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All’ Associazione ……. 

 

Oggetto: Lettera di invito per l’affidamento del servizio di assistenza alla mensa anno 

scolastico 2018/2019.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto in ordine alla realizzazione del PTOF per l’anno 

scolastico 2018-2019 e di istituire corsi extracurriculari riguardanti varie discipline di cultura, 

spettacolo e sport; 

VISTA l’opportunità di offrire agli studenti che partecipano ai corsi di cui sopra la mensa 

scolastica e l’impossibilità di reperire docenti interni per il servizio di assistenza alla mensa; 

CONSIDERATO pertanto la necessità di reperire all’esterno un servizio di assistenza alla mensa 

scolastica; 

INVITA 

Codesta Associazione/Cooperativa  ad avanzare istanza per l’affido del servizio di Assistenza 

alla mensa presso la SMS Ugo Foscolo – Torino  per l’anno scolastico 2018/2019 . L’offerta 

dovrà pervenire  relativamente al costo orario di un singolo operatore e in considerazione di un 

educatore ogni 25 alunni per la durata di 40 minuti. 

1. Descrizione delle attività e metodi  

Il Servizio di assistenza alla mensa  consiste nell’assistenza degli alunni durante il pasto dalle 

ore 14.00 alle ore 14.40 e si svolge nel locale appositamente adibito alla mensa ubicato in via 

Cassini.  

Aspetti organizzativi  
Ad ogni operatore dell’Associazione aggiudicataria è assegnato un gruppo di minori non 
superiore  a circa 25 unità. Di regola, fatte salve particolari esigenze organizzative, tale gruppo 
rimarrà lo stesso durante tutta la durata del servizio.  
Durante il servizio di assistenza alla mensa l’operatore svolgerà la vigilanza e l’assistenza 

durante la mensa e al termine del pasto.  

2) Periodo di svolgimento e modalità  

Il contratto avrà durata annuale e coprirà l’anno scolastico 2018/2019 con decorrenza dal 

mese di novembre 2018 fino a, presumibilmente, maggio 2019 secondo  le attività dei corsi 

extracurriculari e del calendario delle attività degli alunni iscritti al corso musicale. 

 





I servizi si svolgeranno secondo un calendario da concordare con la scuola in base al numero di 

iscrizioni pervenute con esclusione dei giorni previsti come festivi nel calendario o riconosciuti 

come vacanze ordinarie o straordinarie dalle autorità scolastiche, ovvero di quelli in cui non si 

svolgano attività didattiche in conseguenza di: assemblee, scioperi in genere, consultazioni 

elettorali, chiusura della scuola per eventi straordinari ecc.. La sospensione dei servizi per gli 

eventi particolari di cui sopra verrà comunicata alla Ditta aggiudicataria con almeno un giorno 

di anticipo . La data esatta di avvio del servizio verrà comunicata con preavviso di almeno 5 

giorni. Alla scadenza del contratto il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo di 

disdetta. 

 3) Destinatari del servizio  

Destinatari dei servizi sono gli alunni della SMS Ugo Foscolo iscritti ai corsi extacurriculari  e ai 

corsi curriculari delle attività di strumento musicale i cui genitori ne facciano richiesta. 

 4) Svolgimento del servizio / uso dei locali  

a) l’Istituto scolastico metterà a disposizione i propri locali per lo svolgimento dei servizi, 

garantendo la copertura assicurativa degli allievi durante la permanenza all’interno dei locali 

dell'Istituto;  

b) il soggetto erogatore del servizio provvederà a stipulare una propria polizza infortuni e 

responsabilità civile verso terzi per eventuali danni a persone o cose e per i propri operatori. La 

polizza in questione dovrà essere esibita all’Istituzione Scolastica prima della sottoscrizione del 

contratto che sarà all’uopo stipulata.  

c) il soggetto aggiudicatario sarà, comunque, responsabile di eventuali danni arrecati a cose e 

persone durante lo svolgimento del servizio;  

d) l'Istituzione Scolastica effettuerà controlli durante lo svolgimento del servizio per verificare il 

buon andamento dello stesso ed il rispetto delle condizioni di fornitura.  

