
AVVISO

Servizio sostegno scolastico (aiuto ai compiti)  e attività di socializzazione a favore 
di minori a rischio di marginalità 2 lotti – anno scolastico 2018- 2019

In esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 2175  del  23/10/18  il Comune di 
Ancona, U.O. Partecipazione e Decentramento, attiverà un servizio di aiuto ai compiti 
scolatici ed attività di socializzazione per minori a rischio di marginalità in due quartieri 
della città da svolgersi presso le sedi sotto indicate. 

Si rende noto che

possono presentare al Comune di Ancona – Direzione Cultura, Turismo, Musei e Grandi 
Eventi, Decentramento, Partecipazione, Politiche Giovanili, Città Universitaria – la propria 
offerta per l’affidamento della gestione di ciascuno dei lotti indicati al punto seguente, 
unicamente soggetti che non possiedano carattere lucrativo (Associazioni, Onlus, 
Cooperative sociali ecc.).

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti generali per la partecipazione a procedure 
di evidenza pubblica e in possesso di esperienza specifica, sono dunque invitate a 
presentare al Comune di Ancona U.O. Partecipazione e Decentramento   Piazza XXIV 
Maggio,1 60100 ANCONA – ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00  del 5 novembre
2018  una proposta per l’affidamento del servizio.  

La proposta dovrà obbligatoriamente contenere, a pena di esclusione: 
1) Istanza di partecipazione 
2) Un curriculum della organizzazione proponente da cui si evinca la specifica 

competenza ed esperienza in materia 
3) Una proposta economica, redatta su apposito modulo offerta,  contenente l’offerta 

economica a ribasso sulla somma posta a base di gara  
4) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante sottoscrittore dell'istanza. 

Le offerte, redatte su modello allegato al presente avviso e corredati da copia del 
documento del Legale Rappresentante, dovranno pervenire in busta chiusa   via posta 
con  raccomandata A.R. o consegnata a mano al protocollo del Comune di Ancona 
specificando all'esterno il seguente oggetto: “Preventivo di spesa per servizio sostegno 
(aiuto ai compiti scolastici ) e socializzazione a favore di minori LOTTO N.... – U.O. 
Partecipazione e Decentramento”, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 5 
novembre 2018 al seguente indirizzo: Comune di Ancona Piazza XXIV Maggio – 
60100  Ancona  

I soggetti che intendono partecipare a entrambi i lotti devono presentare due 
distinte domande. 

Il servizio viene affidato ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016.

OBIETTIVI DEL SERVIZIO



Il servizio in oggetto ha obiettivi di integrazione linguistica  per  i minori stranieri, recupero 
scolastico, doposcuola, lingue straniere ed è rivolto a minori svantaggiati o comunque  
soggetti a rischio di emarginazione  sociale. 

Il servizio in oggetto si caratterizza come operazione di self empowerment dove gli 
affidatari, tramite i loro operatori, “trasmettono” competenze a soggetti deboli o 
potenzialmente a rischio di marginalità, come, in questo caso, minori in difficoltà (sociale 
e/o economica).

SEDI DEL SERVIZIO E MODALITA' OPERATIVE

LOTTO N. 1 cig:  

Importo a base di gara: Euro  10.000,00 + iva se e in quanto dovuta

SEDE EX II CIRCOSCRIZIONE Via Scrima 19: 

• Il servizio avrà la durata di 7 mesi (chiusura nelle festività pasquali e comunque in 
relazione al calendario scolastico) e sarà svolto i giorni lunedi e mercoledi 
pomeriggio (2 ore) e il sabato mattina ore 9,30 – 12,00; 

• Il servizio si rivolge a minori delle scuole elementari e medie (segnalati e inviati 
dalle scuole e dalla Direzione Servizi Sociali del Comune di Ancona). 

• Il numero di utenti del servizio si aggirerà orientativamente intorno alle 60/70 unità. 

• Il servizio consiste nell’accoglienza dei minori nei locali dove si svolge l'attività 
pomeridiana integrativa, nell’aiuto allo svolgimento dei compiti scolastici, 
insegnamento lingua italiana (per gli stranieri) e per tutte le materie, soprattutto 
italiano, matematica, lingue straniere con attività di socializzazione ed integrazione. 

• Per ogni incontro dovranno essere presenti almeno n° 3 operatori (personale 
laureato nelle aree attinenti le materie di sostegno). 

SCUOLA "LEONARDO DA VINCI": 

• Il servizio avrà la durata di 7 mesi (chiusura nelle festività pasquali e comunque in 
relazione al calendario scolastico) e sarà svolto due pomeriggi a settimana (da 
concordare); 

• Il servizio si rivolge a minori delle scuole elementari e medie (segnalati e inviati 
dalle scuole e dalla Direzione Servizi Sociali del Comune di Ancona). 

