
 
COMUNE DI COLOGNA VENETA 

(Provincia di Verona) 
 

Cologna Veneta, 07.09.2016                                                                                         prot. n. 0014686 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’AFFIAMENTO  

DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

L’Amministrazione Comunale con deliberazione giuntale  n. 114 del 07.09.2016, dichiarata 

immediatamente eseguibile, ha approvato per l’anno scolastico 2016/2017, la realizzazione 

sperimentale del Servizio di Doposcuola per gli alunni della Scuola Primaria “Vittorio Emanuele II” 

di Cologna Veneta che si svolgerà presso alcune aule della predetta Scuola dal 03.10.2016 sino al 

01.06.2017 nei giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì. 

 

Per la gestione del Servizio di Doposcuola l’Amministrazione Comunale comparteciperà al 

pagamento della retta mensile posta a carico degli utenti con un contributo, pari al 20% della stessa 

(con esclusione delle spese relative al servizio mensa che rimane ad esclusivo carico della famiglia), 

che sarà liquidato al soggetto affidatario previa emissione di fattura mensile. 

 

L’organizzazione del Doposcuola avverrà secondo i seguenti criteri: 

 

- sono ammessi alla frequenza i bambini iscritti alla Scuola Primaria “Vittorio Emanuele II” di 

Cologna Veneta, 

- l’orario delle attività è previsto dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 17.00, salvo 

estensione sino alle 17:30, 

. il Doposcuola sarà attivato con il raggiungimento di almeno 5 iscrizioni e sino ad un massimo di 

20, 

- il costo massimo mensile per frequentante è previsto in € 90,00.=, rimanendo esclusa l’ulteriore 

spesa per il servizio mensa che rimane a completo carico delle famiglie, 

- il personale impiegato dovrà essere in possesso della qualifica di educatore o di insegnante o, 

comunque, di documentata esperienza in campo educativo e ricreativo, in rapporto numerico pari a 

1 educatore ogni 7 bambini, 

 

Il servizio dovrà essere attivato in conformità con i seguenti obiettivi: 

- supportare i bambini nello svolgimento dei compiti scolastici, 

- promuovere e potenziale lo sviluppo delle capacità individuali, 

- organizzare momenti ludici ricreativi per stimolare la socializzazione. 

 

Spetta all’affidatario del servizio: 

- la totale organizzazione delle attività, compresa la gestione del servizio mensa (si dovrà 

comunicare all’Ufficio Istruzione la ditta appaltatrice), 

- l’acquisto di materiale di consumo per assicurare una adeguata attività di assistenza scolastica e di 

animazione ludico ricreativa, 

- la pulizia dei locali utilizzati da effettuarsi quotidianamente al termine delle attività. 



 

L’affidatario del servizio dovrà prestare copertura assicurativa per la responsabilità civile e per gli 

infortuni in favore dei partecipanti alle attività , siano essi bambini e/o operatori, per tutti gli eventi 

dannosi arrecati a persone o cose connessi a responsabilità addebitabili in conseguenza dell’incarico 

affidato, precisando nella polizza che i bambini sono considerati terzi tra di loro. In ogni caso, 

qualora il massimale fosse inadeguato per la copertura dei danni verificatisi, l’affidatario assumerà a 

proprio carico ogni onere per responsabilità civile da danno provocato dai minori ad esso affidati. 

L’affidatario dovrà dare tempestiva comunicazione al Comune degli eventuali infortuni e/o danni e 

inviare copia della relativa denuncia. 

