di ogni altro 

onere. 

Non saranno presi in considerazione preventivi di importo superiore ai 6.000,00 €, importo 

massimo erogabile. 

Al prezzo più basso verrà assegnato il massimo dei punti: 7 punti;  

alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio ridotto in proporzione rispetto a quello più basso 

secondo la seguente formula: 

premio più basso offerta economica migliore : premio ditta in esame = X : 7      

 

          premio più basso offerta economica migliore x 7 punti diviso premio ditta in esame 

X= premio più basso x 7 

Offerta in esame 
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1. allegato C “Dichiarazione possesso requisiti generali e speciali” secondo modello 

allegato alla presente; 

2. allegato D “Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari” secondo modello allegato 

alla presenta; 

 
3. precedenti progetti documentati e conclusi con esiti positivi, coerenti con il progetto 

proposto (fino ad un massimo di quattro progetti); occorre allegare alla richiesta le relazioni 

sulle attività realizzate per ogni progetto già concluso con esito positivo e coerente con il 

progetto proposto.  

 

4.  copia fotostatica di documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità e 

leggibile  

 
La presentazione del preventivo implica l'accettazione di tutte le condizioni previste dal presente 
documento. 

 
Art. 5 – Criteri di Selezione delle proposte progettuali 

 
La selezione delle proposte progettuali avverrà in base alla valutazione di una Commissione 

tecnica, appositamente nominata dal Dirigente Scolastico in seguito alla scadenza del termine di 

presentazione dei preventivi. 

 
Le proposte pervenute saranno valutate secondo i seguenti criteri: 
 

- Qualità del progetto 
- Precedenti progetti realizzati e coerenti con il progetto proposto  
- Costo del servizio 
- Eventuale copertura assicurativa compresa nel prezzo 
 

La Commissione relativamente ai criteri indicati attribuisce i seguenti punteggi: 

 

1. Qualità del progetto  Max 80 
 

Qualità/fattibilità Max 40 
 

Coerenza con le finalità indicate nella presente richiesta Max 30 
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Innovazioni metodologiche Max 10 

2. Precedenti progetti realizzati e coerenti con il progetto proposto  

(massimo 4 progetti, 2,5 a progetto) 

Max 10 

3. Costo del servizio Max 7 

4.  Copertura assicurativa inclusa 3  

 
TOTALE 100 

 

 
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. 

 
Art. 6 - Obblighi relativi allo svolgimento delle attività/progetti 

 
Le attività che saranno realizzate dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e di 

protocolli e linee guida nazionali e regionali atti a ridurre il rischio di contagio da Covid-19 in 

vigore al momento dell’inizio delle attività progettuali. 

L’ affidatario dovrà dotarsi di tutte le autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi o altre forme di 

assenso necessarie per lo svolgimento delle attività. 

In particolare, l’affidatario dovrà garantire le necessarie coperture assicurative per tutti i 

partecipanti alle attività, in particolare polizze infortuni e polizze di responsabilità civile verso terzi. 

La copertura di tali polizze assicurative può essere richiesta alle famiglie, all’inizio dell’attività a 
cui il bambino/ragazzo è iscritto (richiedendo la sottoscrizione di una quota associativa annuale a 
completa ed esclusiva copertura del costo dell’assicurazione collettiva cui si riferisce) oppure può 
essere inclusa nell’ offerta oggetto di preventivo. In quest’ ultimo caso sarà attribuito un 
punteggio pari a 3 punti come riportato nella griglia di valutazione di cui all’ art. 5. 
 

L’ IC 20 resta in ogni caso sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose 

derivanti dallo svolgimento del progetto. 

 
Il servizio dovrà include le spese di pulizia degli ambienti utilizzati che è, pertanto, a carico del 
soggetto affidatario. 
 
Art. 7 - Iscrizioni 
 
L’ Associazione affidataria si occuperà della raccolta delle iscrizioni condividendo i criteri di 
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selezione con il SEST e con l’Istituto Scolastico. I criteri saranno, quindi, definiti successivamente 
all’ affidamento. 
 
