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Prot. n.1994/2019 del 19/03/2019 

 

                                                                                 

Al Sito web dell’ Istituto 

Comprensivo di Roncoferraro 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “EDUCATORE” NELLE SCUOLE DI 

CASTEL D’ARIO,  DI VILLIMPENTA, PRIMARIA E SECONDARIA DI RONCOFERRARO. 

PERIODO marzo 2019 – dicembre 2019  

 

CUP: B81E18000620004 
CIG: 7838595539 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Richiamata la determina dirigenziale Prot. n. 1983/2019 del 19/03/2019; 

• Richiamato il Decreto Legislativo n. 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti, così come 

modificato dal D.Lgs. n. 56/2017; 

• Considerate le linee attuative dell’ANAC n. 4 del 26/10/2016 del nuovo codice degli appalti, 

relativamente alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria; 

• Considerata l’urgenza della procedura in quanto il servizio di educatore è legato ad alunni in 

difficoltà; 

• Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato a scopo esplorativo, attraverso 

pubblicazione sul sito web dell’Istituto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

• Considerato che il presente avviso è finalizzato, esclusivamente, a ricevere manifestazioni di 

interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo 

non vincolante per l’Istituto; 

 

RENDE NOTO 

 

Che si  intende affidare il servizio di “Educatore” per  il periodo marzo – dicembre 2019 per 

le seguenti scuole dell’Istituto Comprensivo di Roncoferraro: 

➢ Primaria di Roncoferraro; 

➢ Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Castel D’Ario; 

➢ Primaria e Secondaria di primo grado di Villimpenta; 

➢ Secondaria di primo grado di Roncoferraro.   

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b e 140 del Decreto Legislativo  n. 50 del 18/04/2016, 

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

I. C. Roncoferraro C.F. 93034890207 –  

               Via P. Nenni, 11 

               46037 Roncoferraro (Mantova) 

               Tel. 0376/663118 – E-mail mnic81500n@istruzione.it –  

                PEC mnic81500n@pec.istruzione.it 

 

 

 

  

 

Ministero dell’ istruzione,  
dell’università e della ricerca 

 
Istituto Comprensivo di Roncoferraro 

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro 
Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 

e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it 
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2. PROCEDURA 

• Procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b del D.L.gs n.50/2016, così come 

modificato dal D.Lgs. n. 56/2017. 

•  Il presente avviso, nel rispetto dei principi previsti dal decreto di cui sopra, viene 

pubblicato sul sito dell’I.C. di Roncoferraro “ Amministrazione trasparente”  e in albo on-line 

per consentire ai soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla 

presente indagine. 

 Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta    

contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo 

puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo l’istituto che procederà tramite 

procedura negoziata ad effettuare gli inviti ai soggetti che saranno a suo insindacabile 

giudizio ritenuti più idonei. Se risponderà alla manifestazione di interesse un solo 

soggetto idoneo, l’Istituto procederà all’affidamento diretto senza espletare 

alcuna gara. 

 

3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

La ditta/Cooperativa dovrà garantire per tutto il periodo dell’affidamento del servizio, 

l’assistenza ai bambini disabili frequentanti le scuole di Castel d’Ario, Villimpenta e di 

Roncoferraro  facenti parte dell’Istituto Comprensivo di Roncoferraro. Il numero di ore 

sottoelencate di prestazione del servizio non è comunque vincolante, ma solamente 

indicativo, potendo l’amministrazione aumentarlo o diminuirlo in rapporto alle esigenze 

effettive senza che la Ditta/Cooperativa possa chiedere compensi o rimborsi non 

contemplati nell’affidamento del servizio. 

          Si precisa a tal fine che: 

• Per il servizio di “educatore” nei plessi del comune di Castel D’Ario è previsto un compenso 

totale di € 17.000,00 onnicomprensivo di ritenute, contributi ed accessori di legge ( costo 

orario presunto € 21,69 n. ore 784); 

•  Per il servizio di “educatore” nei plessi del comune  di Villimpenta è previsto un compenso 

totale di € 8.000,00 onnicomprensivo di ritenute, contributi ed accessori di legge (costo 

orario presunto € 21,69 n. ore 369); 

•  Per il servizio di “educatore” nel plesso di scuola Primaria di Roncoferraro è previsto un 

compenso totale di € 1.300,00 onnicomprensivo di ritenute, contributi ed accessori di legge  

(costo orario presunto € 21,69 n. ore 60); 

•  Per il servizio di “educatore” nel plesso di scuola Secondaria di primo grado di Roncoferraro 

è previsto un compenso totale di € 17.405,96 onnicomprensivo di ritenute, contributi ed 

accessori di legge (costo orario presunto € 21,69 n. ore 802). 

