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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, 5/7/2019 
All’Albo Pretorio – Sito Web 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO   il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa”; 
VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme  generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO   l’art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  
sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107»;   
VISTA l’indicazione del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto con le quali si dispone 
una attivazione dell’offerta formativa extrascolastica a favore degli allievi della scuola primaria 
e secondaria di primo grado . 
RITENUTO di dover procedere, al fine di assicurare un servizio affidabile, efficiente, sicuro ed 
alle migliori condizioni di mercato, all’individuazione dell’operatore da incaricare per la 
realizzazione di attività integrative extracurricolari, 
Vista la propria Determina a contrarre prot. 2201/U del 5/7/2019 

EMANA 
il seguente AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA mediante la pubblicazione sul Sito Web 
dell’Istituto, per l’affidamento del servizio gestione delle attività extracurricolari 
SCUOLA PRIMARIA PLESSO BATTISTI E  SECONDARIA DI PRIMO GRADO PLESSO 
DROVETTI  dal 01/09/2019 al 31/08/2020 – CIG ZF729152D0 
 

 
Stazione Appaltante: IC Torino Corso Racconigi 
Responsabile Unico del procedimento: Dirigente scolastico reggente Elena Cappai 
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PREMESSA 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020, al fine di incrementare l’offerta formativa dell’Istituto, 
è stato stabilito di organizzare una serie di attività nel primo pomeriggio a favore degli allievi 
della scuola primaria e secondaria di primo grado. Si tratta di un servizio di nuova istituzione, 
rispetto al quale si richiede – nel rispetto della libertà delle offerte – una particolare attenzione 
(in termini di richiesta economica e di numero minimo per l’attivazione di ciascuna attività) 
all’articolazione dell’offerta tenendo conto della peculiarità dell’anno di avvio. 
Gli spazi a disposizione per le attività saranno le palestre del plesso “Battisti” di Via Luserna di 
Rorà 14 – dal lunedì al venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18 e la palestra del plesso “Drovetti” di 
Via Bardonecchia 34 – dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16,30 
 
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO 

Organizzazione delle attività extracurricolari dell’Istituto Comprensivo “Torino Corso 
Racconigi”- scuola primaria e secondaria di primo grado, come di seguito elencate. 
 
TEMPI 
Le attività extra‐scolastiche dovranno iniziare non oltre la prima settimana di ottobre e protrarsi 
fino al termine delle lezioni, come da calendario scolastico, e svolgersi dal lunedì al venerdì  
per almeno tre pomeriggi a settimana (complessivi delle diverse attività proposte),   
scuola secondaria di primo grado: dalle 14 alle 16,00/16,30 
scuola primaria: dalle 16,30 alle 18. 
 
ATTIVITÁ  
Si richiede la presentazione di proposte sia per la scuola primaria (plesso Battisti dalle 16,30 
alle 18), sia per la scuola secondaria di primo grado (plesso Drovetti dalle ore 14 alle ore 
16,30), con possibilità di differenziare la tipologia dell’offerta in ragione dell’età dei destinatari. 
 
Le attività dovranno essere organizzate come di seguito specificato: 

 Incontro di presentazione alle famiglie – mese di settembre 
 2 Settimane di prova gratuite – settembre/ottobre 
 Conferma delle attività ed iscrizione 
 Ciascuna attività andrà organizzata per una durata di 1-3 ore settimanali per ciascun 

gruppo di iscritti.  
 Saggio finale o esibizione (opzionale a seconda del tipo di proposta) 

 
ATTIVITÁ SPORTIVE RICHIESTE 

 Arti marziali/Judo 
 Hip Hop 
 Danza 
 Pallacanestro/Minibasket 
 Pallavolo/Minivolley 
 Ginnastica ritmica  

TEMPI: per tutta la durata dell’anno scolastico uno/due pomeriggi a settimana,  
DESTINATARI: alunni della scuola primaria (attività realizzata nel plesso Battisti) e secondaria 
di primo grado (attività realizzata nel plesso Drovetti) 
ATTIVITÁ: 

 secondaria di primo grado: vigilanza durante il pasto, attività specifica 
 primaria: accoglienza dei bambini e vigilanza durante la merenda, attività specifica 

 
L’ente aggiudicatario dovrà attivare nuovi corsi su proposta dell’istituto, a fronte della richiesta 
delle famiglie di ampliamento dell’offerta formativa.  
L’ente aggiudicatario potrà proporre ulteriori attività agli allievi iscritti nell’istituto (anche in 
fase di presentazione dell’offerta) se coerenti con le finalità del PTOF dell’Istituto. Dette attività 
potranno essere di carattere anche differente da quelle sportive (attività espressive, artistiche, 
teatrali, studio assistito… etc..) 
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L’iscrizione alle attività dovrà prevedere un criterio di accesso preferenziale per gli allievi 
dell’istituto, esaurite le richieste degli stessi sarà possibile accettare minori provenienti da altre 
scuole, con oneri assicurativi a loro carico. 
 