• Il numero di utenti del servizio si aggirerà orientativamente intorno alle 40 unità. 
• Il servizio consiste nell’accoglienza dei minori nei locali dove si svolge l'attività 

pomeridiana integrativa, nell’aiuto allo svolgimento dei compiti scolastici, 
insegnamento lingua italiana (per gli stranieri) e per tutte le materie, soprattutto 
italiano, matematica, lingue straniere con attività di socializzazione ed integrazione 

• Per ogni incontro dovranno essere presenti almeno n° 2 operatori (personale 
laureato nelle aree attinenti le materie di sostegno). 

LOTTO N. 2 cig:

Importo a base di gara: Euro  3.300,00 + iva se e in quanto dovuta



SEDE EX  CIRCOSCRIZIONE  locali di TORRETTE 

• Il servizio avrà la durata di 7 mesi (chiusura nelle festività pasquali e comunque in 
relazione al calendario scolastico) e sarà svolto due pomeriggi a settimana (da 
concordare); 

• Il servizio si rivolge a minori delle scuole elementari e medie (segnalati e inviati 
dalle scuole e dalla Direzione Servizi Sociali del Comune di Ancona). 

• Il numero di utenti del servizio si aggirerà orientativamente intorno alle 20 /25 unità. 
• Il servizio consiste nell’accoglienza dei minori nei locali dove si svolge l'attività 

pomeridiana integrativa, nell’aiuto allo svolgimento dei compiti scolastici, 
insegnamento lingua italiana (per gli stranieri) e per tutte le materie, soprattutto 
italiano, matematica, lingue straniere con attività di socializzazione ed integrazione. 

• Per ogni incontro dovrà essere presente un operatore (personale laureato).

Criteri di valutazione:
Le proposte pervenute in tempo utile saranno esaminate da una Commissione 

interna composta dal Dirigente Direzione Cultura assistito da due dipendenti comunali, cui 
spetterà individuare il soggetto gestore previa valutazione degli elementi curriculari ed 
economici richiesti, assegnando ad ogni proposta, sulla base della valutazione 
comparativa degli elementi richiesti, un valore fino a 100 punti secondo i seguenti criteri e 
sotto criteri: 

A) CURRICULUM ………………………….. FINO A PUNTI 60 
B) PROPOSTA ECONOMICA ………………. FINO A PUNTI 40 

SPECIFICHE:
A) CURRICULUM MAX PUNTI 60:
ALLA ESPERIENZA VERRÀ ASSEGNATO UN PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO DI 60 PUNTI SULLA 

BASE DEI SEGUENTI PARAMETRI: 
 PRECEDENTI SERVIZI SVOLTI NELLA SPECIFICA TIPOLOGIA DI SERVIZIO OGGETTO D’APPALTO (AD 

ESEMPIO: ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE CON MINORI, ATTIVITÀ DI AIUTO AI COMPITI SCOLASTICI,
ORGANIZZAZIONE EVENTI E ANIMAZIONE PER MINORI) ESPLETATI DAL SOGGETTO CONCORRENTE, CON 

AFFIDAMENTO DA PARTE DI ENTI PUBBLICI: PUNTI 1,00 PER OGNI MESE DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE 

ESPLETATO (O IN PROPORZIONE PER DURATE INFERIORI A UN MESE), FINO A UN MASSIMO DI 48 PUNTI; 
− PRECEDENTI SERVIZI SVOLTI IN ALTRE TIPOLOGIE DI INTERVENTO E COMUNQUE RIFERITI AD ATTIVITÀ 

IN FAVORE DI MINORI ESPLETATI DAL SOGGETTO CONCORRENTE, CON AFFIDAMENTO DA PARTE DI ENTI 

PUBBLICI: PUNTI 0,50 PER OGNI MESE DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE ESPLETATO (O IN PROPORZIONE 

PER DURATE INFERIORI A UN MESE), FINO A UN MASSIMO DI 12 PUNTI.

B) PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA = MAX PUNTI 40
IL PUNTEGGIO RELATIVO AL PREZZO VERRÀ ASSEGNATO SECONDO LA SEGUENTE FORMULA: 
X  =  (100 PRE) *  C 
   _______________ 
        (100 PRN) 

OVE X  = PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO AL CONCORRENTE ENNESIMO  N

PRE = PERCENTUALE DI RIBASSO PIÙ ELEVATA TRA QUELLE OFFERTE DAI CONCORRENTI

C  =  PUNTI 40 
PRN = PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA DAL CONCORRENTE ENNESIMO  N:



Sulla base dei punteggi attribuiti verrà redatto idoneo verbale delle operazioni e 
stilata la graduatoria per l’affidamento della gestione. 

Resta inteso che le proposte presentate o pervenute al protocollo del Comune di 
Ancona dopo il termine fissato, anche se con timbro postale antecedente, non saranno 
prese in considerazione, risultando la consegna della proposta nei termini previsti ad 
esclusivo rischio del mittente. 

