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Istituto Comprensivo Torino – C.so Racconigi:  Scuola dell’infanzia Primaria e Secondaria I grado 

Via Luserna Di Rorà n. 14 -  C.so Racconigi n. 31 –Via Bardonecchia n. 34 - 36/a 10139 - Torino 

Tel. 011.011.66640 - Cod. Mecc. TOIC88400G – C.F. 97733090019 

e-mail toic88400g@istruzione.it - pec: toic88400g@pec.istruzione.it 

 

Torino, 4/7/2019 
All’Albo Pretorio – Sito Web 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il DPR 275/1999 
Visto l’art 36 del D.Lgs 50/2016 
Visto  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129,; 
Visto il P.T.O.F. dell’Istituto Comprensivo “Torino Corso Racconigi”,  
Premesso che il servizio di pre e post-scuola costituisce il naturale anticipo e proseguimento del servizio scolastico, a cui si 
estende il rapporto di fiducia che l’utenza stabilisce con la scuola;  
Considerata la necessità di procedere ad una selezione  per l’attivazione dei servizi di pre e post scuola per l’a.s.2019/2020 
nella scuola primaria; 
Vista la tabella organica del personale collaboratore scolastico; 
Rilevato che il predetto organico non consente di avvalersi del personale in interesse per garantire idonea accoglienza e 
sorveglianza, all'interno dell'edificio scolastico, agli alunni che per ragioni familiari abbiano necessità di entrare a scuola 
prima dell'inizio delle lezioni e/o di permanere nei predetti locali oltre il termine delle stesse e fino all’affidamento ai 
genitori o ad altri adulti da essi delegati; 
Rilevata analoga difficoltà delle famiglie in caso di riunioni pomeridiane o assemble straordinarie del personale  
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione dell’ente esterno a cui affidare lo svolgimento del servizio 
rivolto agli alunni della scuola primaria dell’ I.C. “Torino Corso Racconigi ” 
Vista la propria Determina a contrarre prot. 2198/U del 4/7/2019 

EMANA 
il seguente AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA mediante la pubblicazione sul Sito Web dell’Istituto, per il reclutamento di 
un ente esterno a cui affidare l’incarico di svolgimento del servizio di pre e post-scuola ed assistenza durante le riunioni - 
scuola primaria a.s. 2019/20  CIG. N. Z902915281  
 
ENTE COMMITTENTE 
L’Ente Committente è l’Istituto Comprensivo “Torino Corso Racconigi” di Torino, nella persona del suo legale 

rappresentante, dirigente scolastico pro tempore. 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
Il periodo di svolgimento del servizio riguarderà l’anno scolastico 2019/2020 da inizio a termine attività  scolastica  
con  riferimento  alle  sole  giornate  di  effettiva  lezione  come  da  calendario scolastico che verrà pubblicato sul sito 
https://www.icracconigi.edu.it/ Il contratto decorrerà dall’aggiudicazione formale in fase di istruttoria. 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
La prestazione lavorativa sarà svolta presso le sedi della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Torino Corso Racconigi”  
 
DESTINATARI DELL’OFFERTA 
I destinatari dell’offerta saranno gli allievi iscritti nell’anno scolastico 2019/2020 all’Istituto Comprensivo “Torino Corso 
Racconigi”- scuola primaria. 
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SOGGETTI INTERESSATI 
Possono presentare domanda di partecipazione enti, associazioni senza scopo di lucro o cooperative di servizi, che 
dovranno presentare, a firma del legale rappresentante, pena l’esclusione, tutta la documentazione di gara richiesta. 
 
CARATTERISTICHE  PRINCIPALI DEL SERVIZIO RICHIESTO 
Il servizio si svolgerà dal lunedì al venerdì secondo gli orari che seguono: 
- dalle ore 7:30 alle ore 8:30 (pre-scuola plesso Primaria Battisti e plesso primaria Casati): vigilanza degli alunni, attività 
ludico- creative per gli alunni i cui genitori ne facciano richiesta; 
- dalle ore 16:30 alle ore 17:30 (post-scuola Primaria Battisti e plesso primaria Casati): vigilanza degli alunni, attività ludico-
creative, attività di supporto allo studio individuale i cui genitori ne facciano richiesta; 
- possible estensione del post-scuola fino alle ore 18 se richiesto da un numero congruo di famiglie (numero da definire in 
sede di presentazione dell’offerta), anche per una sola sede. 
 