 

4. DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio degli educatori nei plessi dell’Istituto Comprensivo di Roncoferraro partirà 

presumibilmente  nel mese di marzo 2019 e terminerà presumibilmente  nel mese di 

dicembre 2019, come da calendario che verrà predisposto dai collaboratori del Dirigente 

Scolastico o dai coordinatori dei plessi sopra citati. Per eventuali informazioni, la 

Ditta/Cooperativa dovrà rivolgersi ai seguenti  docenti: 

Sig.ra Ornella De Marchi n. di tel. 0376/661521 per i plessi del Comune di Castel d’Ario; 

Sig.ra Silla Maria Battistello Tel. 0376/667150 per i plessi del Comune di Villimpenta; 

          Sig.ra Elia Marano tel. 0376/663119 per la Scuola primaria di Roncoferraro; 

          Prof. Marco Mantovani Tel. 0376/663118 per la Scuola Secondaria di I° Roncoferraro; 

 

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a presentare l’istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 

50/2016 nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto, così come 

modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e in possesso dei seguenti requisiti: 

• Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione 

prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 

56/2017; 

• Requisiti di idoneità professionale art. 83 co. 1 lettera a D. Lgs. 50/2016, così 

come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017; 
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• Requisiti di capacità economica e finanziaria art. 83 co 1 lettera b D.Lgs. 

50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017; 

• Requisiti di capacità tecnico-professionale art. 83 co. 1 lettera c. D.Lgs. 

50/2016,così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017; 

 

Nel caso di Consorzio tra società cooperative di produzione lavoro e di consorzio di 

imprese artigiane, che sono tenute ad indicare sempre ed obbligatoriamente i 

consorziati esecutori: 

- I requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, devono essere posseduti 

dal consorzio; 

- I requisiti di carattere generale devono essere altresì posseduti dai singoli consorziati 

esecutori; 

Stante la natura d’indagine di mercato della manifestazione di interesse, senza valore di 

vincolo, e visto che è ammessa la variazione della qualificazione da impresa singola, 

che abbia manifestato interesse, in rete d’impresa, consorzio o raggruppamento 

temporaneo in sede di presentazione dell’offerta in seguito all’invito ricevuto, o 

viceversa. 

Non è ammessa invece la modificazione alla composizione dei raggruppamenti 

temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante 

dall’impegno presentato in sede di offerta. 

Le imprese devono essere regolarmente iscritte a INPS e INAIL, e tuttora in regola con 

il versamento della contribuzione; 

              Gli operatori economici devono essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro 

dei disabili (L. 168/1999) e gli educatori non  devono avere riportato condanne per i 

reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies 

del codice penale (pedofilia).  

La mancanza di uno qualsiasi dei requisiti di cui sopra comporterà l’esclusione 

dall’invito alla gara. 

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

 

La dichiarazione di manifestazione di interesse, redatta in conformità all’Allegato A del 

presente avviso dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della 

Ditta/Cooperativa e dovrà pervenire, a pena di esclusione, unitamente a fotocopia del 

documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 

marzo 2019 con una delle seguenti modalità: 

• Tramite servizio postale al seguente indirizzo: I.C. Roncoferraro – Via P. Nenni, 11 - 

46037 Roncoferraro (MN); 

• A mano presso l’ufficio protocollo, rispettando il seguente orario : dal lunedì 

al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 

• Tramite posta certificata al seguente indirizzo: mnic81500n@pec.istruzione.it; 

In caso di consegna tramite plico, a mano o tramite servizio postale e/o invio tramite Pec è 

necessario riportare i riferimenti del mittente e la dicitura “Manifestazione d’interesse per 

affidamento del servizio di Educatore”. 

