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COMUNE DI BUTTRIO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
Via Divisione Julia, n° 36 –  33042 BUTTRIO (UD) - C.F. e P. I.V.A. 00471940304  

FAX 0432 673490 – TEL. 0432 636111 - PEC: comune.buttrio@certgov.fvg.it  

 
UFFICIO SEGRETERIA 
 
Prot. n° 11473 
Buttrio, 25 agosto 2016 
 

Spett.le DITTA 
 
 
 
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei Servizi integrativi scolastici: 

− accompagnamento sullo scuolabus comunale e preaccoglienza per la scuola dell’Infanzia di 
Buttrio 

− preaccoglienza, assistenza in mensa, doposcuola ed attività ludiche per la Scuola Primaria di 
Buttrio 

− assistenza in mensa, doposcuola ed attività ludiche per la Scuola Secondaria di Primo grado 
di Buttrio   

Periodo: dal 12.09.2016 al 31.08.2021 
 
 
In esecuzione alla deliberazione di Giunta n. 94 del 16.05.2016 ed alla determinazione n. 296 del 
02.08.2016 questa Amministrazione comunale intende affidare, mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera b) la gestione dei servizi di cui all’oggetto, per 5 anni scolastici consecutivi. 
 
Il Codice Identificativo della Gara in parola è il seguente: 6779421B2E. 
 
La ditta concorrente deve allegare all’offerta, a pena di esclusione ai sensi dell’art. 1, comma 67, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, ricevuta o scontrino che dimostri l’avvenuto versamento del contributo 
di € 20,00 a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, 
secondo le modalità previste dalla deliberazione della medesima Autorità del 21 dicembre 2011. Il 
pagamento deve essere eseguito attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità 
disponibili al seguente indirizzo: http://avcp.it/riscossioni.html. 
 
 
1. ENTE APPALTANTE  
Comune di Buttrio (UD), via Divisione Julia, 36 CAP 33042, telefono 0432-636111, fax 0432-673490 e-
mail segreteria@comune.buttrio.ud.it. PEC comune.buttrio@certgov.fvg.it  
Responsabile Unico del Procedimento: Gabriella Morgutti in qualità di Responsabile del Procedimento 
ex art. 10 D.Lgs. 163/2006, per la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Buttrio e Premariacco 
– CUC Buttrio Area Amministrativa, Stazione Appaltante. 
 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO  
Servizi integrativi scolastici, ovvero:  
− accompagnamento sullo scuolabus comunale e preaccoglienza per la scuola dell’Infanzia di Buttrio 
− preaccoglienza, assistenza in mensa, doposcuola ed attività ludiche per la Scuola Primaria di Buttrio 
− assistenza in mensa, doposcuola ed attività ludiche per la Scuola Secondaria di Primo grado di Buttrio 
Tutte la attività presuppongono comunque la custodia e la vigilanza e dovranno essere svolte in accordo 
con le autorità scolastiche e l’Amministrazione appaltante. Il servizio deve avvenire in conformità al 
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capitolato allegato alla presente. 
Non è ammessa la presentazione di offerte limitate ad una parte soltanto del servizio oggetto di gara. 
Non sono ammesse varianti. 
 
 
3. IMPORTO DELL’APPALTO  
L’importo complessivo dell’appalto per n. 5 anni è stimato in € 189.807,30 + IVA ai sensi di legge. 
Il prezzo a base d’asta, da considerarsi al netto dell’I.V.A., è di € 19,71 all’ora .  
Il monte ore annuo presunto per tutte le attività in oggetto è stato approssimativamente quantificato in 
1.926 ore come di seguito specificato: 
 
Scuola dell’Infanzia:   accompagnamento sullo scuolabus comunale: 222 ore 
    preaccoglienza: 93 ore 
 
Scuola Primaria: preaccoglienza: 117 ore 
       assistenza in mensa: 117 ore x 3 operatori = tot. 351 ore 
       doposcuola: 508 ore x 2 operatori = tot. 1.016 ore + 10 per colloqui con insegnanti/genitori 
 
Scuola Secondaria di 1° grado: 117 ore (doposcuola del giovedì) 
 
ovvero complessive 9.630 ore -nel quinquennio.  
 
Sono escluse offerte in aumento. 
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida.  
Si precisa che il monte ore sopra indicato, è stato individuato in via presuntiva, potendo lo stesso subire 
modifiche in aumento o in diminuzione a seguito di variazioni organizzative del servizio che dovessero 
comportare mutamenti del numero di educatori impiegati nel servizio ovvero mutamenti dell’orario di 
funzionamento, secondo quanto indicato nel presente capitolato. 
 
 
4. DURATA DELL’APPALTO  
Il servizio dovrà essere svolto secondo il calendario delle lezioni fissato dalle autorità scolastiche per 
cinque anni scolastici consecutivi, dal 12.09.2016 al 31.08.2021. 
Non è ammesso il rinnovo tacito. 
 
 
5. DOCUMENTI ED INFORMAZIONI RELATIVI ALLA GARA  
Ogni chiarimento, informazione o documento relativo alla presente gara, potranno essere richiesti:  

a) direttamente presso Comune di Buttrio – Via Divisione Julia, 36 – 33042 Buttrio  (UD), tel. 
0432.636111 - fax 0432.673490, nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

b) a mezzo posta PEC, inviando la richiesta a: comune.buttrio@certgov.fvg.it  
Nella richiesta sarà necessario specificare sia l'indirizzo di posta elettronica cui si desidera 
ricevere il materiale sia il numero telefonico cui rivolgersi in caso di necessità 

c) sul sito internet dell’Ente, all'indirizzo www.comune.buttrio.ud.it 
 
 
6. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE  
Per partecipare alla negoziazione i concorrenti dovranno far pervenire le offerte tramite la piattaforma del 
Me.Pa. rispondendo all’apposita R.D.O. entro le ore 12.00 del 05.09.2016. 
 
