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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESCUOLA E/O DOPOSCUOLA PER 

L’AIUTO NEI COMPITI IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA E PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA E/O 

DOPOSCUOLA PER L’AIUTO NEI COMPITI IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA 

SCUOLA SECONDARIA 

 
L’Istituto Comprensivo con il presente avviso richiede di segnalare l’interesse ad essere 

invitati alla presentazione di un’offerta per l’affidamento del servizio di prescuola e/o 

doposcuola pe gli alunni della scuola primaria (lotto 1) e del servizio di assistenza mensa e/o 

doposcuola per gli alunni di scuola secondaria di I grado (lotto 2) da svolgersi nei vari plessi 

dell’Istituto medesimo. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente 

interessati. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta di 

un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare, da 

parte dei genitori interessati al servizio di assistenza mensa, prescuola e/o doposcuola per i 

propri figli, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. 

Si precisa che l’affidamento del servizio sarà deciso in maniera autonoma dai genitori senza 

coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo Alessandria Spinetta Marengo. 

Lotto 1 

1. OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento ha per oggetto il servizio di assistenza mensa nelle giornate non 

interessate dal r ientro pomeridiano curricolare, i l  servizio di prescuola e/o 

doposcuola aggregativo (in relazione all’interesse manifestato dalle famiglie richiedenti il 

servizio) e di aiuto nei compiti in favore di alunni dei plessi di scuola primaria dell’I.C. le cui 

famiglie manifesteranno l’interesse alla fruizione del prescuola e/o doposcuola medesimo in  

numero significativo al fine dell’attivazione del servizio. 

A tal fine si procederà in inizio settembre a rilevazione che permetta di quantificare il 

numero di famiglie degli alunni iscritti per l’a.s. 2022/23 interessate a tale servizio nei vari 

plessi dell’istituto. 

Il servizio si svolgerà presso ciascun plesso laddove si ravvisi interesse in misura ritenuta 

significativa nel periodo presumibilmente dal 19 settembre 2022 al 9 giugno 2023 per un 

numero non determinabile di pomeriggi settimanali e per un impegno orario da concordare 

con le famiglie interessate, in relazione al tempo scuola di ciascun plesso. 

Si presume ragionevolmente, in base all’esperienza pregressa, che l’attivazione del servizio 

possa aver seguito a fronte di un numero indicativo minimo di 10 -15 iscritti. 

Gli operatori economici interessati dovranno garantire il servizio mediante propria 

organizzazione di impresa, a loro rischio esclusivo 

 

2. OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

 Il servizio si propone i seguenti obiettivi: 



 

 

 

 

 

 assistenza mensa: tutoraggio degli alunni per il periodo di consumazione del pasto prima 

dell’inizio del doposcuola (il servizio si intende da effettuare solo nelle giornate non 

interessate ai rientri curricolari pomeridiani); 

     prescuola: intrattenimento dei bambini per 30 minuti/ 1 ora (a seconda delle esigenze 

dichiarate) prima dell’inizio delle lezioni; 

     doposcuola: seguire i bambini nello svolgimento pomeridiano dello studio e aiutarli 

laddove trovino delle difficoltà nelle materie scolastiche, cercando di far vivere lo 

studio come momento di crescita personale, insegnando a gestire i propri impegni, i 

propri interessi, a chiedere aiuto dove non arrivano da soli e a migliorare sempre più le 

proprie capacità. 

Il servizio si pone altresì come supporto alle famiglie nel seguire il cammino scolastico dei propri 

figli. 

Il servizio di doposcuola dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

• supporto e sostegno per i compiti della didattica scolastica agli alunni 

•  intrattenimento, sorveglianza e custodia dei bambini. 

L’aiuto allo studio sarà svolto quale attività di sostegno e assistenza allo svolgimento e 

all’elaborazione dei compiti assegnati a scuola, tramite l’acquisizione di una corretta 

metodologia d’apprendimento. 

 

3. VALORE DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

 
L’importo dell’affidamento non può essere determinato a priori così come la durata oraria 

settimanale, che si ribadisce, sarà in funzione delle esigenze espresse dai genitori interessati al 

servizio. 

Si precisa che sono nulli i costi per la sicurezza da interferenza in relazione l’esecuzione del 

servizio. 

Gli interessati dovranno indicare il prezzo all’ora e per mezz’ora presunto per il servizio ed il 

numero minimo di bambini per i quali si presuma poter attivare il servizio 

 

4. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

 

Le modalità di affidamento, così come il corrispettivo del servizio e le relative modalità di 

pagamento saranno decise in maniera autonoma fra i genitori interessati ed i soggetti 

offerenti, senza alcun coinvolgimento da parte dell’Istituzione Scolastica. 

