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           Lì, 14 giugno 2022 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE A “RICHIESTA 

DI OFFERTA” (RDO) SULLA PIATTAFORMA NAZIONALE DEL “MERCATO 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” (MEPA) PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO D’ISTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMUNALE “SACRO CUORE” DI SAN STINO DI LIVENZA 
 

CUI S83001230271202200005 – CIG 92684273EB 

 

Scadenza ore 12, 00 del giorno 27 giugno 2022  
 

Con il presente avviso il Comune di San Stino di Livenza intende effettuare un’ indagine di mercato 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.b) del Dlgs 50/2016 come successivamente integrato e modificato, al fine 

di individuare soggetti economici accreditati sul MEPA, interessati a  partecipare alla procedura di gara, 

mediante R.d.O., per procedere all’affidamento dell’appalto del servizio indicato in oggetto. 

 

Si precisa  che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse 

per favorire la partecipazione  e la consultazione di un congruo numero di operatori economici accreditati sul 

MEPA, in modo non vincolante per l’Ente, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 

trattamento di cui al D.lgs. n. 50 /2016. 

 

Il presente avviso pertanto non costituisce ad alcun titolo indizione di procedura di gara, ma integra 

una semplice indagine di mercato al cui esito verranno individuati i soggetti economici qualificati in grado di 

assicurare l’esecuzione dei servizi richiesti, accreditati nel MEPA, sulla cui piattaforma verrà effettuata la 

gara mediante R.d.O. col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

Il presente avviso si qualifica dunque come mero procedimento preselettivo, senz’altro scopo di 

quello della ricezione della manifestazione d’interesse da parte di suddetti operatori, potenzialmente 

interessati ad essere invitati alla procedura concorsuale. 

 

A seguito dell’acquisizione delle manifestazioni d’interesse, compilate nell’allegato modello 

sub”A” al presente avviso, verrà stilato un elenco di operatori economici idonei, sempre che siano 

accreditati sul MEPA, da invitare alla procedura di affidamento che sarà indetta a mezzo R.d.O. con 

successivo separato atto. 

 

L’ente si riserva comunque la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo o di non dar seguito all’indizione della successiva gara , senza che per ciò possa 

esser avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati. Allo stesso modo la manifestazione di 

interesse non vincola i soggetti economici alla successiva partecipazione alla gara. 

 

Col presente avviso non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio.  

 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

 Il presente Avviso riguarda l’appalto dei servizi di istruzione per la Scuola Comunale paritaria 

“Sacro Cuore” di San Stino di Livenza, da svolgersi mediante personale in possesso dei requisiti previsti 

dalla normativa vigente in materia di abilitazione all’insegnamento presso le scuole dell’Infanzia. 
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 Le prestazioni verranno eseguite dall’impresa aggiudicataria, sulla base di un programma concordato 

mensilmente tra l’Ufficio competente del Comune ed il Responsabile tecnico indicato dalla ditta stessa. 

 Dette prestazioni si svolgeranno nei limiti minimi e massimi settimanali, sulla base dell’effettivo 

fabbisogno, tenuto conto delle fasi di eventuale riorganizzazione della rete scolastica, come specificato in 

seguito: 

a) Definizione. 
L’appalto riguarda le attività educative e di istruzione rivolte alla scuola dell’infanzia comunale paritaria, 

il cui soggetto gestore è il Comune di San Stino di Livenza. 

b) Finalità ed obiettivi. 

S’intende garantire l’autonomia didattica ed operativa della scuola secondo gli indirizzi dello statuto e del 

regolamento 

c) Attività. 

 E’ l’attività educativa e di insegnamento, secondo i programmi della scuola dell’infanzia elaborati 

dal Ministero della Pubblica istruzione ed il Piano dell’Offerta Formativa redatto, annualmente, dal corpo 

insegnante della scuola. Lo svolgimento dei programmi sarà condotto in piena autonomia, nell’ambito delle 

indicazioni fornite dalla Direttrice Didattica della scuola. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

 Le attività sopra descritte si volgono presso la scuola dell’infanzia comunale “Sacro Cuore” di San 

Stino di Livenza. E’ richiesto l’impiego di: 

 

Personale Orario settimanale Giorni di servizio Ore di formazione e 

coordinamento 

Totale ore 

N. 5 insegnanti 32 ore 190 Cadauna 25 6.433 

N. 1 coordinatore 10 ore 190  380 

 

5 insegnanti per 32 ore settimanali  

1 coordinatore per 10 ore settimanali 

L’orario massimo di servizio degli insegnanti è di 32 ore settimanali ciascuno/a per il triennio 

includente gli anni scolastici 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025;2025/2026; 2026/2027. 

