
Allegato 2 alla Determinazione Dirigenziale n. ____ del ___________(Avviso di gara informale)
 

COMUNE   DI  VOGHIERA
(Provincia di Ferrara)

44019 - Viale B. Buozzi, 12/B

Tel. 0532 328511 – fax 0532 818030

 PEC: comune.voghiera.fe@legalmail.it

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B 
INTERESSATE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESCUOLA  MEDIANTE 

CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 381/1991 – ANN0 
SCOLASTICO 2014/2015.  

Viste: 

- la Legge n. 381/91 recante “Disciplina delle cooperative sociali”; 

- la Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 4 febbraio 1994 che ha introdotto importanti norme volte a  
valorizzare  il  ruolo  delle  Cooperative  Sociali,  mediante  la  previsione  di  una  regolamentazione  fra  enti 
pubblici e soggetti del privato sociale, riconoscendo il ruolo importante che viene svolto dalla Cooperazione 
Sociale  per  la  realizzazione  degli  obiettivi  di  tutela  della  persona,  in  applicazione  del  principio  di  
sussidiarietà ed in particolare gli artt. 10 e 11 che disciplinano le modalità di  partecipazione alle gare e di  
scelta del contraente, stabilendo che l’Ente Pubblico può, in deroga alla disciplina in materia di contratti  
della  Pubblica  Amministrazione,  concedere  direttamente,  ai  sensi  dell’art.  5  della  Legge  381/1991,  la  
fornitura di  Servizi a Cooperative Sociali,   a condizione che le stesse siano iscritte all’Albo Regionale delle  
cooperative sociali che svolgono attività di cui all’art. 1 comma 1, lett.b) della L. 381/1991; 

- la Legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato,  
cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”; 

- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3/2012; 

In esecuzione della determinazione del  responsabile del  settore Affari  generali,  Segreteria e  Servizi  alla  
Persona n. ……..del ……………….; 

SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE

Il presente avviso è rivolto esclusivamente alle Cooperative Sociali di tipo B ed ai loro Consorzi di cui alla  
legge  n.  381/1991  ed  è  finalizzato  a  ricevere  manifestazioni  di  interesse  all’eventuale  affidamento  del  
servizio di prescuola per gli alunni della scuola primaria di Voghiera, mediante convenzionamento ai sensi  
dall’art. 5 comma 1 della legge n. 381/1991 per l'anno scolastici 2014/2015. 
I soggetti interessati devono presentare apposita istanza, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o 
dal  procuratore,  redatta  secondo  l’allegato  fac-simile  disponibile  sul  sito  del  Comune  di  Voghiera,  
accludendo copia di un documento di identità in corso di validità. 
L’istanza e la relativa documentazione devono essere fatti pervenire in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Voghiera, via Bruno Buozzi, 12/B – 44019  Voghiera (FE). con le modalità che il concorrente  
riterrà più opportuno ed a suo esclusivo rischio, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 11 
agosto  2014 indicando  sulla  busta  “AVVISO  PUBBLICO  PER  LA SELEZIONE  DI  COOPERATIVE 
SOCIALI  DI  TIPO  B  INTERESSATE  ALL’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  PRESCUOLA 
MEDIANTE CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 381/1991 – 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015. 
Per coloro che riterranno di consegnare la busta a mano, si  informa che l’Ufficio Protocollo è aperto al  
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pubblico dal lunedì al  venerdì dalle ore  8,30 alle ore 13,00 . 
Le candidature pervenute oltre il  termine perentorio indicato e quelle prive della documentazione 
richiesta non saranno ammesse alla selezione. 
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue: 

1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Voghiera (FE). 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
PRESCUOLA 
Il servizio di prescuola  per circa 45 alunni della scuola  primaria consiste in attività di sorveglianza degli 
alunni, di vigilanza sulla loro incolumità e di intrattenimento. 
I servizi vengono svolti dal lunedì al venerdì del calendario scolastico, con la seguente articolazione oraria: 
- prescuola nella scuola primaria di Voghiera:  dalle ore 7,30 alle ore 8,15;
E’ a carico della Cooperativa cui verrà affidato il servizio la fornitura dei giochi e del materiale didattico  
necessario allo svolgimento delle attività’ e di intrattenimento proprie del servizio.
Il servizio consiste altresì nelle seguenti attività:
- aprire i locali scolastici 
- controllare l’ingresso all’edificio scolastico e sorvegliare i locali scolastici 
- accudire gli alunni per esempio accompagnandoli in bagno 
- comunicare con la Segreteria dell’Istituto Scolastico Comprensivo e con l’Ufficio scuola del Comune;