 

5.  SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE INTERESSE 

 

• Operatori economici con finalità imprenditoriale; 

 

•     Cooperative,  associazioni  ed  operatori  economici  prestatori  di  servizi  a  minori  con  

configurazione giuridica differente da quella imprenditoriale. 

 

6.  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.lgs 50/2016, iscrizione presso la CCIAA o per i 

soggetti appartenenti ad altri Stati dell’UE nel registro professionale dello Stato di 

appartenenza, nel settore di attività che consente l’assunzione del servizio nel caso di 

cooperative e consorzi di cooperative: iscrizione rispettivamente nel competente registro 

prefettizio e nel competente schedario generale della cooperazione; nel caso di Onlus e 



 

 

 

 

 

Associazioni, iscrizione all’apposito Registro Regionale ovvero affiliazione a Enti di promozione 

Sociale o Assistenziale. 

Ai sensi del PTTC (Piano Triennale di prevenzione della corruzione punto 2.6.1.) dovranno altresì 

essere precisati (ed in caso di scelta, documentati) anche la modalità di assunzione / contratto 

degli Operatori utilizzati per le attività (comma 912, di cui all’art.2094 C.C.) e le modalità previste 

per la loro retribuzione (art. 1, comma 910 della L. n. 205/2017 Legge di Bilancio per il 2018).  

I requisiti richiesti sono quelli previsti dal Regolamento contenente le modalità ed i criteri per 

la concessione in uso temporaneo precario e gratuito dei locali scolastici deliberato dal 

Consiglio d’Istituto della scuola, pubblicato sul sito web dell’istituto, che regola la stipula 

dell’eventuale contratto tra la scuola concedente i locali per lo svolgimento del servizio e il 

Comitato dei Genitori per conto dell’assuntore identificato dalle famiglie richiedenti il 

servizio. 
 

7.  REQUISITI DI CAPACITA’TECNICO - PROFESSIONALE 

Esperienze pregresse documentate nello svolgimento di servizio analogo a quello richiesto 

secondo quanto previsto dal Regolamento di cui al precedente punto. 

 

Lotto 2 

 

1. OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento ha per oggetto il servizio di assistenza mensa e/o doposcuola aggregativo (in 

relazione all’interesse manifestato dalle famiglie richiedenti il servizio) e di aiuto nei compiti in 

favore di alunni dei plessi di scuola secondaria di I grado Alfieri in Spinetta Marengo e Mazzini di 

San Giuliano Vecchio le cui famiglie manifesteranno l’interesse alla fruizione dell ’ass istenza 

mensa e/o  doposcuola medesimo in  numero significativo al fine dell’attivazione del servizio. 

A tal fine si procederà in inizio settembre a rilevazione che permetta di quantificare il 

numero di famiglie degli alunni iscritti per l’a.s. 2022/23 interessate a tale servizio nei vari 

plessi dell’istituto. 

Il servizio si svolgerà presso ciascun plesso laddove si ravvisi interesse in misura ritenuta 

significativa nel periodo presumibilmente dal 19 settembre 2022 al 9 giugno 2023 per un 

numero non determinabile di pomeriggi settimanali e per un impegno orario da concordare 

con le famiglie interessate, in relazione al tempo scuola di ciascun plesso. 

Si presume ragionevolmente, in base all’esperienza pregressa, che l’attivazione del servizio 

possa aver seguito a fronte di un numero indicativo minimo di 10 -15 iscritti. 

Gli operatori economici interessati dovranno garantire il servizio mediante propria 

organizzazione di impresa, a loro rischio esclusivo 

 

2. OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

 Il servizio si propone i seguenti obiettivi: 

 assistenza mensa: tutoraggio degli alunni per il periodo di consumazione del pasto 

(indicativamente dalle 13:45 alle 14:30 secondo le esigenze dichiarate) prima dell’inizio 

delle lezioni o del doposcuola; 

     doposcuola: supporto e sostegno nello svolgimento dei compiti e dello studio individuale 

e intrattenimento, custodia e sorveglianza dei ragazzi. 

Il servizio si pone altresì come supporto alle famiglie nel seguire il cammino scolastico dei propri 

figli. 

 

3. VALORE DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

 



 

 

 

 

 

L’importo dell’affidamento non può essere determinato a priori così come la durata oraria 

settimanale, che si ribadisce, sarà in funzione delle esigenze espresse dai genitori interessati al 

servizio. 