L’inizio dell’attività scolastica, fatte salve le ore di programmazione, coincide con quello 

dettato annualmente dalla Regione Veneto ai sensi dell’art. 138 del D.lgs. 112/1998  

  
 Il limite minimo o massimo d’ impiego, sopra descritto, andrà programmato ogni mese con l’Ufficio 

Servizi Scolastici ed Educativi e determinato sulla base delle effettive esigenze relative all’andamento delle 

lezioni ed all’organizzazione scolastica, eventualmente estensibili o anticipabile nel periodo per motivate 

esigenze dell’Amministrazione Comunale. 

  

 Il monte ore massimo di riferimento è stimato in  6.433,00 ore distribuite su c.a 190 giorni di 

insegnamento; le ore di impiego potranno variare in diminuzione secondo quanto stabilito nel capitolato 

speciale di appalto, secondo le esigenze organizzative della scuola. 

 

 L’impresa comunque, assicurerà a garanzia del mantenimento del posto di lavoro, la 

sostanziale continuità del personale già occupato nella scuola interessata dalla gestione uscente. 

 

DURATA DEL SERVIZIO 

 La durata della presente convenzione è corrispondente ai cinque anni scolastici 2022/2023; 

2023/2024; 2024/2025 ;2025/2026; 2026/2027 fino a tutto il mese di Giugno  
 

VALORE  E CORRISPETTIVO ANNUO 
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 L’importo a base d’asta del servizio d’istruzione, con esclusione dei prezzi al rialzo, è di € 

687.327,00 oneri  di legge esclusi , oneri di sicurezza non soggetti a ribasso inclusi per il quinquennio 

scolastico 2022/20227, inclusi 2.000,00 € per sostituzioni del personale docente religioso,  

 

 L’offerta dovrà indicare a pena d’esclusione l’ammontare degli oneri di sicurezza interni, non 

soggetti a ribasso.  

   

 Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 , per la natura intellettuale delle prestazioni svolte non è prevista 

l’adozione dei piani della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale (DUVRI),  

 

PROCEDURA E CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

 Si procederà all’aggiudicazione, con conferimento dell’appalto, all’offerta che risulti 

economicamente più vantaggiosa, sulla base di parametri congiunti di contenuto tecnico (qualitativo) e del 

prezzo, riservando al contenuto tecnico il coefficiente di 70 punti ed al prezzo il coefficiente di 30 punti.  

Le offerte verranno esaminate da un’apposita Commissione Tecnica. 

 

 La Commissione Tecnica si atterrà, per il punteggio relativo al prezzo, a quanto segue: 

- all’offerta con prezzo più basso, rispetto al prezzo a base d’asta (relativo al costo orario di un insegnante, 

I.V.A. di legge esclusa), si assegnano 30 punti. 

- Alle rimanenti offerte si assegna il punteggio con la seguente formula: 

 
 

                                 Pmin 

PE  =  PEmax   x      _________ 

                      Po 

   

Dove: 

 

Po =  prezzo offerto dal singolo concorrente 

PEmax = punteggio economico massimo assegnabile 

Pmin = prezzo più basso offerto in gara 

 

 La Commissione si riserva di aggiudicare anche in presenza di un’unica offerta valida 

 

 Il punteggio riservato all’offerta tecnica (qualitativa) viene attribuito a discrezione 

insindacabile della Commissione Tecnica, sulla base di parametri di valutazione progettuale 

(qualitativa) specificati in seguito. 

 

I parametri di valutazione progettuale (qualitativa) sono i seguenti: 
1) Qualificazione professionale degli operatori, intesa come analisi dei bisogni formativi del personale 

impiegato e gestione del piano di formazione ed aggiornamento nel corso dello svolgimento dell’intero 

anno scolastico; 

2) Formulazione, gestione e coordinamento dell’attività del Piano dell’Offerta Formativa; 

3) Produzione di materiali didattici; 

4) Coordinamento dei rapporti tra scuola e famiglie 

5) Esperienza acquisita nel settore 

6) Indicatori di controllo della qualità 
 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la 

relativa ripartizione dei punteggi 
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Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui 

coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. 

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui 

coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. 

 

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e 

predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta  o mancata offerta  di quanto specificatamente 

richiesto 

N. Descrizione sintetica  Punteggio massimo 

1 Qualificazione professionale degli operatori 16 

2 Pianificazione delle attività con specifico riferimento 

al P.O.F. 

15 

3 Produzione materiali didattici 5 

4 Coordinamento dei rapporti tra scuola e famiglie 14 

5 Esperienza nel settore 15 

6 Indicatori di controllo dell’attività svolta 5 

 
 

 

n Criteri di Valutazione Punti 

max 
  Sub criteri di valutazione Punti 

D 

max 

Punt

i Q 

max 

Punti 

T 

max 
1 Qualificazione 

professionale degli 

operatori 

16  1.1 modalità e tempi di gestione 

delle assenze e sostituzioni 

8   

 

 

 

   1.2 ore di formazione previste  3  

    1.3 qualificazione professionale ed 

esperienza nel settore della 

figura di Coordinatore 

supervisore 

5   

2 Pianificazione delle 

attività con specifico 

riferimento al P.O.F. 