Il plico inoltre dovrà anche contenere i seguenti allegati, pena l’esclusione dalla procedura di gara: 

 - Allegato A “Manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura per 

    l’affidamento del servizio di Educatore”; 

 - Allegato B Mod. DGUE ”Formulario per il documento di gara unico europeo”; 

 - Allegato C MOD EST.001 “Autocertificazione di assenza condanne penali”; 

 - Allegato D MOD.EST.002  “Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse e di          

    cause di inconferibilità e incompatibilità; 

 - Allegato E MOD. “Dichiarazione di presa visione informativa Privacy”; 

 - Allegato F MOD. EST.003 “Dichiarazione in materia di tutela della maternità”; 

mailto:mnic81500n@pec.istruzione.it
mailto:mnic81500n@pec.istruzione.it
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NON farà fede la data del timbro postale di spedizione, ma quella di ricevimento al 

protocollo dell’Istituto Comprensivo per quanto riguarda il ricevimento della 

documentazione richiesta. E Comunque rimane a carico del mittente il rischio di recapito 

intempestivo del plico. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – D.Lgs. n. 101/2018  per finalità unicamente 

connesse alla procedura di affidamento del servizio. 

 

7. PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 

conformità all’art. 95 del Decreto Legislativo 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017. 

Le offerte saranno valutate nel seguente modo: 

 

Qualità del servizio fino a 60 punti 

Qualità Economica fino a 40 punti 

 

In particolare il calcolo del punteggio da attribuire verrà definito in base ai seguenti 

elementi: 

 

 Qualità del Servizio Fino a 60 

punti 

 

A 

 

Professionalità delle risorse impiegate 

 

Fino a  46 

 La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti sub 

criteri: 

 

a1 Titolo di studio delle risorse impiegate (max.8 punti a risorsa; 

max.24 punti) 

Fino a 24 

a2 Esperienze professionali nelle scuole pubbliche (1 punto per 

ciascuna esperienza della durata di almeno un anno per 

ciascuna delle risorse considerate nella voce a1) 

Fino a 10 

a3 Esperienze professionali come educatori svolte presso Comuni, 

Province o altri Enti (1 punto per ciascuna esperienza della 

durata di almeno sei mesi per ciascuna delle risorse 

considerate nella voce a1) 

Fino a 8 

a4 Formazione e aggiornamento permanente delle risorse: il 

Concorrente dovrà descrivere le modalità e i tempi di 

aggiornamento del personale. 

4 

 

B 

 

Monitoraggio delle attività svolte 

 

Fino a 4 

 Il Concorrente dovrà descrivere gli strumenti di Monitoraggio 

delle attività svolte che si intendono adottare. La valutazione 

terrà in particolare conto di: 

 

b1 Strumenti di rendicontazione delle ore effettuate e frequenza 

di presentazione all'istituto 

2 

b2 Strumenti di rendicontazione delle criticità evidenziate e 

descrizione dell'approccio metodologico e degli strumenti di 

lavoro adottati, con riferimento ai modelli teorici utilizzati 

2 

 

C 

 

Proposta Migliorativa 

 

Fino a 10 

 Il Concorrente dovrà descrivere le attività migliorative che 

intende realizzare in aggiunta al servizio di educativa con 

riferimento alle azioni di supporto finalizzate a sostenere 

specifiche situazioni di disagio e/o valorizzare le potenzialità 

individuali degli alunni in situazione di disagio. La valutazione 
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sarà effettuata sulla base dei seguenti sub criteri: 

c1 Coerenza con gli obiettivi del PTOF dell'istituto 6 

c2 Quantità di utenti (studenti/docenti/famiglie) che possono 

beneficiare della proposta 

4 

 

 

 Qualità Economica Fino a 40 punti 

  

L’offerta dovrà essere onnicomprensiva di ritenute, 

contributi e accessori di Legge. 

 

 

  

Per la proposta che offre il prezzo più basso saranno 

assegnati 40 punti. Per le altre proposte verrà 

apportata una riduzione proporzionale rispetto ai 40 

punti dell’offerta migliore con applicazione della 

seguente regola: al prezzo più basso saranno attribuiti 

punti 40; alle restanti offerte saranno attribuiti 

punteggi inversamente proporzionali  secondo la 

formula (40xPB):PO (ove PO= prezzo offerta, PB = 

prezzo basso). 

