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Prot. n.  908/B32                                            Bari 18/02/2015 

FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II ONLUS 
                                    “CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE” 

                                    Via Marche 1- Bari San Paolo 
info@fgp2.it 

amministrazione@fgp2.it 
 

Alla Cooperativa Sociale 
“I Bambini di Truffaut” 

Via Aporti 6 
70020 Bitritto (Ba) 

ibambiniditruffaut@gmail.com 
 

SOC.COOP.PROGETTO CITTA’   
                                                              Viale Einaudi 2/bis-70124 Bari 

                                                             c/a dott. Andrea Mori 
a.mori@progettocitta.org 

                              

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE COOPERATIVA/ASSOCIAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TUTORAGGIO 

SCOLASTICO E FORMAZIONE GENITORI – 

Codice Cig: Z3F13428D4 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTCO 

Visto il POF 2014/15; 

Visto il Programma Annuale 2015 approvato con delibera 111 del 06/02/2015; 

Vista la nota prot. N 19524 del 27/1/2015 della Ripartizione PEG Comune di Bari relativa al finanziamento 

per la realizzazione del progetto “Andiamo a scuola nel pomeriggio” 

 

INVITA 

 

le cooperative/associazioni in indirizzo a presentare la propria candidatura entro e non oltre le ore 

10,30 del 25/02/2015 (non fa fede timbro postale) mediante consegna a mano o presso l’Ufficio di  
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segreteria sito in Bari Viale delle Regioni n. 62 e/o raccomandata A/R e/o posta certificata all’indirizzo 

baic812002@pec.istruzione.it, per il servizio di seguito specificato. 

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine sopra fissato e le offerte inviate 
per fax o e-mail ordinaria. 

ART. 1 – Oggetto della gara 
All’associazione/cooperativa aggiudicataria sarà affidato : 
 

1. Il servizio di supporto/tutoraggio scolastico realizzato da n. 2 educatori e  rivolto ad  alunni di 
scuola secondaria di primo grado con qualche difficoltà nello svolgimento dei compiti assegnati a 
casa, che avrà l’obiettivo di sostenere i ragazzi nei lati deboli dell’apprendimento e di fornire la 
possibilità di migliorare in alcune delle lacune presenti oltre che evitare il rischio di dispersione 
scolastica. La fase del sostegno sarà effettuata nelle ore pomeridiane;  

2. La realizzazione di un percorso di formazione rivolto ai genitori tenuto da un pedagogista, come  
utile sostegno alla funzione educativa genitoriale per favorire un maggiore coinvolgimento nel 
percorso di crescita dei propri figli. 

 
ART. 2– Descrizione e durata  del servizio 
La Scuola intende stipulare una convenzione/appalto servizi per la seguente  progettualità: “Andiamo a 
scuola nel pomeriggio”. 
Le attività si svolgeranno con la seguente articolazione: 
ogni educatore svolgerà 210 ore di tutoraggio seguendo due alunni (non in compresenza) per un totale di 
10 ore settimanali così suddivise: 
n. 2 incontri da 2,5 ore ad alunno (dal lunedì al giovedì).  
Le attività si svolgeranno nel periodo compreso tra marzo - maggio 2015 (11 settimane) e settembre – 
novembre 2015 (10 settimane). 
Il corso di formazione, rivolto ai genitori della durata totale di n. 20 ore, si articolerà in 10 incontri della 
durata di 2 ore nel periodo marzo-maggio 2015. 
 
ART. 3 – Funzioni delle parti 
A - Funzioni in capo all’Istituzione Scolastica 

 L’Istituto mantiene le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento sull’esecuzione del servizio, 
con ampia facoltà di controllo. 

 L’Istituto svolgerà, inoltre, le seguenti funzioni: 
· Supervisione e monitoraggio dell’attività del contraente; 
· Verifica e valutazione del servizio; 

 In caso di assenza dell’alunno, la scuola informerà prontamente l’educatore che avrà la possibilità 
di non recarsi al lavoro; le ore saranno in seguito recuperate a beneficio dello stesso alunno.  
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 L’Istituto si riserva il diritto di chiedere all’appaltatore la sostituzione del personale ritenuto non 

idoneo per comprovati motivi, senza oneri aggiuntivi a suo carico. 
 