3. DURATA DEL SERVIZIO 
L’affidamento avrà durata per l'anno scolastico 2014/2015. 

4. IMPORTO DEL SERVIZIO 
Il corrispettivo presunto per l’erogazione del servizio è quantificato in € 35,10/giorno IVA esclusa e pertanto 
per  complessivi  €.  7.020,00  presunti  più  IVA,  comprensivi  del  margine  d’impresa,  degli  oneri  per  la 
sicurezza.  Si  precisa  che verranno liquidati  alla  Cooperativa affidataria  soltanto i  servizi  svolti  pertanto 
l’entità dell’importo corrisposto potrà variare in base ai servizi realmente effettuati. 
La fatturazione dovrà essere  emessa bimestralmente  ed il  pagamento avverrà entro gg.  30 dalla  data di  
ricevimento  delle  fatture,  che  potranno  essere  emesse  esclusivamente  dopo  la  stipula  formale  della  
convenzione. 

5. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
Come già indicato, possono presentare domanda esclusivamente le Cooperative Sociali di tipo B di cui alla 
Legge n. 381/1991 ed i loro Consorzi ai sensi dell’art. 8 della medesima Legge. 
I requisiti per essere ammessi alla selezione sono i seguenti: 
- essere iscritti all’Albo regionale di cui all’art. 9 comma 1 legge 381/1991; 
- non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 38 del D.  
Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
- essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale; 
- essere in regola con le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro; 
- aver svolto servizi analoghi all’oggetto dell’affidamento presso strutture educative pubbliche, negli ultimi 3  
anni  scolastici  dalla data di  pubblicazione del  presente avviso,  anche in forma non continuativa,  per un 
fatturato minimo complessivo nel triennio 2011/2013 almeno pari ad € 15.000,00 IVA esclusa. 
E’ fatto divieto di partecipare alla procedura in più di un Consorzio, ovvero di partecipare anche in forma  
individuale, qualora si partecipi in Consorzio. 
Nell’istanza  di  partecipazione,  i  Consorzi  dovranno  indicare  per  quale  Consorziata  si  partecipa  e  a  
quest’ultima è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura. 

6. MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
Qualora a seguito della pubblicazione del presente Avviso pervengano manifestazioni di interesse da parte di 
più soggetti, il Comune promuoverà, tra tali soggetti, l’esperimento di una procedura competitiva di tipo 
negoziato. 
Verranno invitati alla procedura al massimo cinque soggetti in possesso dei requisiti previsti; nel caso in cui i 
soggetti  in  possesso  dei  requisiti  sia  superiore  a  tale  numero,   i  cinque  soggetti  da  invitare  verranno 



selezionati sulla base dei seguenti criteri: 
-  capacità  tecnico-economica,  con  particolare  riferimento  al  requisito  di  partecipazione  relativo 
all’esperienza maturata in servizi analoghi. 
 Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto 
segue: 
- offerta tecnica: MASSIMO 60 punti; 
- offerta economica: MASSIMO 40 punti. 

7. NORMATIVA SULLA PRIVACY 
I dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per finalità 
inerenti  e  conseguenti  il  presente  avviso.  Il  trattamento  dei  dati  avverrà  anche  con  l’ausilio  di  mezzi  
informatici. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il rifiuto del conferimento dei dati comporta il  
mancato accoglimento della domanda di partecipazione al bando. Eventuali comunicazioni ad altri soggetti  
saranno effettuate solo se previste da norme di legge o necessarie per fini istituzionali. L’interessato potrà  
esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 
Titolare del trattamento è il Comune di Voghiera, Responsabile del trattamento è il Responsabile del settore,  
dott.ssa Rosaria Di Paola. 

8. INFORMAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche, Responsabile del procedimento è la Responsabile del 
Settore  Servizi  generali  e  servizi  alla  persona,  Dott.ssa  Rosaria  Di  Paola  tel.  N.   0532 328513.  email: 
segretario@comune.voghera.fe.it
Referente è la dott.ssa Claudia Bencivelli tel. n. 0532 328500 e-mail scuola@comune.voghiera.fe.it

Voghiera,  _______________ 
IL  RESPONSABILE DEL SETTORE

(dott.ssa Rosaria Di Paola) 
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AL COMUNE DI VOGHIERA
UFFICIO PROTOCOLLO

ISTANZA DI AMMISSIONE   ALLA PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DIRETTO 
DELL’INCARICO  PER  LA  GESTIONE  DEL  SERVIZIO  DI  PRESCUOLA  NELLA 
SCUOLA  PRIMARIA  DI  VOGHIERA  –  ANN0  SCOLASTICO  2014/2015.   CIG  n. 
ZF110646BF

La Cooperativa Sociale 

…………………………………………………………………………………………………………………..

Con sede in ………………………………............. 

Via……………………………………………………………………………………………….

Codice Fiscale…………………………………………………...... 

Partita IVA……………………………………………………………………..

Rappresentata dal Sig…………………………………………….nato a …………………………. Il 

…………………………………………..

Residente 

a………………………………………………….Via………………………………………..tel………………

……………………………

Codice 

Fiscale…………………………………………………………………………………………………………

Referente della 

Cooperativa……………………………………………………………………………………………………

Tel / cell. ……………………………………………………

e-mail……………………………………………………………………………………

(indicare sempre referente e recapiti della cooperativa)

Presa visione dell’Avviso Pubblico relativo all’oggetto,

C  H  I  E  D  E

Di essere ammessa alla procedura per l’affidamento diretto del Servizio di Prescuola  nella scuola primaria di  

Voghiera per l’a.s. 2014/2015, ai sensi dell’art. 153, comma 11 del Codice dei Contratti.

Allega alla presente domanda la  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà corredata di fotocopia non 

autentica del documento d’identità del dichiarante.

Data………………………………

……………………………………………………………………

Firma del dichiarante per esteso e leggibile



COMUNE   DI  VOGHIERA
(Provincia di Ferrara)

44019 - Via B. Buozzi, 12/B

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47  - D.P.R. 28  Dicembre  2000, n. 445) 

Il/La sottoscritto/a .............................................................................................................................
Rappresentante Legale della Cooperativa  Sociale………………………………………………………………………………

nato/a ……………………………..…… il……………………………………………………………… 

codice fiscale ................................................................................................................ ........................................................
residente a ...................................................................................................... prov. di ........................................................
in via ...................................................................................................................... cap ........................................................

Consapevole delle sanzioni penali, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazione 
mendace o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità (art. 76 T.U. D.P.R. 445/2000)

D  I  C  H  I  A  R  A

1. Che la Cooperativa……………………………………………………è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali  
di tipo……………………della Regione……………………………………………………al n……………………………………

2. Che la Cooperativa è in regola con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al D.Lgs. 220/2002;

3. Che la Cooperativa   rispetta le norme di cui agli artt. 2,3,4,5,6, L. 03/04/2001, n. 142 relative al rispetto dei diritti  
individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, all’osservanza delle disposizioni in materia 
previdenziale e assicurativa e ad altre norme applicabili al socio lavoratore, nonché all’esistenza e al rispetto del 
regolamento interno alla cooperativa sociale;

4. Che la Cooperativa rispetta, nei confronti del lavoratore, le normative vigenti in materia assicurativa, previdenziale, 
retributiva e di prestazione di lavoro

5. capacità economica: volume di affari dell'ultimo triennio (2011-2013)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

6.esperienza maturata in servizi analoghi nell'ultimo triennio (2011-2013):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

7. ulteriori elementi idonei a definire la capacità professionale della Cooperativa:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

La presente dichiarazione,  esente da imposta di  bollo ai  sensi  dell’art.  37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.  445,  viene presentata 



unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del  dichiarante

Data………………………………

Firma del dichiarante per esteso e leggibile