5) Entrata/uscita  

Ogni operatore prende in consegna i minori del gruppo assegnatogli e ne è responsabile fino al 

momento del loro affidamento agli insegnanti dei corsi extracurriculari presenti nell’atrio.  In 

ogni caso gli educatori, nella fase della consegna, che spesso può avvenire in situazione di 

maggiore confusione, sono tenuti a favorire un rapporto di stretta collaborazione con la scuola 

e ad osservare la massima vigilanza sul gruppo dei minori loro affidato.  

6) Rilevazione delle presenze  

Ogni operatore è tenuto ad effettuare la rilevazione giornaliera delle presenze dei bambini 

frequentanti i servizi e dare immediata comunicazione in segreteria nel caso il numero risulti 

difforme dagli elenchi forniti dalla Scuola.  

7) Assenze o ritardo dell’operatore  

In caso di assenza imprevista o ritardo da parte dell’operatore, l’Associazione /Cooperativa è 

tenuta ad trovare la sostituzione con personale  ugualmente idoneo ad effettuare la vigilanza 

del gruppo di alunni presenti.  

8) Personale utilizzato nell’appalto  



Gli operatori impiegati dall’ Associazione aggiudicataria dovranno essere in possesso di diploma 

o laurea attinenti alle discipline psico/pedagogiche,oppure,  in caso di possesso di diploma di 

scuola secondaria di secondo grado non attinente, dovranno essere in possesso di almeno un 

anno di esperienza, analoga al servizio in questione, debitamente documentata. Il personale 

dovrà avere un comportamento corretto, adeguato alla presenza di minori, riservandosi la 

Scuola di chiedere all’ Associazione /Cooperativa aggiudicataria la sostituzione del personale 

impiegato ritenuto non idoneo o inadatto, anche sotto l'aspetto di un corretto rapporto e della 

disponibilità psicologica con gli alunni utenti dei servizi e con le loro famiglie. In tal caso l’ 

Associazione aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione nel termine massimo di cinque 

giorni.  

9) Valutazione delle offerte  

La partecipazione all’invito comporta l’accettazione, senza riserve, delle condizioni 

organizzative poste dalla Scuola. Le proposte saranno valutate dal Dirigente Scolastico 

avvalendosi della collaborazione di un’apposita Commissione,. Al termine della valutazione si 

procederà all’aggiudicazione della gara con avviso diretto al /ai Soggetto/i aggiudicatario/i . 

10) Presentazione delle domande Gli aspiranti all’aggiudicazione del servizio di cui al presente 

invito dovranno far pervenire agli atti al protocollo dell’Istituto, entro o non oltre le ore 

12.00 del giorno 15 ottobre 2018 in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, 

recante all’esterno la dicitura “Offerta per fornitura del servizio di  assistenza alla mensa anno 

scolastico 2018/2019” L’offerta spedita nei termini ma pervenuta oltre il termine indicato in 

precedenza, ancorché la spedizione medesima sia stata effettuata tramite servizio postale 

pubblico o privato, non sarà ammessa a partecipare alla gara d’appalto. –  

L’Istituto si riserva di affidare l’incarico anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta, 

motivando debitamente la scelta adottata, a condizione che quest’ultima sia rispondente agli 

standard quantitativi e qualitativi richiesti dal presente invito. - Non è previsto subappalto e/o 

la cessione del contratto. - Il pagamento della somma pattuita, avverrà entro 30 giorni dal 

ricevimento della fattura elettronica considerata valida emessa come su indicato. - L’Istituto 

non è tenuto a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo ai soggetti concorrenti per le 

offerte presentate. - Gli esiti della gara saranno pubblicati, all’Albo Pretorio on-line Sezione 

Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale. - L’affidamento del servizio è, 

comunque, vincolato alla adesione di un numero minimo di alunni che sarà valutato in base 

alle iscrizioni. .  La fornitura è soggetta agli obblighi previsti sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 numero 136 e successive modifiche 

ed integrazioni. L’Istituto informa che i dati forniti dalle Associazioni concorrenti, per le finalità 

connesse alla procedura di affidamento di servizi a soggetti terzi e per l’eventuale successiva 

stipula del contratto, saranno trattati dall’Istituto medesimo in conformità alle disposizioni del 

D.Lgs numero 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la 

gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare il diritti 

previsti dalla normativa vigente; 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

         Il Dirigente Scolastico Reggente 
                                                                                                   Chiara Alpestre 

 
 Firma autografa sost. ai sensi  
dell’art.3, c.2, D.lgs 39/93 