ALTRE CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA RICHIESTA 
1. Gli educatori dovranno essere maggiorenni, in possesso almeno di titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado 

ad indirizzo sociale, pedagogico e educativo o essere laureati negli stessi indirizzi, ovvero avere esperienza in attività di 
pre-post scuola per una durata di almeno 5 anni. 

2. Gli educatori dovranno con puntualità essere presenti in scuola almeno 5 minuti prima del avvio del servizio. 
3.  Per il servizio in scuola primaria, ciascun educatore dovrà accogliere gli alunni del servizio di post-scuola nell’atrio della 

scuola, raccogliendo gli alunni iscritti al post-scuola, man mano che i gruppi classe usciranno alle ore 16,30 , coadiuvando 
se necessario  i docenti nella gestione dell’uscita. Successivamente , con il gruppo classe al completo, potranno accedere 
al locale assegnato per le attività. 

4. L’intrattenimento offerto agli alunni iscritti al servizio dovrà essere qualitativamente interessante : l’educatore dovrà 
essere adeguatamente preparato a tal fine. L’associazione offerente dovrà mettere a disposizione del servizio giochi di 
società , materiali e/o sussidi utili ad effettuare attività defatiganti. 

5. Gli educatori dovranno essere in possesso di specifica formazione al primo soccorso e prendere visione delle  disposizioni 
di sicurezza delle sedi dell’istituto. 

6. L’offerente deve anche consentire , nell’ambito della gestione del servizio del post-scuola , un servizio a domanda di 
baby sitting. In altri termini , fermo restando la prenotazione entro le ventiquattro ore da parte dei genitori richiedenti, 
in occasioni delle riunioni con le famiglie, calendarizzate dalla scuola, il servizio di post-scuola verrebbe per l’occasione 
esteso. L’offerente deve precisare nella documentazione inviata  il prezzo richiesto per il singolo alunno/a accettato. Per 
tale servizio, l’offerente provvederà in autonomia all’incasso delle quote stabilite da parte delle famiglie, fornendo alle 
scuole l’elenco degli alunni, di norma non iscritti al post-scuola , che usufruiscono occasionalmente del servizio in parola. 
Il numero degli educatori messi a disposizione dalla Associazione aggiudicataria dovrà essere adeguato all’ampliamento 
del servizio e comunque in ragione di un rapporto max di 1/20. Le caratteristiche dell’assicurazione stipulata 
dall’associazione aggiudicataria debbono consentire la copertura assicurativa degli alunni occasionalmente iscritti al 
servizio di baby sitting. Relativamente agli aspetti fiscali , l’Associazione aggiudicataria gestirà in toto e sotto propria 
responsabilità tale impegno, che deve essere adeguatamente previsto e chiarito , nella lettera di offerta in termini di 
prezzo. Eventuali offerte di gratuità del servizio richiesto di baby sitting saranno prese in considerazione nell’ambito della 
valutazione dell’offerta.  

7. Si richiede che tra le forme di tariffazione previste per il servizio vi sia una possibile formula di ticket giornalieri on la 
conseguente possibilità di pagamento delle sole effettive giornate di friuzione del servizio 

 
USO DEI LOCALI 
Per le attività la scuola mette a disposizione l’utilizzo dei locali, l’assicurazione per alunno e la pubblicizzazione dell’attività 
attraverso il sito https://www.icracconigi.edu.it/ 
L’iscrizione alle attività da parte dei partecipanti dovrà essere presentata direttamente all’ente aggiudicatario del servizio.  
Il versamento delle quote per le attività da parte delle famiglie degli alunni avverrà sul conto corrente dell’Associazione o 
Esperto aggiudicatari della gara d’appalto. 
La Scuola si riserva di acquisire l’elenco degli iscritti alle diverse attività, per finalità istituzionali e di monitoraggio 
dell’andamento del servizio. 
All’ente aggiudicatario sarà corrisposto l’eventuale contributo ricevuto dagli EELL per l’attivazione del servizio di pre-post 
scuola, con particolare riferimento all’inserimento di allievi con disabilità, previa presentazione di relazione esplicativa 
della specifica attività condotta. 
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STIPULA CONTRATTO 