Il costo pro capite per l’attività non dovrà superare i 160 euro annui, comprensivi di quota 
associativa, assicurazione ed eventuali tesseramenti. Dovranno essere previste quote scalari 
facilitate per famiglie con più figli iscritti.  
Per ciascuna attività occorre specificare in sede di presentazione dell’offerta il numero minimo 
di iscritti per l’attivazione. Nessun obbligo sarà imputato all’ente aggiudicatario in caso di 
mancato raggiungimento del numero minimo degli iscritti. 
Potrà essere prevista una quota saggio/esibizione, in caso di realizzazione di spettacoli o 
esibizioni in locali non scolastici che richiedano un costo di gestione (teatri, palazzetti sportivi). 
Ad ogni allievo iscritto dovrà essere consegnata una maglietta riportante il logo dell’istituto e 
della società aggiudicatrice dell’appalto, da utilizzare durante gli eventi pubblici. 
 
Si richiede l’organizzazione delle attività in termini di: 

 Individuazione degli istruttori/esperti 
 Sorveglianza degli allievi e pulizia degli spazi 
 Pubblicizzazione e gadget 

 
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/ e tutti gli altri 
canali istituzionali. 
L’ente aggiudicatario dovrà provvedere autonomamente al servizio di vigilanza degli studenti, 
alla pulizia dei locali utilizzati ed alle attrezzature, agli strumenti e arredi necessari. 
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. 
La Scuola si riserva di acquisire l’elenco degli iscritti alle diverse attività, per finalità 
istituzionali e di monitoraggio dell’andamento del servizio. 
 
ONERI 
A fronte della concessione degli spazi per l’organizzazione e gestione dell’attività, si richiede un 
contributo minimo di euro 300. 
 
MONITORAGGIO E VERIFICA 
L’Istituto effettuerà un periodico monitoraggio sulla qualità percepita dell’intervento attuato. 
All’Ente aggiudicatario è richiesta una relazione finale sull’andamento delle attività da 
consegnarsi all’Istituto entro il 30 giugno 2020. 
 
NOTE 
L’Istituto si riserva di attivare in autonomia altre iniziative, attraverso specifici contratti di 
prestazione d’opera o concessioni di uso locali. 
Si richiede di riservare quote annue di gratuità per le famiglie in carico al servizio sociale o in 
situazione di particolare indigenza documentata. Il numero delle gratuità dovrà essere 
specificato in sede di presentazione dell’offerta. 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
I contraenti saranno selezionati mediante valutazione comparativa. 
La valutazione sarà effettuata, anche in caso di unico partecipante, sulla base della tipologia di 
proposta, 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 
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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 

 Punteggio aggiuntivo in caso di formazione BLSD 
 Tipologia di progettualità proposta 
 Numero minimo allievi per attivazione delle diverse proposte 
 Agevolazioni economiche per famiglie con più di un figlio iscritto alle attività  
 Agevolazioni economiche per le famiglie che iscrivono il/figlio/i a più di una attività  
 Esperienza maturata nella gestione di attività comparabili a quelle del bando nelle 

scuole secondarie di primo grado 
 Disponibilità a concorrere all’ammodernamento delle attrezzature utilizzate per le 

attività 
 Contributo all’Istituto  

 
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” – Offerta Economica 

I plichi devono essere inseriti in un unico contenitore, sigillato e controfirmato su tutti i lembi 
di chiusura e recante la scritta: 
Attività Extracurricolari Offerta Anno Scolastico 2019/2020 – CIG ZF729152D0 
 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 la dicitura “Documentazione amministrativa”, debitamente 
sigillato, dovrà contenere: 
 l’istanza di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio a cui si intende 

partecipare, redatta in carta libera, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante 
della ditta concorrente  

 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 dal Dlgs 50/2016; 
- 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, 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 
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rappresentante dell'Associazione, da cui si evincano: 
 i dati identificativi del proponente (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 avere precedenti esperienze nel campo di almeno 2 anni. 
 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. 
2. Dichiarazione di impegno di effettuare le pulizie degli ambienti utilizzati e di provvedere alla 
vigilanza e che tali attività saranno a carico del soggetto che si aggiudicherà il servizio. 
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. 
5. Patto di integrità (allegato 1) debitamente compilato e sottoscritto. 
L’istanza di ammissione e la dichiarazione sostitutiva a corredo dell’istanza devono essere 
inserite nel “plico n. 1”. 
 