 

 

 

    

 

 40 

 

Gli “Educatori” che la Ditta/cooperativa potrà scegliere per il servizio presso l’Istituto 

dovranno possedere: 

 
a) I titoli di studio riportati nella tabella sottostante. Agli stessi sarà attribuito un punteggio 

in ordine di importanza: 

 

TITOLI DI STUDIO 

Tipologia Punti 

laurea specialistica in educatore professionale (scienze dell’educazione e 

della formazione) 
10 

 laurea triennale in educatore professionale 5 

Laure psicologia (vecchio ordinamento e triennale) 4 

Educatore professionale (corsi regionali triennali di formazione specifica, 

purché iniziati in data antecedente a quella di attuazione del decreto 10 

febbraio 1984  del Ministero della sanità 

3 

Si precisa che: 

- saranno maggiormente valorizzati gli Educatori che abbiano prestato servizio nelle scuole, in 

quanto hanno acquisito una maggiore esperienza a contatto con gli alunni in determinate 

situazioni particolari; 

- chi ha avuto esperienze simili anche presso Comuni, Province o altri Enti. 

Gli educatori dovranno dichiarare: 

-  l’assenza di conflitti di interessi, ai sensi dell’art. 53 comma 14 Decreto Legislativo 165/2001, 

con l’istituzione scolastica; 

- L’assenza di condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies 

e 609- undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di 

attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori (reati pedofilia). 
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Inoltre gli educatori dovranno possedere i seguenti requisiti: 

 

• cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti all’Unione 

Europea, purché in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana; sono equiparati 

ai cittadini italiani, gli Italiani non appartenenti alla Repubblica; 

• età non inferiore agli anni 18; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• idoneità fisica, psichica e attitudinale alle mansioni connesse all’incarico da svolgere; 

• immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, rendano 

incapaci alla nomina; 

• non essere stato destituito, dispensato o licenziato presso una Pubblica Amministrazione; 

• non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito impieghi mediante produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

•  titolo di   accesso necessario, a pena di esclusione, per partecipare alla selezione; 

• titoli     culturali     ulteriori     rispetto     a    quelli     richiesti     per     l’ammissione     eventualmente 

posseduti; 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nell’istanza di ammissione hanno valore di autocertificazione (D.P.R.   

445/2000).   Nel   caso   di   dichiarazioni   mendaci   e   falsità   in   atti   verranno   applicate   le sanzioni penali 

previste dalle vigenti disposizioni legislative. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

8. SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE 

L’Istituto, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità del servizio, si 

riserva di individuare i soggetti idonei, nel numero di cinque/dieci ditte, alle quali sarà richiesto, 

con lettera d’invito, di presentare l’offerta. 

Nel caso in cui arrivasse un numero inferiore di manifestazioni di interesse, l’Istituto inviterà tutti i 

soggetti in possesso dei requisiti. 

Qualora ci fosse un solo operatore interessato e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 

l’incarico, verrà affidato all’unico soggetto interessato previo invio di offerta economica del servizio 

oggetto dell’appalto. 

Le operazioni di verifica delle manifestazioni di interesse avverranno in seduta aperta al pubblico il 

giorno venerdì 29 marzo 2019 alle ore 9 nell’ufficio del Direttore s.g.a. dell’I.C. di Roncoferraro.  

In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, tra tutte le candidature pervenute, in 

possesso dei requisiti richiesti, sarà individuato un numero massimo di operatori economici pari a 

dieci (10). 

Qualora il numero delle richieste ammesse fosse superiore a dieci, l’elenco degli operatori da 

invitare, verrà formato a seguito di sorteggio pubblico, che avrà luogo lo stesso giorno 

(29/03/2019) presso l’I.C. di Roncoferraro Via P.Nenni, 11 Roncoferraro. 

Ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base 

all’ordine di arrivo al protocollo dell’Istituto. 

Si precisa che, nel caso ci fosse l’esigenza di annullare o posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà 

data comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet dell’I.C., senza necessità di singole 

comunicazioni ai concorrenti che avranno aderito all’avviso, i quali, pertanto, dovranno verificare 

sul sito l’eventuale ulteriore comunicazione. 

Le istanze pervenute oltre il suddetto termine non saranno ammesse, restando fermo che il 

recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

L’istanza, debitamente sottoscritta, dovrà contenere, in forma di autocertificazione ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 i seguenti elementi: 

• Le esatte generalità e la natura giuridica del soggetto interessato a partecipare; 

• L’indirizzo a cui inviare l’eventuale corrispondenza, compreso il n. di fax ed e-mail. 