 

Fermi restando i requisiti sopra elencati, la cui inosservanza comporta l’esclusione dalla selezione, 

per la scelta del soggetto affidatario ai progetti presentati, saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

 

OFFERTA ECONOMICA    (fino ad un massimo di punti 50) 

Per stabilire l’offerta più vantaggiosa sotto l’aspetto dei costi di partecipazione a carico dell’utenza 

verrà applicata la seguente formula 

Punteggio proposta economica =   Prezzo più basso 

--------------------- X 50 

Prezzo offerto 

 

OFFERTA TECNICA     (fino ad un massimo di punti 50) 

 

Per stabilire l’offerta più vantaggiosa, fermi restando i requisiti obbligatori sopra previsti, si 

valuteranno, se presenti, i seguenti elementi, cui saranno attribuiti i punteggi a fianco indicati: 

 

REQUISITI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

 

NOTE 

Rapporto numerico 

operatore/bambino 

 

10 
_____________________________________ 

rapporto 1/6                                                    p. 4 

rapporto 1/5                                                   p. 8 

rapporto 1/4                                                 p. 10 

 

 

Qualifica professionale degli 

operatori impiegati 

(massimo 5 operatori su 20 

bambini) 

16 

 
Diploma di laurea specialistica                  p. 3,0 

Diploma di laurea triennale                        p. 2,0 
Diploma di scuola secondaria di II grado  p. 1,0 

Abilitazioni                                                 p. 1,0 

allegare curriculum vitae 

Esperienze di doposcuola 

nell’ultimo quinquennio 

20 
 per ogni esperienza annuale                          p. 4 

allegare curriculum della 

Cooperativa/Associazione 

Estensione della fascia 

oraria senza onere alcuno 

4 

__________________________ 
dalle 17.00 alle 17.15                                     p. 2 

dalle 17.00 alle 17.30                                     p. 4 

 

 

 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

La domanda dovrà: 

- essere indirizzata al COMUNE DI COLOGNA VENETA – UFFICIO ISTRUZIONE – PIAZZA 

CAPITANIATO N. 1 37044 COLOGNA VENETA (VR), 

- pervenire in busta chiusa debitamente sigillata nei lembi di chiusura con nastro adesivo o alto 

materiale idoneo con riportata la dicitura “Servizio di Doposcuola a/s 2016/2017”  entro e non oltre 

le ore 12:00 del giorno 19.09.2016 e potrà essere recapitata con qualsiasi mezzo ad esclusivo rischio 

del mittente. 

 



Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 

scadenza (non farà fede il timbro postale). 

 

Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, tre buste sigillate con nastro adesivo 

o altro materiale idoneo, così strutturate:  

 

Busta n.1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  

Busta n.2 – “OFFERTA TECNICA”  

Busta n.3 – “OFFERTA ECONOMICA”  

 

Busta n. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

 

Tale busta dovrà contenere: 

 

1. Una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 

445/2000, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, prodotta unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, a pena di esclusione, che 

riporti i dati relativi al legale rappresentante (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di 

residenza, codice fiscale) e con la quale si attesti l’esatta denominazione o ragione sociale 

dell’Associazione, la sede legale, il codice fiscale, l’eventuale partita IVA, il numero di telefono e fax, 

l’indirizzo e-mail.  

 

2. La scheda di presentazione dell’Associazione dalla quale risultino le principali attività svolte 

nell’area educativa, socio-culturale, ricreativa, sportiva relative all’ultimo quinquennio. Saranno prese 

in considerazione esclusivamente le attività per le quali saranno riportati riferimenti che consentano di 

riscontrare la tipologia e la consistenza (quantitativa e temporale ) delle stesse. 

 

3. La copia dell’Atto costitutivo e/o dello Statuto dell’Associazione, dalla quale si evinca che questa 

persegue finalità sociali, culturali, assistenziali, sportive a favore di minori. 

 

4. La copia autocertificata di una polizza di assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile. 

 

Busta n. 2 - OFFERTA TECNICA  

 

L’offerta tecnica dovrà contenere:  

- il Progetto articolato secondo i seguenti elementi (a pena di esclusione): finalità, obiettivi, contenuti 

della prestazione, firmato dal Legale Rappresentante;  

- gli educatori impegnati nel progetto dovranno essere in possesso almeno di titolo di studio di scuola 

secondaria di secondo grado ad indirizzo sociale, pedagogico, educativo, sportivo o laureati negli stessi 

indirizzi.  