L’ente individuato formalmente come destinatario dell’attribuzione dell’incarico sarà contattato dall’ufficio di segreteria per 

la stipula del contratto. 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
I contraenti saranno selezionati Commissione costituita ad hoc, mediante valutazione comparativa. 
La valutazione sarà effettuata, anche in caso di unico partecipante, sulla base: del titolo di studio specifico degli operatori 
proposti per la prestazione richiesta; di altri titoli culturali e professionali degli operatori coerenti con il titolo di accesso e 
la prestazione richiesta; del curriculum professionale dell’Associazione o Esperto partecipante e degli operatori proposti 
per la prestazione richiesta, attestante esperienze pregresse, positivamente valutate, nello stesso campo o in altri affini, 
maturate in scuole, preferibilmente del I ciclo, in altre istituzioni e/o in associazioni no profit. 
Inoltre, saranno considerate I seguenti elementi: 

 Formazione specifica in materia di primo soccorso del personale impiegato nell’attività 

 Tipologia di progettualità proposta 

 prezzo unitario mensile riferito a ciascun iscritto alla sezione di pre- scuola. 

 prezzo unitario mensile riferito a ciascun iscritto alla sezione di post- scuola. 

 prezzo unitario mensile praticato per famiglie mono-reddito ovvero mono-genitoriali  

 prezzo unitario mensile praticato per famiglie iscritte sia al pre-scuola sia al post-scuola. 

 prezzo unitario mensile praticato per eventuali fratelli/sorelle già iscritti. 

 Prezzo praticato unitario del servizio di baby sitting per ciascuna riunione, e per bambino, alle famiglie richiedenti , in 
occasione delle riunioni scolastiche. 

 Numero di eventuali gratuità/servizi ad accesso libero 

 Possibilità di iscrizione solo per alcuni giorni/periodi durante l’anno scolastico e relativi costi 

 Rapporto educatore/numero bambini  
 
MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
L’offerta prevede la presentazione, contenuta in distinti plichi, sigillati e controfirmati su tutti i lembi di chiusura, di: 

a) Plico n. 1 “Documentazione amministrativa” 

b) Plico n. 2 “Progetto tecnico” e oferta economica 
I due plichi devono essere inseriti in un plico contenitore, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura e recante la 
scritta: 

Servizio di pre post-scuola a.s. 2019/2020 - NON APRIRE" 
Nel contenitore ed in ogni plico dovrà essere rilevabile il nominativo del mittente. 
In ciascun plico, dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i documenti di seguito specificati: 
 
 - Documentazione amministrativa 
Il plico n. 1, che dovrà riportare a pena di esclusione la dicitura “Documentazione amministrativa”, debitamente sigillato, 
dovrà contenere: 

 l’istanza di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio, debitamente sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’ente  

 la dichiarazione, resa dall’esperto o dal legale rappresentante della cooperativa e/o associazione, con 
sottoscrizione con allegata una copia fotostatica di un documento d’identità valido del sottoscrittore, ai sensi 
degli artt. 38 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445, in cui attesta che la cooperativa/associazione che rappresenta: 

- è regolarmente iscritta al numero (indicare) dell’Albo Nazionale delle Società Cooperative, o al numero (indicare) o presso 
Registri Comunali delle Associazioni, o in appositi Registri istituiti presso la Prefettura; 
- non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
- è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
- ha preso visione di tutte le clausole previste nel presente Avviso Pubblico e che accetta integralmente senza opporre 
obiezioni o riserve; 
- provvederà alla stipula di idonee assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno che 
possa causarsi, esonerando espressamente l’Ic Torino Corso Racconigi da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, 
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anche in itinere, che dovessero verificarsi nell’espletamento del servizio di cui trattasi; 
- ha preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire, altresì, sull’esecuzione del servizio in 
appalto e, di conseguenza, di aver formulato un prezzo remunerativo e tale da consentire l’offerta che sta per fare; 
 