• Il possesso dei requisiti richiesti come da modulistica allegata. 

 

9.    Fatture e pagamenti 

Ad avvenuta aggiudicazione, con la cooperativa/ ditta aggiudicataria si procederà alla stipula del 

relativo contratto. L’istituto corrisponderà al Contraente per le prestazioni eseguite, la somma 
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stabilita solo dietro presentazione di regolare fattura elettronica, come previsto dal Decreto del 

Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. 

A tal fine, si comunicano le informazioni che dovranno essere indicate in via obbligatoria 

nella fattura elettronica: 

Codice univoco ufficio = UFID3K (corrispondente al codice IPA dell’ufficio destinatario della fattura 

- sezione “Dati trasmissione” del documento “formato della fattura elettronica” di cui all’all. A del 

decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55); 

Codice fiscale del servizio di fatturazione elettronica = 93034890207 (sezione “Cessionario 

Committente” del documento “formato della fattura elettronica” di cui all’allegato A del decreto del 

Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55). 

La fattura dovrà contenere il CIG  e il CUP 

Qualora nella fattura sia indicato l’importo dell’IVA, come previsto dalla normativa 
attualmente vigente in materia di scissione dei pagamenti (o split payment), introdotta dalla 
Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23/12/2014 art.1 comma 629, la fattura dovrà riportare la 
dicitura “scissione dei pagamenti” o, nell’ambito della nuova versione 1.1 della Fattura PA 
(esecutiva dal 03/02/2015) il carattere “S” corrispondente a “scissione dei pagamenti”. 
Pertanto l’I.C. provvederà a versare direttamente all’ERARIO l’IVA addebitata sulla fattura e 
pagherà alla ditta Fornitrice solo l’imponibile. 
 

10.   Tracciabilità dei flussi finanziari 

La Ditta aggiudicataria dovrà, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 12 novembre 

2010 n. 187, assumersi i seguenti oneri: 

• Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 

n.136/2010, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare, quello di 

comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni 

dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 

comma I della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

• Le comunicazioni/modifiche possono avvenire anche per posta elettronica certificata. 

 

11.   Tutela della privacy 

Dovrà essere garantito il rispetto della normativa in tema di riservatezza dei dati in ottemperanza 

al disposto del regolamento generale sulla protezione dei dati, ufficialmente normato con atto n. 

2016/679 (GDPR). L'aggiudicatario e gli operatori addetti al servizio, saranno tenuti alla tutela 

della privacy dei soggetti assistiti. Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il 

segreto professionale e il segreto d'ufficio. 

La Ditta/Cooperativa s’impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni in suo 

possesso raccolte nell'ambito dell'attività prestata, se non con il consenso dell'interessato o di chi 

ne esercita la potestà parentale. 

 

12. Divieto di subappalto e di cessione del contratto 

E’ vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto, fatta 

comunque salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei maggiori danni accertati. 

13.  Risoluzione del contratto 

L’istituto si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida, se ritenuta congrua l’Amministrazione potrà 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. 
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14.    Pubblicità 

Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all'albo online della scuola. 

 

15. AVVERTENZE GENERALI 

 

a) Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire 

la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Istituzione 

scolastica, né costituisce presupposto per alcun affidamento o contratto. 

b) La procedura sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta e ritenuta valida. 

c) Il presente avviso verrà pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo di Roncoferraro in 

“Amministrazione trasparente e in Albo on-line – Bandi e gare”. 

d) Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al Direttore s.g.a. Cristina Roversi oppure 

all’assistente amministrativa Sig.ra Licia Bevilacqua oppure al primo collaboratore del Dirigente 

Silla Maria Battistello. 

e) Responsabile del Procedimento: Dirigente scolastico Francesca Palladino.  

 

Allegati: 

- Allegato A “Manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura per 

    l’affidamento del servizio di Educatore”; 

 - Allegato B Mod. DGUE ”Formulario per il documento di gara unico europeo”; 

 - Allegato C MOD EST.001 “Autocertificazione di assenza condanne penali”; 

 - Allegato D MOD.EST.002  “Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse e di          

    cause di inconferibilità e incompatibilità; 

 - Allegato E MOD. “Dichiarazione di presa visione informativa Privacy”; 

 - Allegato F MOD. EST.003 “Dichiarazione in materia di tutela della maternità”. 

 

                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                              Francesca Palladino 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 CAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