 

Busta n. 3 - OFFERTA ECONOMICA  

 

Dichiarazione di offerta economica. 

 

La commissione tecnica si riunirà il giorno 19.09.2016 alle ore 12:30 per l’apertura delle buste. 

 

F.to Il Responsabile del Settore 

Segreteria Affari Generali 

Dott. Roberto Nordio 

 

N.B.) 

IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA NON PARTIRÀ 

CON UN NUMERO DI ISCRIZIONI INFERIORE A 5. 



DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

AL COMUNE DI 

37044 COLOGNA VENETA (VR) 

 

 

Oggetto: Offerta per il servizio di Doposcuola a/s 2016/2017 

 

 

Il sottoscritto ________________________________, nato a ________________________ il 

_____________________ ( C.F. ____________________) e residente in ______________________________, Via 

__________________________ n. _______________ in qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Cooperativa 

______________________________________________________ con sede in ______________________________, 

Via ___________________________ n. _____________ (C.F. / P. IVA ___________________________________) 

Tel. __________________________fax __________________________ e-mail _________________________ 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione per l’affidamento della gestione sperimentale del servizio di Doposcuola per l’anno 

scolastico 2016/2017 e, consapevole delle consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR: n. 445/2000 

D I C H I A R A 

ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del succitato D.P.R. che: 

1) le principali attività svolte dall’Associazione / Cooperativa  nell’area educativa, socio/culturale – ricreativa, 

sportiva relative all’ultimo quinquennio sono le seguenti: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2) di avere realizzato nell’ultimo quinquennio attività di Doposcuola secondo un modello organizzativo funzionale e 

con valenza pedagogico/didattica come di seguito specificato nella seguente scheda di presentazione: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



Allega: 

Copia documento di identità del dichiarante, 

Copia dell’Atto costitutivo e Statuto dell’Associazione, 

Copia polizze di assicurazione. 

Luogo e data __________________ 

 

Firma 

_____________________ 

(allegare documento di identità) 

 

 



OFFERTA TECNICA 

AL COMUNE DI 

37044 COLOGNA VENETA (VR) 

 

 

Oggetto: Offerta per il servizio di Doposcuola a/s 2016/2017 

 

 

Il sottoscritto ________________________________, nato a ________________________ il 

_____________________ ( C.F. ____________________) e residente in ______________________________, Via 

__________________________ n. _______________ in qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Cooperativa 

______________________________________________________ con sede in ______________________________, 

Via ___________________________ n. _____________ (C.F. / P. IVA ___________________________________) 

Tel. __________________________fax __________________________ e-mail _________________________ 

con riferimento in quanto all’oggetto allega il Progetto per lo svolgimento del Doposcuola e i nominativi degli educatori 

che saranno coinvolti nel progetto con i relativi titoli di studio. 

Luogo e data __________________ 

 

Firma 

_____________________ 



OFFERTA ECONOMICA 

AL COMUNE DI 

37044 COLOGNA VENETA (VR) 

 

 

Oggetto: Offerta per il servizio di Doposcuola a/s 2016/2017 

 

 

Il sottoscritto ________________________________, nato a ________________________ il 

_____________________ ( C.F. ____________________) e residente in ______________________________, Via 

__________________________ n. _______________ in qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Cooperativa 

______________________________________________________ con sede in ______________________________, 

Via ___________________________ n. _____________ (C.F. / P. IVA ___________________________________) 

Tel. __________________________fax __________________________ e-mail _________________________ 

con riferimento in quanto all’oggetto dichiara che la retta mensile a carico delle famiglie è la seguente: 

€ ______________________ in cifre 

€ ______________________________________________ in lettere 

e che in caso di discordanza tra quanto riportato in cifra ed in lettere si farà riferimento al minor prezzo dichiarato. 

 

Luogo e data __________________ 

 

Firma 

_____________________ 

 

 

 