All’istanza dovranno essere, altresì, allegati, a pena di esclusione: 
1. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dall'Esperto, o dal legale rappresentante dell'Associazione, da 
cui si evincano: 

 i dati identificativi del proponente (comprensivi di codice fiscale ed eventuale numero di partita I.V.A. 
dell’Associazione, residenza, 

 recapito telefonico, casella di posta elettronica); 

 recapito presso cui comunicare eventuale aggiudicazione (inserire anche recapito telefonico) 

 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale; 

 di non avere procedimenti penali incorso; 

 di essere nelle condizioni di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione secondo la normativa vigente. 
3. Dichiarazione di assunzione di responsabilità di eventuali danni arrecati a cose e persone durante lo svolgimento del 
servizio. 
4. Dichiarazione relativa all’accettazione di interruzione della concessione dei locali da parte dell’Istituzione scolastica in 
ogni momento l’Ente lo ritenesse opportuno, senza richiesta di alcun tipo di risarcimento e preavviso. 
L’istanza di ammissione e la dichiarazione sostitutiva a corredo dell’istanza devono essere inserite nel “plico n. 1”. 
 

  Progetto tecnico 
Il plico n. 2, che dovrà riportare, a pena di esclusione, la dicitura “Progetto tecnico” debitamente sigillato, dovrà contenere 
la Relazione tecnica sottoscritta dall’esperto o dal legale rappresentate dell’ente, con sottoscrizione non autenticata, ma 
con allegata copia fotostatica di un documento d’identità valido del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 38 e 47 del 
28.12.2000, n. 445, in cui dovranno essere indicati in modo chiaro e sintetico tutti gli elementi che fanno riferimento ai 
criteri di valutazione, da parte dell’apposita Commissione, elencati successivamente. 
Il Progetto tecnico - organizzativo dovrà riportare l’indicazione del settore di intervento (pre-post/primaria/ baby sittyng), 
progetto didattico, finalità che si intendono realizzare  
L’Associazione o Esperto dovrà specificare tutte le condizioni che caratterizzano l’offerta, e precisamente: 

 la quota richiesta ad alunno, e precisando le agevolazioni per fratelli/sorelle iscritti allo stesso corso, numero delle 
gratuità concesse su segnalazione del servizio sociale, in particolare: 

- prezzo unitario mensile riferito a ciascun iscritto alla sezione di pre- scuola. 

- prezzo unitario mensile riferito a ciascun iscritto alla sezione di post- scuola. 

- prezzo unitario mensile praticato per famiglie mono-reddito ovvero mono-genitoriali  

- prezzo unitario mensile praticato per famiglie iscritte sia al pre-scuola sia al post-scuola. 

- prezzo praticato unitario mensile praticato per eventuali fratelli/sorelle già iscritti. 

- prezzo praticato unitario del servizio di baby sitting per ciascuna riunione, e per bambino, alle famiglie 
richiedenti, in occasione delle riunioni scolastiche. 

- numero di eventuali gratuità/servizi ad accesso libero 

- caratteristiche specifiche di accoglienza allievi disabili 

 Tipologia di progettualità proposta 

 Numero minimo allievi per attivazione servizio pre-post  

 Agevolazioni economiche per famiglie con più di un figlio iscritto alle attività di pre/post scuola,  

 Esperienza maturata nella gestione di attività comparabili a quelle del bando nelle scuole dell’infanzia, primarie  

 Possibilità di iscrizione solo per alcuni giorni/periodi durante l’anno scolastico 

 Rapporto educatore/numero bambini nei diversi servizi attivati 

 Ogni altra notizia che si ritenga utile al fine della valutazione 
 

A tal fine andrà allegata la scheda tecnica riassuntiva di cui all’Allegato 1 
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Il plico n. 2 che dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione che il costo omnicomprensivo non 
darà adito ad ulteriori richieste a qualsiasi titolo previste. 
 