 -‐ Progetto tecnico – offerta economica 
Il plico n. 2, che dovrà riportare  la dicitura Progetto tecnico – Offerta Economica,  debitamente 
sigillato, dovrà contenere la Relazione tecnica sottoscritta dall’esperto o dal legale 
rappresentate dell’ente, con sottoscrizione non autenticata, in cui dovranno essere indicati in 
modo chiaro e sintetico tutti gli elementi che fanno riferimento ai criteri di valutazione elencati 
successivamente. 
Il Progetto tecnico dovrà riportare l’indicazione del settore di intervento, progetto didattico, 
finalità che si intendono realizzare e durata delle iniziative, con indicazione della disponibilità a 
collaborare con la scuola per iniziative promosse dalla stessa.  
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 

 il numero minimo e massimo di alunni per avviare il corso, 
 disponibilità ad avviare un corso ulteriore in caso di eccedenza di domande, 
 flessibilità nell’accettazione di modalità organizzative che la scuola proporrà 

(giorni/orari), 
  l’età degli alunni cui ciascun corso è rivolto, la durata minima e massima della lezione 

ed eventuali fasce orarie e giorni settimanali prescelti, 
 eventuali offerte accessorie migliorative dell'Offerta. 
 ogni altra notizia che si ritenga utile al fine della valutazione 
 Sempre all’interno del “plico n. 2” dovrà essere inserito l’elenco degli operatori 

impiegati nell’attività, con indicate le referenze/esperienze analoghe a quelle del 
servizio oggetto del presente bando 

 
Occorrerà infine produrre la dichiarazione di “Offerta economica”, suddivisa per singole attività 
(allegato 3), e la scheda sintetica di descrizione delle attività redatta secondo il modello 
allegato 2.  
Occorrerà esplicitare la 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. 
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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. 
 
La scuola si riserva di non aggiudicare una o più delle attività, nel caso in cui nessuna delle 
relative proposte pervenute non corrisponda alle esigenze dell’Istituzione. 
La scuola non è responsabile in caso non si raggiunga il numero minimo di iscrizioni e non sia 
possibile avviare il corso. 
La scuola non è inoltre responsabile di eventuali sospensioni dell’utilizzo degli spazi per lavori 
in capo all’Ente Locale. 
La ditta/esperto/associazione aggiudicataria, con riferimento al personale utilizzato per 
l’attività proposta, solleva la Scuola da ogni obbligo e responsabilità relativamente a: 

a) Retribuzione; 
b) Contributi assicurativi e previdenziali; 
c) Assicurazione infortuni; 
d) Ogni altro obbligo conseguente al rapporto instaurato con detto personale. 

 
TEMPISTICA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Le Associazioni e gli Esperti 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: 
 
Attività Extracurricolari Offerta Anno Scolastico 2019/2020 – CIG ZF729152D0 
 NON APRIRE" 
 
Rilevate la necessità e l'urgenza di definire la procedura entro stretti termini, perché possano 
avere inizio all’avvio dell’anno scolastico, le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 
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. 
 
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
La valutazione avverrà secondo il seguente schema 
 PUNTI 
Titoli e qualifiche del personale impiegato 
nell’attività 

Fino a 20 punti 

Vigilanza  e pulizia locali Sì – ammesso  
No – non ammesso 

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

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

Punteggio aggiuntivo formazione BLSD Tutti - 5 punti 
>50% - 2 punti 
<50% - 1 punti 
Nessuno – 0 punti 

Tipologia di progettualità proposta Fino a 40 punti 
Importo economico richiesto alle famiglie Punteggio assegnato percentualmente con 
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base migliore offerta 
Numero minimo allievi per attivazione   Punteggio assegnato percentualmente con 

base migliore offerta 
Agevolazioni economiche per famiglie con più 
di un figlio iscritto alle attività  

