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Alle Associazioni/imprese  interessate 

All’albo on line 

 

Oggetto: richiesta di preventivo esplorativo per attività di pre e posta scuola as. 21.22. 

Si richiede un preventivo per determinare la base d’asta per l’attivazione del servizio di pre 

e post scuola presso l’Istituto scolastico IC Via Crivelli Roma destinato esclusivamente agli 

alunni della scuola primaria per l’a.s. 2021.2022. 

Il servizio, interamente gestito ed organizzato dall’Istituzione scolastica, presente le seguenti 

caratteristiche: 

- Orario di pre scuola 7.15-8.15 

- Orario di post scuola 16.15-18.15 

- Servizio settimanale dal lunedì al venerdì 

- Durata: fino all’8/6/2022 ed esclusivamente durante l’attività didattica 

- Tipologia di attività: ludica e supporto compiti 

- Numero alunni previsti: 30 alunni (elevabili a 32) di cui il 70% alunni prima e seconda 

sc. primaria e il 30% alunni di terza quarta e quinta sc. Primaria. 

- Spazi in gestione: n. 2 aule piano rialzato scuola primaria (non è utilizzabile la palestra 

o altri locali scolastici) n. 1 bagno. 

- Avere esperienze pregresse in altri istituti scolastici. 

- Disporre di personale competente con CV . 

- La pulizia , la sanificazione dei locali e la vigilanza sono  a carico dell’associazione. 

- Modalità di pagamento: fatturazione elettronica. 

Potranno inviare il preventivo : 

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

configurazione giuridica differente da quella imprenditoriale. 

2. Il preventivo dovrà essere formulato su carta libera, contenere l’autocertificazione del 

possesso dei requisiti richiesti, essere sottoscritta dal legale rappresentante della 

Associazione  , 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 

nel registro regionale. con indicazione della natura giuridica, della sede legale, codice 

fiscale, partita IVA, legali rappresentanti;  

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

4. Possesso di esperienza nella gestione di servizi oggetto del presente avviso. 
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Il preventivo dovrà prevedere separatamente le quote per il solo pre scuola, solo post scuola 

e per entrambi i servi pre-post scuola. 

Le associazioni interessate dovranno seguire il protocollo covid dell’IC Via Crivelli  e lo 

specifico protocollo per le pulizie, avere personale formato e munito di green pass e 

prevedere il tracciamento degli alunni e dei contatti. Si dovranno, inoltre, garantire la 

gestione degli ingressi e delle uscite dall’esterno ai locali e viceversa. 

Questo preventivo ha carattere di indagine di mercato e non impegna in alcun modo 

l’Istituto contabilmente. Qualora sarà raggiunto il numero degli alunni l’Istituto provvederà 

ad emettere apposito bando. 

Si prega di inoltrare la vs migliore offerta entro e non oltre 24/09/2021 all’indirizzo email 

rmic8f000g@istruzione.it 

Referente Dsga Dott.ssa Veronica Beco 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott.ssa Marina D’Istria 
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