L’offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla data della scadenza di ricevimento delle offerte. 
 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai fini della presente procedura devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, in carta semplice. 
Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle 
dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al 
disciplinare di gara, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine il concorrente è 
escluso dalla gara. 
 
 
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  
 
La valutazione avverrà secondo il seguente schema 

INDICATORE PUNTI 

Titoli e qualifiche del personale impiegato nell’attività Fino a 20 punti 

Formazione specifica in materia di primo soccorso del personale impiegato 
nell’attività 

Tutti - 10 punti 
>50% - 7 punti 
<50% - 3 punti 

Tipologia di progettualità proposta Fino a 30 punti 

Numero minimo di iscritti per attivazione servizio pre/post scuola primaria <15 – 10 punti 
15 – 7 punti 
>15 – 3 punti 

Numero minimo di iscritti per attivazione baby sitting <10 – 10 punti 
10 – 7 punti 
>10 – 3 punti 

Agevolazioni economiche per famiglie con più di un figlio iscritto alle attività 
di pre/post scuola  

Sì – 10 punti 
No – 0 punti 

Esperienza maturata nella gestione di attività comparabili a quelle del bando 
nelle scuole del primo ciclo 

Punti 2 per anno – max 16 punti 

Flessibilità nel periodo di iscrizione (anche in corso d’anno) e nei possibili 
pacchetti di iscrizione (giornaliero, settimanale, periodic, mensile) 

Sì – 10 punti 
No – 0 punti 

Gratuità offerte per allievi in difficoltà economiche <5 – 10 punti 
5 – 7 punti 
>5 – 3 punti 

Servizio di assistenza alle riunioni aperto anche ai non iscritti al pre-post 
scuola 

Sì – 10 punti 
No – 0 punti 
 
Con gratuità – 10 punti 
A titolo oneroso – 0 punti 

Costo unitario singoli servizi Migliore offerta – 5 punti 
Seconda migliore offerta 3 punti 
Terza migliore offerta 1 punto 

 
Al termine della valutazione si procederà a stilare una graduatoria delle proposte pervenute.  
La scuola si riserva di non aggiudicare una o più delle attività, nel caso in cui nessuna delle relative proposte pervenute 
raggiunga una valutazione di almeno 50 punti nella somma dei punteggi attribuiti ai vari criteri di valutazione. 
La scuola non è responsabile in caso non si raggiunga il numero minimo di iscrizioni e non sia possibile avviare le attività. 
La scuola non è inoltre responsabile di eventuali sospensioni dell’utilizzo degli spazi per lavori in capo all’Ente Locale. 
La ditta/associazione aggiudicataria, con riferimento al personale utilizzato per l’attività proposta, solleva la Scuola da ogni 
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obbligo e responsabilità relativamente a: 

 Retribuzione; 

 Contributi assicurativi e previdenziali; 

 Assicurazione infortuni; 

 Ogni altro obbligo conseguente al rapporto instaurato con detto personale. 
 
TEMPISTICA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Le Associazioni e gli Enti che abbiano interesse a partecipare alla gara dovranno far pervenire la propria offerta-progetto 
riferita all’anno scolastico 2019/2020, in busta chiusa al seguente indirizzo: 
ISTITUTO COMPRENSIVO “TORINO CORSO RACCONIGI” – Via Luserna di Rorà 14- 10139 Torino 
Sul plico contenitore dovrà essere riportata l'intestazione del proponente e l'indicazione: 

PRE-POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020– – CIG. N. Z902915281 – NON APRIRE" 
 
Le domande dovranno pervenire entro le ore 14.00 del giorno 22 luglio 2019. 
Non verranno prese in considerazione domande pervenute dopo la suddetta data. A tal fine farà fede il timbro del 
Protocollo della scuola. 
 