 
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
La procedura di valutazione delle singole offerte sarà effettuata da apposita Commissione di gara, la 
quale assegnerà un punteggio a ciascuna ditta secondo i criteri qualità del servizio e prezzo. La 
Commissione effettuerà l’ammissione alla gara verificando la rispondenza dei requisiti, poi procederà 
all’assegnazione dei punteggi provvisori in base alla documentazione presentata e, successivamente, a 
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proprio insindacabile giudizio, procederà alla valutazione degli incarichi eseguiti e dei progetti e da ultimo 
provvederà al calcolo del punteggio per l’offerta economica. 
L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta la cui offerta avrà ottenuto il miglior punteggio calcolato sul 
punteggio massimo complessivo attribuibile di PUNTI 10,00 articolato come di seguito descritto: 
 
1) Valutazione degli incarichi eseguiti dalla Ditta: massimo punti 2,00 (massimo un punto per ogni anno 
scolastico) 

      Daranno punteggio utile esclusivamente gli incarichi di servizio doposcuola che abbiano avuto 
una durata pari o superiore ai 3 mesi, con almeno 2 ore di servizio continuativo nella giornata, 
rivolte ad un gruppo di utenti pari o maggiore di 10 unità e che si siano concluse senza 
risoluzione del contratto per demerito della ditta. Per ogni anno scolastico il punteggio verrà 
calcolato secondo la seguente modalità, per ciascun servizio effettuato: 
frequenza 1 giorno alla settimana  punti  0.10 

 frequenza 2 giorni alla settimana punti  0.20 
 frequenza 3 giorni alla settimana punti  0.30 
 frequenza 4 giorni alla settimana punti  0.40 
 frequenza 5 giorni alla settimana punti  0.50 
 
2) Valutazione del progetto massimo punti 4.00 così suddivisi: 

- servizio doposcuola: massimo punti 2.00. Verranno valutate: 
a. curricula del personale da assegnare al servizio doposcuola  
b. congruenza delle attività con gli obiettivi del progetto 
c.  modalità di gestione del gruppo di studio 
d.  modalità di gestione del bambino con difficoltà di apprendimento 
e.  modalità di collaborazione con le strutture scolastiche 
f.  modalità di interazione con i genitori 

- attività ludiche: massimo punti 2.00. Verranno valutate: 
a. Varietà ed originalità delle iniziative proposte 
b. Adeguatezza delle attività proposte all’organizzazione del progetto 
c. Modalità di coinvolgimento dei bambini nella programmazione e progettazione del tempo 

libero 
 

3) Valutazione offerta economica: massimo punti 4.00; il massimo del punteggio verrà assegnato 
all’offerta che risulterà la più bassa tra quelle pervenute. A quelle con prezzo superiore sarà attribuito il 
punteggio secondo la seguente formula: 
 

Prezzo minimo X 4 
Prezzo offerta 

 
Si procederà all’aggiudicazione anche qualora sia pervenuta una sola offerta valida. Non sono ammesse 
offerte parziali in quanto trattasi di un unico servizio. In caso di offerte che riportano un punteggio 
complessivo uguale, si procederà ad aggiudicare alla ditta che ha riportato il miglior punteggio sulla 
valutazione del progetto. 
 
 
8. PERIODO Dl VINCOLO ALL’OFFERTA  
L’offerente resta vincolato alla propria offerta per n. 90 giorni. 
 
 
9. MODALITA’ Dl FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO  
L’appalto è finanziato con fondi propri del bilancio comunale. Ai sensi dell’ad. 5 del D.L. 79/1997 non 
sarà concessa all’aggiudicatario alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. 
 
 
10. ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO  
L’aggiudicatario dovrà costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto dal 
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capitolato speciale d’appalto, e dovrà sottoscrivere il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati 
dall’amministrazione comunale, con oneri contrattuali a carico dell’aggiudicatario. 
 
 
11. AVVERTENZE VARIE 
a) Tutti i termini disposti nel presente bando sono da intendersi come perentori. 
b) L’amministrazione si riserva di verificare i requisiti dichiarati mediante l’acquisizione d’ufficio dei 
certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. L’accertamento che la ditta 
concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti comporterà la decadenza dall’aggiudicazione, che 
fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, e l’affidamento al 
concorrente che segue nella graduatoria; 
c) Tutte le modalità di partecipazione e presentazione dell’offerta disposte nel presente bando sono da 
intendersi a pena di esclusione, salva la possibilità della commissione di invitare le imprese concorrenti a 
completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 
presentati, per quanto disposto dall’ad. 16 del D.Lgs. 157/95 e successive modificazioni. 
d) PRIVACY: Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni 
fornite, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni 
di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai 
documenti ed alle informazioni. 

 
 

La P.O. Responsabile dell’Area Amministrativa 
e delle Politiche Sociali 

Gabriella Morgutti 
 
Allegati: 

a) capitolato speciale d’appalto 
b) modello autocertificazione Ditta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento: Gabriella Morgutti (Area Amministrativa e delle Politiche Sociali) tel. 0432 – 636110, fax 0432 673 490, e-mail: 
segreteria@comune.buttrio.ud.it  
Responsabile dell’Istruttoria Barbara Malisan (Ufficio Istruzione e Cultura) tel. 0432 – 636114, fax 0432 673 490, e-mail: 
cultura@comune.buttrio.ud.it  
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