Art. 8 – Attività pubblicitaria relativa al progetto 
 
La realizzazione di volantini per la diffusione e promozione del servizio/progetto e di altro 
materiale necessario alla raccolta delle adesioni nonché necessario per lo svolgimento 
dell’attività è a carico dell’associazione. 
Nel materiale informativo relativo alle attività/progetto dovrà essere riportato il logo delle due 

Istituzioni promotrici sulla base delle indicazioni ricevute dalle stesse. 

 

 
Art. 9 – Sostegno ai progetti e modalità di erogazione dei contributi 

 
L’ importo concordato sarà erogato a seguito dell’invio di una dichiarazione di rendicontazione 

ed una relazione che supporti l’andamento delle attività. 

Il pagamento avverrà in due tranches: 

 

- € 3.500,00 relativi al periodo ottobre – dicembre: pagamento a febbraio 

- Residuo relativo al periodo gennaio – giugno: pagamento a luglio 

 
Ai fini della liquidazione i soggetti assegnatari dovranno presentare sia al termine del primo 
periodo sia al termine dell’attività svolta: 
 

- dichiarazione di rendicontazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 

assegnatario; 

- relazione che supporti l’andamento delle attività 
 

Il diritto al pagamento economico decade ove si verifichi una delle seguenti condizioni: 

- il soggetto non realizzi le attività/progetto oggetto dell’affidamento; 

- il soggetto non presenti entro i termini indicati la documentazione richiesta. 

- Sia stato modificato in maniera rilevante il programma della proposta presentata, fatta salva 
comunicazione tempestiva e anticipata di tale variazione, rispetto alla   quale questa 
Amministrazione si riserva comunque di rivedere la valorizzazione e il conseguente affidamento 

 
Art. 10 - Trattamento dei dati personali – Informativa: 
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Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall’amministrazione, in occasione 
della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, ai sensi 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 così 
come espressamente disposto dal D.Lgs.50/2016 e dal Decreto “Correttivo” 19.04.2017 n. 56 e 
nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono trattati 
anche con strumenti informatici. 
Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 50/2016; 
D.P.R. n. 207/2010; DI n. 129/2018; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati 
personali n 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di 
cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo.  
Il titolare del trattamento è l’IC 20 Bologna, rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore 
Prof. Agostino Tripaldi; 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la società Privacycert Lombardia S.r.l., in 
persona del suo legale rappresentante - Amministratore Delegato Dott. Massimo Zampetti. I 
riferimenti per contattare il RPD sono i seguenti: EMAIL: info@privacycontrol.it - Amministrazione 
e Contabilità -TEL: 035.413.94.94 
I candidati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo 
III del Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il 
candidato è responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del 
Regolamento Europeo 2016/679. 
Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ci si 
potrà rivolgere all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. 
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul 
sito web del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale TEL.: 051302456, PEO: 
boic87900b@istruzione.it – PEC: boic87900b@pec.istruzione.it 
 
Art. 11- Responsabile unico del procedimento (r.u.p.) 
È nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Agostino Tripaldi. 
 
Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli 
effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000. 
 
Art.12 – Ulteriori informazioni 
 
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare la DSGA, Dott. ssa Gabriella Quaglia all’ 
indirizzo boic87900b@istruzione.it 
 
 
La presente richiesta di preventivi e i successivi atti saranno pubblicati sul sito istituzionale 
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dell’Istituto Scolastico.  
 

allegato C “Dichiarazione possesso requisiti generali e speciali”  

allegato D “Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari”  
 
Bologna, 3/010/2022 

      

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Agostino Tripaldi 

Firma  autografa  sostituita  a mezzo stampa  ai sensi e  
per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93                                                                                             

 

BOIC87900B - AOO535F22 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008109 - 03/10/2022 - IV.5 - U