PROCEDIMENTO DI GARA 
L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa, condotta da apposite commissione di gara 
istituita ad hoc, avrà luogo in seduta pubblica alle ore 9  del 23/7/2019, presso la Sede dell’istituzione scolastica, in 
Luserna di Rorà 14, Torino. 
Successivamente, nel corso della medesima seduta, si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche. Al 
termine dell’operazione la seduta pubblica verrà dichiarata conclusa. 
La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata in seduta riservata. 
 
Entro le ore 16 del 24/7/2019 per tramite della pubblicazione all’Albo pretorio dell’Istituto si darà comunicazione dei 
punteggi attribuiti e della graduatoria stilata. 
Nell’ipotesi di parità di offerte, l’aggiudicatario sarà designato mediante sorteggio. Questa istituzione scolastica si riserva, 
inoltre, la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta ammissibile, previa 
motivate argomentazione della scelta. 
Resta comunque salva la facoltà di questa istituzione scolastica di non procedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
Dopo l’individuazione del miglior offerente ed al fine dell’affidamento ad esso del servizio, questa istituzione scolastica 
inviterà, il soggetto individuato come migliore offerente a produrre, entro i dieci giorni (naturali e consecutivi) dal 
ricevimento dello stesso invito, la documentazione, le dichiarazioni e gli atti necessari alla stipulazione del contratto di 
affidamento fra cui le attestazioni a riprova di quanto contenuto nelle dichiarazioni richieste. 
Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente ottemperato, senza 
giustificato motivo, a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti, questa istituzione 
scolastica procederà all’affidamento del servizio, rispettati i medesimi incombenti, al concorrente che segue nella 
graduatoria. 
Il contratto deve essere svolto dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del servizio non è ammessa la cessione 
totale o parziale del contratto né il subappalto. 
Tutte le spese di gara e contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. 
 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Il rapporto contrattuale potrà essere risolto in tutti i casi di cui all'art. 108 del 18 aprile 2016, n. 50 nonché ai sensi delle 
disposizioni del Codice Civile, in particolare, in tutti i casi di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi 
derivanti dal presente contratto. L’Istituto effettuerà un periodico monitoraggio sulla qualità percepita dell’intervento 
attuato. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: 
A fronte del 40% di segnalazioni negative specifiche per l’attività considerata da parte dei fruitori, previa una procedura di 
risoluzione condivisa e congiunta del problema, la mancata soluzione costituirà motivo di risoluzione parziale/totale del 
contratto. 
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La risoluzione di cui alla clausola risolutiva espressa prevista nei commi precedenti diventerà senz’altro operativa a seguito 
della comunicazione che l’Amministrazione darà per iscritto all’appaltatore tramite PEC. 
 
VALIDITÁ 

Il presente contratto ha decorrenza dal giorno 01/09/2019 e validità fino al 31/08/2020. 
Non è ammesso rinnovo, né tacito, né espresso. 
L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per l’ipotesi di cui all’art. 106, comma 11, 
D.Lgs n. 50/2016. 
È sempre applicabile la riduzione del servizio nei limiti di cui all’art. 106, comma 12, del 18 aprile 2016, n. 50. 
 
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
Per tutte le controversie che dovesse insorgere circa l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto, sarà 
fatto esclusivo ricorso al foro di Torino, anche agli effetti del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e 14, u.c. bis del D.P.R. 8 
marzo 1999, n. 275. 
 