Il modulo di partecipazione può essere richiesto direttamente presso la Direzione 
Cultura, U.O. Partecipazione e Decentramento   Via Fanti 9  ANCONA all’indirizzo mail 
marco.brutti@comune.ancona.it oppure scaricato sul sito internet dell’ente 
(www.comune.ancona.gov.it)  

Pagamenti:
Il pagamento del corrispettivo derivante dall'offerta economica presentata 
dall'aggiudicatario verrà effettuato in due tranche di pari importo: una al termine dei primi 
tre mesi di attività e l'altra al termine del servizio. La liquidazione del corrispettivo avverrà 
previa presentazione di un report dal quale si desumano le caratteristiche del servizio 
erogato e il numero di partecipanti e sulla base della presentazione di regolare fattura 
soggetta a iva di legge se e in quanto dovuta, o notula.

Il Comune si riserva la facoltà di: 
 sospendere il servizio qualora il numero dei partecipanti sia inferiore alla metà di quello 

previsto per singolo lotto; 
 collocare in qualsiasi momento il servizio in altra sede ritenuta idonea; 

AVVERTENZE GENERALI
L’affidamento del servizio avverrà a seguito di apposita determinazione dirigenziale e 
tramite Lettera di Ordinazione. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere, annullare o interrompere 
l’affidamento senza che l'affidatario possa pretendere alcunché, In caso di interruzione in 
corso d'opera, verranno comunque corrisposte le competenze dovute per il periodo di 
effettiva esecuzione del servizio. 
Si potrà procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida per lotto. 

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall’art. 7 del decreto legge 12 novembre 
2010 n.187, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2010 n. 217 ed in 
particolare si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati per 
movimenti finanziari relativi al presente servizio comunicandone gli estremi identificativi 
nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nei 
modi e nei termini di legge. 

Nell’espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere 
conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale 
soggetto a tutela, ai sensi del vigente D. Lgs. 196/2003. 



Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 l'affidatario è designato quale Responsabile del 
trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle 
attività inerenti il presente affidamento e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine 
dell’esecuzione in  relazione all’espletamento delle attività 

L'affidatario si obbliga ad informare i propri operatori circa i doveri di riservatezza 
nell’espletamento del servizio. 

Ulteriori Informazioni potranno essere richieste a:
Comune di Ancona – Direzione Cultura, Via Fanti 9 Tel. 071/2222453
marco.brutti@comune.ancona.it

                                                                        IL DIRIGENTE 

                                                                         dott. Ciro Del Pesce



Modello offerta economica 

Offerta Economica per Servizio sostegno scolastico e attività di socializzazione a 
favore di minori a rischio di marginalità – anno scolastico 2018- 2019

MODULO OFFERTA ECONOMICA 

LOTTO N. (specificare il numero del lotto)........................... 

Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________________
Cognome e Nome

nato/a (luogo e data di nascita) _____________________________    in data _______________ 

in qualità di Rappresentante legale di (nome del concorrente)     

_______________________________________  

con sede legale in ___________________ via _______________________________   n. _______             

OFFRE 

• IL RIBASSO  del _________________________ % (  in cifre ),

dicasi in lettere ___________________________________________ 

sul corrispettivo  posto a base di gara. 

Data ______________________________ 

     

timbro e firma del/i legale/i rappresentante/i o procuratore/i 

Allega copia del documento di riconoscimento 



ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

 AL COMUNE DI ANCONA  
DIREZIONE CULTURA 

Largo XXIV Maggio, 1    
60121    ANCONA 

Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________, 

in qualità di legale rappresentante della (indicare la tipologia di organizzazione non 

lucrativa) denominata______________________________________________________  

avente sede a ________________________________________ 

in Via/Piazza ___________________________________ n° ______Cap.  

C.F.______________________________  P.IVA_____________________________ 

PEC: ______________________________ 

PRESENTA una proposta nell’ambito della procedura di evidenza pubblica per 
l’individuazione di un soggetto (da individuarsi mediante procedura comparativa) a cui 
conferire la gestione di un servizio di sostegno scolastico e attività di socializzazione a 
favore di minori a rischio di marginalità – anno scolastico 2018  2019 

A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e 
consapevole delle sanzioni penali ex art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 
del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false 

  
                                         DICHIARA 
1) di essere nato/a a ______________________ prov.( ____)    il _____ 

2) di essere residente in ____________________________ prov (_____) 

CAP__________ Via_______________________________________ n._____ 

Telefono_______/_________  Cell. ______________________________ 

3) di aver preso piena e completa visione del testo dell’avviso pubblico di selezione 
e, in caso di conferimento della gestione, di accettarne incondizionatamente i contenuti 

4) di autorizzare l’Amministrazione procedente alla raccolta ed utilizzo dei dati 
personali ai sensi del DPR 196/2003. 

5) di essere in possesso dei “requisiti di ordine generale” di cui all’art. 80 del D. Lgs 
50/2016 (cd: “Codice dei Contratti Pubblici”) relativi alla partecipazione a pubbliche 
procedure per la resa di servizi alle Pubbliche Amministrazioni ed alla stipula del relativo 
contratto. 



                                                            ALLEGA  

* un curriculum da cui si evinca la specifica competenza in materia 

* Offerta Economica  

* copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 

__________________________,     ______________  
(luogo)                                                         (data)  

         In fede              
                                                           
            (firma)_____________________ 
  