 
B - Funzioni in capo all’aggiudicatario 
Il contraente, nell’ambito del progetto educativo, curerà prevalentemente la gestione del personale per 
l’aspetto tecnico-organizzativo e in particolare svolgerà le seguenti funzioni: 

 Assicurare il servizio esclusivamente mediante l’impiego di personale, munito dei requisiti 
prescritti dalla legislazione vigente nonché dei titoli/requisiti attinenti al servizio richiesto, 
assumendosi al riguardo ogni responsabilità, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni anche di 
ordine penale. Deve inoltre assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio 
oggetto dell’appalto sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario ed 
organizzativo, prendendo in carico ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati a terzi o 
all'Amministrazione appaltante; 

 Impiegare il personale per tutto il  periodo di gestione del servizio, garantendo la continuità dei 
singoli educatori professionali sui rispettivi utenti per tutta la durata dell’appalto. Pertanto, 
l’avvicendamento degli operatori è ammesso esclusivamente per maternità, nomina in ruolo in 
Ente Pubblico, malattia o altri gravi motivi documentati; in ogni caso, va garantito 
l’affiancamento di almeno una settimana in caso di sostituzione definitiva; 

 Svolgere il monte ore previsto come da capitolato dal lunedì al giovedì secondo il calendario 
stabilito dall’istituzione Scolastica; 

 Collaborare con l’Istituzione scolastica, accogliendo inviti e suggerimenti volti al miglioramento 
della gestione del servizio. Al Dirigente Scolastico deve essere segnalato qualsiasi problema che 
possa influire sul rapporto contrattuale (provvedimenti di carattere straordinario, come la 
risoluzione del contratto con gli operatori, la temporanea sospensione del servizio, ecc.); 

 Controllare l'attività del personale impiegato (orari, assenze, consegna documentazione, ecc.);A 
tal fine, il personale educativo sarà dotato di scheda di presenza con data del servizio, orario 
d’inizio e fine della prestazione, la firma dell’educatore e la firma di un delegato del D.S. che 
confermi l’avvenuta prestazione. 

 Predisporre una relazione una relazione finale sulla realizzazione del progetto. 
 
Art. 4 - Organizzazione del servizio 
La cooperativa/associazione aggiudicataria del servizio si impegna a consegnare, all’atto della 
sottoscrizione del contratto, i CV degli operatori individuati. 
Il Servizio oggetto dell’appalto dovrà essere svolto in relazione al calendario scolastico. Gli orari delle 
prestazioni verranno concertati con il Dirigente Scolastico in relazione ai bisogni degli utenti.  
 
Art. 5 - Requisiti generali  
Requisito generale per l’ammissione dei concorrenti, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA, deve essere il 
possesso dei seguenti requisiti:  
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a) requisiti di ordine generale di cui all’ art. 38 del D. Lgs. n. 163/06;  
b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coincidenti con 
quella oggetto dell’appalto (o, per le cooperative sociali o loro consorzi, nell’apposito registro regionale);  
c) applicazione, ai propri dipendenti, delle norme e gli istituti del CCNL di appartenenza;  
d) DURC in regola alla data di scadenza del presente bando;  
e) tutti i requisiti, sebbene non espressamente previsti nel presente bando, ma obbligatori per legge, nei 
relativi allegati. 
 
Art. 6 Inquadramento degli operatori 
L’Aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e se cooperative, anche nei 
confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi territoriali sottoscritti dalle 
organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le 
norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. 
L’aggiudicataria è tenuta inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle 
assicurazioni obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del personale, e 
dei soci lavoratori nel caso di cooperative, e all’osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12.03.99 n. 
68 in materia di diritto al lavoro dei disabili. 
 
Art. 7 - Norme di comportamento del personale 
Al personale, è fatto assoluto divieto di accettare compensi di qualsiasi natura essi siano, da parte degli 
utenti, in cambio delle prestazioni effettuate. La non osservanza delle disposizioni di cui al presente 
capitolato, le gravi inadempienze e irregolarità commesse nel corso dell’intervento professionale, dà 
facoltà all’Ente con semplice richiesta motivata, di esigere l’allontanamento del personale. In ogni caso 
l’Ente, può ricusare motivatamente un operatore proposto all’impresa, richiedendone la sostituzione, 
previa opportuna possibilità di contestazione fornita all’impresa aggiudicataria ed esame delle relative 
controdeduzioni. 
 
Art. 8 –Prezzo del servizio 
L’importo totale per l’attuazione del servizio, è pari a € 7.912,00 (settemilanovecentododici/00) costo 
omnicomprensivo così determinato: € 7.392,00 costo di n. 2 educatori per un totale di 420 ore; € 520,00 
per n. 1 pedagogista per un totale di 20 ore 
Tale somma è da intendersi comprensiva di IVA ai sensi di legge. 
 
Art. 9 Valutazione delle domande 

Il DS esaminerà le diverse domande sulla base di una tabella di valutazione dei titoli ;  

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, se pienamente 

corrispondente alle esigenze progettuali.  