Si precisa che sono nulli i costi per la sicurezza da interferenza in relazione l’esecuzione del 

servizio. 

Gli interessati dovranno indicare il prezzo all’ora e per mezz’ora presunto per il servizio ed il 

numero minimo di bambini per i quali si presuma poter attivare il servizio 

 

4. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

 

Le modalità di affidamento, così come il corrispettivo del servizio e le relative modalità di 

pagamento saranno decise in maniera autonoma fra i genitori interessati ed i soggetti 

offerenti, senza alcun coinvolgimento da parte dell’Istituzione Scolastica. 

 

5.  SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE INTERESSE 

 

• Operatori economici con finalità imprenditoriale; 

 

•     Cooperative,  associazioni  ed  operatori  economici  prestatori  di  servizi  a  minori  con  

configurazione giuridica differente da quella imprenditoriale. 

 

6.  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.lgs 50/2016, iscrizione presso la CCIAA o per i 

soggetti appartenenti ad altri Stati dell’UE nel registro professionale dello Stato di 

appartenenza, nel settore di attività che consente l’assunzione del servizio nel caso di 

cooperative e consorzi di cooperative: iscrizione rispettivamente nel competente registro 

prefettizio e nel competente schedario generale della cooperazione; nel caso di Onlus e 

Associazioni, iscrizione all’apposito Registro Regionale ovvero affiliazione a Enti di promozione 

Sociale o Assistenziale. 

Ai sensi del PTTC (Piano Triennale di prevenzione della corruzione punto 2.6.1.) dovranno altresì 

essere precisati (ed in caso di scelta, documentati) anche la modalità di assunzione / contratto 

degli Operatori utilizzati per le attività (comma 912, di cui all’art.2094 C.C.) e le modalità previste 

per la loro retribuzione (art. 1, comma 910 della L. n. 205/2017 Legge di Bilancio per il 2018).  

I requisiti richiesti sono quelli previsti dal Regolamento contenente le modalità ed i criteri per 

la concessione in uso temporaneo precario e gratuito dei locali scolastici deliberato dal 

Consiglio d’Istituto della scuola, pubblicato sul sito web dell’istituto, che regola la stipula 

dell’eventuale contratto tra la scuola concedente i locali per lo svolgimento del servizio e il 

Comitato dei Genitori per conto dell’assuntore identificato dalle famiglie richiedenti il 

servizio. 
 

7.  REQUISITI DI CAPACITA’TECNICO - PROFESSIONALE 

Esperienze pregresse documentate nello svolgimento di servizio analogo a quello richiesto 

secondo quanto previsto dal Regolamento di cui al precedente punto. 

 
MODALITA’E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

La manifestazione di interesse, espressa per lotto singolo,  non vincolante per i genitori, 

dovrà essere formulata su carta libera, contenere l’autocertificazione del possesso dei 

requisiti richiesti, essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della ditta (o delle ditte, nel 

caso di RTI), presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un  documento di 



 

 

 

 

 

identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 c. 3 D.P.R. 445/2000 e contenere le seguenti 

dichiarazioni, successivamente verificabili, relative a: 

 iscrizione alla C.C.I.A.A., con indicazione della natura giuridica, della sede legale, codice 

fiscale, partita IVA, legali rappresentanti; affiliazione a Enti di promozione sociale o 

assistenziale. 

 non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016; 

 possesso di esperienza nella gestione di servizi oggetto del presente avviso. 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere fatta pervenire all’Amministrazione procedente 

attraverso una delle seguenti modalità: a mano o tramite raccomandata A/R presso l’Ufficio 

di Segreteria della Sede Legale dell’Istituto Comprensivo Alessandria Spinetta Marengo., Via del 

Ferraio 46, 15121 Alessandria. 

 

La suddetta manifestazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00  del  giorno 22  

agosto  2022  (non farà fede il timbro postale)   

 

Il recapito tempestivo delle candidature rimane esclusivo onere del mittente. Le richieste 

dovranno recare la dicitura “ NON APRIRE Manifestazione di interesse alla partecipazione alla 

procedura selettiva per servizi di prescuola e/o doposcuola” con l’indicazione del numero 

di lotto. 

 

Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità così come 

quelle pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata (secondo la data risultante 

dalla segnatura di protocollo dell’Ente) non saranno tenute in considerazione. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente 

avviso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante 

strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. All’interessato sono 

riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 

 
 
 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     Dott.ssa Renata Nosengo 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa 
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