ONERI E SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le spese di bollo, i diritti e le spese di registrazione del contratto nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro 
sono a carico dell’appaltatore. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI  
Ai sensi ed agli effetti del D.lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, la informiamo di quanto segue circa il 
trattamento dei dati personali dei fornitori di questa istituzione scolastica: 
Il Titolare del trattamento è: l’Istituto Comprensivo “TORINO CORSI RACCONIGI” – Via Luserna di Rorà 14 – Torino – 
tel. 01101166640 – peo  toic88400g@istruzione.it pec toic88400g@pec.istruzione.it   , rappresentata dal Dirigente 
scolastico pro tempore Elena Cappai; 
I suoi dati saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato dal Titolare, secondo quanto previsto dalle 
disposizioni vigenti e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti 
Ai  sensi  del  Regolamento  UE  il fornitore  può  rivolgersi  senza  particolari  formalità  al  Titolare  del trattamento o al 
Responsabile, per far valere i suoi diritti in materia di trattamento dei dati personali. 
Il Trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della sua 
riservatezza, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016. 
In particolare, tutti i dati personali da lei forniti all’Istituzione scolastica, o comunque raccolti presso il MIUR e 
articolazioni periferiche o altre amministrazioni, verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali (istruzione e 
formazione alunni), incluse le finalità di conclusione di contratti di fornitura e/o concessione di beni e/o servizi , così 
come definite dalla normativa vigente (D.lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 129/2018 e 
successive modifiche e le norme in materia di contabilità generale dello Stato; D.lgs. n. 165/2001, Legge 13 luglio 2015 n. 
107, D.lgs. 50/2016 e tutta la normativa e le prassi amministrative richiamate e collegate alle citate disposizioni). 
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti al 
momento della comunicazione. 
Il Trattamento dei dati è obbligatorio in relazione alla normativa richiamata e concerne il trattamento di tutti i dati relativi 
all’attivazione e gestione delle procedure negoziali. L’eventuale non comunicazione o comunicazione errata di una delle 
informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare a garantire la congruità del trattamento. 
Il Trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o in formato elettronico, nel rispetto delle misure indicate dal 
D.lgs. 196/2003 e delle altre misure individuate nel GDPR. Ai fini del tempo di conservazione dei dati si fa riferimento alle 
Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla 
Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali. 
In relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di: 
- accesso 
- rettifica 
- cancellazione 
- limitazione del trattamento secondo quanto previsto dalla normativa 
È pertanto possibile: 
-    ottenere conferma del trattamento operato dall’Istituzione scolastica 
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- accedere   ai   dati   personali   e   conoscerne   l’origine   (quando   i   dati   non   sono   ottenuti direttamente),  le  
finalità  e  gli  scopi  del  trattamento,  i  dati  dei  soggetti  a  cui  essi  sono 
comunicati, il periodo di conservazione dei dati o i criteri utili per determinarlo; 
-    aggiornare o rettificare i dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati; 
- cancellare i dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup nel caso, tra gli altri, in cui non 
siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assume come 
illecito,  e  sempre  se  ne  sussistano  le  condizioni  previste  per  legge;  e  comunque  se  il trattamento non sia 
giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo; 
-    limitare il trattamento dei dati personali in talune circostanze 

 
 

Il dirigente scolastico reggente 
           Elena Cappai 
    (firmato digitalmente) 
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ALLEGATO 1 
 
ATTIVITÁ _______________________________ 
 

 

prezzo unitario mensile riferito a ciascun iscritto per la singola 
attività 

 

prezzo unitario mensile riferito a ciascun iscritto. – famiglie 
monogenitoriali 

 

Prezzo in caso di iscrizione dello stesso allievo  a pre e post scuola  

prezzo unitario mensile praticato per eventuali fratelli/sorelle di 
già iscritti 

 

prezzo praticato unitario del servizio di baby sitting per ciascuna 
riunione, e per bambino, alle famiglie richiedenti, in occasione 
delle riunioni scolastiche 

 

numero di eventuali gratuità/servizi ad accesso libero  

caratteristiche specifiche di accoglienza allievi disabili  

Numero minimo allievi per attivazione servizio  

Agevolazioni economiche per famiglie con più di un figlio iscritto 
alle attività di pre/post scuola, anche in diversi ordini di scuola 

 

Possibilità di iscrizione solo per alcuni giorni/periodi durante 
l’anno scolastico 

 

Esperienza maturata nella gestione di attività comparabili a quelle 
del bando nelle scuole dell’infanzia, primarie 

 

Rapporto educatore/numero bambini  

Ogni altra utile informazione  

 
Dettaglio progettualità didattica proposta 
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