Sì – 10 punti 
No – 0 punti 

Agevolazioni economiche per le famiglie con 
iscrizione a più attività  

Sconto minore o uguale al 10% - 1 punto 
Sconto superiore al 10% - 3 punti 

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

 
Punti 2 per anno – max 20 punti 

Disponibilità a concorrere 
all’ammodernamento delle attrezzature 
utilizzate per le attività 

Punti 5 

Contributo all’Istituto per la realizzazione 
dell’attività  

< 300 euro – 0 punti 
300-400  euro – 3 punti 
401-600 euro – 5 punti 
> 601 euro – 15 punti 

 
La presenza del servizio di pulizia e sorveglianza dei locali è condizione necessaria 
all’affidamento dell’incarico. 
Al termine della valutazione si procederà a stilare una graduatoria delle proposte pervenute.  
 
 
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 10 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 dell’aggiudicazione, 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. 
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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. 

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. 
 

DURATA E RISOLUZIONE 

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). 
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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 
- 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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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 

 
 
 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta 
da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento 
debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 
 

Organizzazione e Gestione delle attività extracurricolari a favore degli allievi della 
scuola primaria e secondaria di primo grado dell’istituto Comprensivo “Torino Corso 
racconigi” dal 01/09/2019 al 31/08/2020    

 

 PATTO DI INTEGRITÁ 

 
tra 

 
l'I.C. TORINO CORSO RACCONIGI - c.f. 97733090019 – Via Luserna di Rorà 14 – cap 10139 
Torino, - cod. ipa: istsc_toic88400g, Codice Univoco ufficio: UF47BV, stazione appaltante 

e 
 
la Ditta …………………..…………………………………………. (di seguito denominata Ditta), sede legale in 
………………………….., via ………………………………………….……n……. codice fiscale/P.IVA 
……………………….………., rappresentata da …………………………….. 
……………………………….... in qualità di ………..…………………………………………….. 

 
 

VISTO 
 
- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per 
la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera 
n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018 per le istituzioni 
scolastiche della Regione Piemonte, . 
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
Articolo 1 
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della 
partecipazione alla gara in oggetto, si impegna: 

 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non 
offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o 
beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine 
dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 
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 a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da 
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla 
gara in oggetto; 

 
 ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 

sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri 
partecipanti alla gara; 

 ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di 
integrità e degli obblighi in esso contenuti; 

 a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e 
dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

 a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia 
venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.  

 
Articolo 2 
La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti 
con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere 
applicate le seguenti sanzioni: 

 esclusione del concorrente dalla gara; 
 escussione della cauzione di validità dell’offerta; 
 risoluzione del contratto; 
 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 
 esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 

 
Articolo 3 
Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 
completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale 
allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 
 
Articolo 4 
Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal 
legale rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti 
temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente 
all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione 
dalla gara. 
 
Articolo 5 
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione 
appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria 
competente. 
 
Torino, il…………………………………. 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
Torino Corso Racconigi 

 
 

Ditta…. 

Il dirigente scolastico 
 
 

Legale rappresentante….. 

 
 
 
 

Firma 
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Carta intestata ente 

 
 
Allegato 2 – scheda tecnica riassuntiva per ogni attività – da inserire nel progetto  

ATTIVITÁ DESCRIZIONE 

Titolo attività  

Titoli e qualifiche del personale impiegato 
nell’attività 

 

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

 

Punteggio aggiuntivo  - formazione BLSD  

Tipologia di progettualità proposta  

Numero minimo allievi per attivazione    

Vigilanza e pulizia locali Si/NO 

Agevolazioni economiche per famiglie con più 
di un figlio iscritto alle attività  

 

Agevolazioni economiche per le famiglie con 
iscrizione a più attività  

 

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

 

Disponibilità a concorrere 
all’ammodernamento delle attrezzature 
utilizzate per le attività 

 

 
Data e firma 
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Allegato 3– offerta economica 

 

Attività Costo ad allievo per 

anno 

Agevolazioni  per famiglie 

con più figli 

Agevolazioni  iscrizioni a 

più attività 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

N° Gratuità garantite per situazioni di indigenza per ogni attività 

Contributo economico alla scuola 

Il costo omnicomprensivo non darà adito ad ulteriori richieste a qualsiasi titolo previste. 
L’ente proponente si impegna a garantire la sorveglianza degli studenti e la pulizia dei locali. 
 

Data e firma 
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