15  2.1 Indicazione del Progetto 

tecnico ed organizzativo( 

criteri di formazione delle 

sezioni, gestione della giornata 

tipo e degli orari etc 

8 
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3 

 

 2.1 Indicazione delle ore di 

coordinamento 

 2.1 Azioni specifiche volte 

all’integrazione di bambini con 

bisogni educativi speciali  
 

3 Produzione materiali 

didattici 

5   quantità di materiale ludico e 

didattico messo a disposizione 

dalla ditta, in coerenza con gli 

obiettivi del POF 

 5  

4 Coordinamento dei 

rapporti tra scuola e 

14   Sstrumenti, anche informativi per 

mantenere un rapporto costante 

9   
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famiglie con le famiglie e stimolare la 

loro partecipazione alle attività 

della scuola. 
 

     Iniziative a sostegno della 

genitorialità svolte anche in 

spazi extrascolastici 

5   

5 Esperienza nel settore 15   annualità svolte in attività d’ 

insegnamento nella scuola 

dell’infanzia 
 

  15 

      

      
6 Indicatori di controllo 

dell’attività svolta 

5   sistemi di rilevazione, controllo 

e monitoraggio della qualità 

del servizio 
 

3   

  Certificazioni di qualità 

relative al servizio 
 

2   

 
Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 
Il punteggio riservato all’offerta TECNICA-QUALITATIVA viene attribuito a discrezione insindacabile della 

Commissione Tecnica, seguendo il seguente schema di criteri, che prevede l’utilizzo del sistema  indicato nelle Linee 

Guida n. 2 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti “ Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate 

dal Consiglio dell’ANAC con delibera n.1005 del 21.09.2016 di attribuzione di un coefficiente ( da moltiplicare poi 

per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero ed uno, da parte di ciascun 

commissario di gara. Ciascun Commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta, motivandolo. Una volta che 

ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, vien calcolata la media dei coefficienti 

attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri 

coefficienti. 

 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SELEZIONE DEI 

SOGGETTI DA INVITARE 

 La manifestazione d’interesse dovrà pervenire al protocollo del Comune entro e non oltre il 

GIORNO 27 Giugno 2022  su apposito modulo, allegato sub “A” al presente avviso, compilato e 

sottoscritto dal legale rappresentante della ditta ai sensi del DPR 445/2000. 

 Il modulo verrà trasmesso al Comune di San Stino di Livenza con ricorso ad una delle seguenti 

modalità: 

 con consegna diretta al l’Ufficio Protocollo del Comune Piazza A. Moro 1 – 30029 - San Stino di 

Livenza (VE); 

 mediante raccomandata A/R indirizzata al Comune di San Stino di Livenza – piazza A. Moro 1- 

30029- San Stino di Livenza (VE);  

 tramite casella di posta certificata ( Pec  protocollo.comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it 

 

Farà fede esclusivamente la data di arrivo e non quella di trasmissione. 

 

 Il Comune di San Stino di Livenza inviterà le imprese manifestanti interesse esclusivamente 

mediante la piattaforma e-procurement denominata MEPA disponibile all’indirizzo 

https://www.acquistinretepa.it/, nella sezione relativa a: 

 

mailto:protocollo.comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it
https://www.acquistinretepa.it/
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 Bando:  “ Servizi Sociali” 

 Iniziativa /categoria:   “Servizi Sociali”; 

 Metaprodotto: ” Servizi di gestione nido, micronido, prima infanzia e servizi integrativi e/o 

innovativi” ; 

 Prodotto:  “ Servizi di gestione nido, micronido e scuola dell’infanzia a titolarità pubblica” 

 

 Nel caso pervenisse un numero di domande maggiore di dieci, il Comune si riserva di operare una 

elezione sulla base mediante sorteggio, la cui data verrà resa nota mediante pubblicazione di un avviso sul 

sito internet del Comune almeno 3 giorni prima della stessa.  

 

  La procedura avrà svolgimento anche in presenza di un solo operatore interessato all’esito del 

seguente avviso. 

 

 Le dichiarazioni non veritiere comporteranno l’esclusione dall’elenco fatte salve le conseguenze 

penali ci cui all’art.76.del DPR 445 del 28.12.2000. Per quanto non previsto nel presente avviso  lettera 

invito si rinvia alle modalità di offerta prefissate nel capitolato speciale di appalto di cui la cooperativa dovrà 

prendere necessariamente visione. 

 

  Il presente avviso di gara è stato pubblicato nel web del Comune di S. Stino di Livenza, 

nonché all’albo pretorio dal 15 giugno 2022 al 27 giugno 2022. Protocollo assegnato automaticamente dal 

sistema informatico. 

   

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

         Dott. Roberto Del Bello 

            
        (Documento informatico firmato 
        digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
        e norme collegate, il quale sostituisce il 
        documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