I requisiti valutabili saranno i seguenti: 
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Valutazione dei titoli delle Associazioni e/o Cooperative sociali  (max 100 punti): 

1. Attività attinenti l’intervento, si valutano esperienze lavorative di durata minima di 3 mesi (p. 10 
ad esperienza per un max di p. 50);  

2. Attività di consulenza/formazione sulla genitorialità punti 5 ad esperienza fino a un max di punti 
20 

3. Precedente attività svolta presso l’I.C. Don Milani e/o in altre scuole situate in quartieri a forte 
rischio di dispersione scolastica (10 p. ad esperienza fino ad un max di 30 p.)  

 

La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce determinerà la 

graduatoria finale.  In caso di parità di punteggio il servizio sarà affidato alla associazione/cooperativa 

che ha al suo attivo il maggior numero di anni di attività. 

 
Art. 10- Stipula,  Fatture e pagamenti 
La scuola stipulerà con l’aggiudicatario una  convenzione per appalto servizi  
La scuola corrisponderà al contraente per le prestazioni eseguite, al termine del progetto e comunque 
dopo accreditamento fondi comunali,  la somma complessiva corrispondente all’offerta indicata in gara, 
dietro presentazione di regolare fattura ELETRONICA, con l’indicazione, in caso di presenza di IVA, della 
dicitura “Scissione del pagamento” . 
Nella fattura dovranno essere indicati i nomi degli operatori con relative ore di attività espletate. 

Art. 11- Termine e Modalità di Presentazione delle Offerte La candidatura, deve essere consegnata 
entro e non oltre le ore 10,30 del 25.02.2015 (Fa fede la data di assunzione al protocollo informatico 
dell’I.C.) mediante consegna  a mano o A/R o corriere presso l’Ufficio di segreteria Viale delle Regioni 62 
Bari” e/o tramite posta certificata al seguente indirizzo pec : baic812002@pec.istruzione.it. Le offerte 
pervenute oltre il termine sopra fissato, ovvero con altre modalità, non saranno prese in 
considerazione. I nostri uffici osservano i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 
10,30. Sabato chiuso.  

La candidatura dovrà contenere : 
1. Autodichiarazione redatta secondo il Modello “A” debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e 
accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante. 
2. Copia del D.U.R.C. ( documento unico di regolarità contributiva)o dichiarazione sostitutiva, così come 
previsto dalla normativa vigente in materia di contratti; 
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3. dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei 

Flussi Finanziari” redatta come da schema allegato, da restituire a questa DDS. 

4.  curriculum dell’associazione. 

 

 
La graduatoria provvisoria, sarà pubblicata all’albo pretorio dell’istituzione scolastica sul sito 
www.donmilanibari.it il giorno 26/02/2015 mentre la definitiva il 04/02/2015 con indicazione 
dell’Associazione Aggiudicataria del servizio. 
In caso di rinuncia da parte della aggiudicataria, si procederà con lo scorrimento della graduatoria. 
 
Art. 12 - Tutela della privacy 
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 
appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in 
conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la 
stipula e la gestione del contratto. 
Le Cooperative concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. 
Lgs. 196/03. Titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale 
dell’Istituto. Responsabile del trattamento è la Sig.ra Rossini Giovanna. Incaricato del trattamento dati è 
il personale addetto all’Ufficio di Segreteria. 
 
Art. 13 - Divieto di subappalto e di cessione del contratto 
E’ vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto e la 
perdita del deposito cauzionale, fatta comunque salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei 
maggiori danni accertati. 
 
Art. 14 - Risoluzione del contratto 
L’Amministrazione può risolvere unilateralmente il contratto per comprovata incapacità del contraente ad 
eseguirlo, per grave negligenza nell’effettuare il servizio. Il venir meno dei requisiti di base, durante lo 
svolgimento del servizio, in capo all'aggiudicatario comporterà l'immediata risoluzione del contratto. 
 
Art. 15 Norme applicabili 
La partecipazione alla gara comporta l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e le 
precisazioni del capitolato.  
 

IL concorrente prescelto,  sarà convocato per la stipulazione di una apposita convenzione redatta in 

conformità al presente bando.  

Con la stipula del contratto/convenzione  la /Cooperativa  si obbliga ad accettare le seguenti clausole: 

1) La  cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 

13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 
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Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto e sul sito web: www.donmilanibari.it 

 

 

 

Si allegano 

 

1) Modello ALLEGATO “ A ” concernente il possesso dei  requisiti di partecipazione alla gara. 
 

2) Modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 

“Tracciabilità dei Flussi Finanziari” da restituire a questa Istituzione Scolastica. 

 

f.to Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Luisa Verdoscia 
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