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Prot. n. 2773 / F5

Mariano del Friuli, 13 settembre 2013

CIG PREACCOGLIENZA: Z4D0B6159C
CIG POSTACCOGLIENZA: Z900B61605
Spett.le “DuemilaUno” Agenzia Sociale
34015 Muggia TS Fax 040 232444
segreteria@2001agsoc.it
Spett.le “Orizzonte” Cooperativa Sociale
V.Vittorio Veneto, 174 Gorizia coop.orizzonte@gmail.com
Spett.le “Lab” Associazione di Promozione sociale
V. dei Lantieri, 25 Gorizia
associazionelab@gmail.com
Spett.le “Il Grande Carro” Società Coop. Sociale GO
Fax 0481 531980
coop.ilgrandecarro@libero.it
Spett.le “Fantasticamente” Ass.ne di Promozione sociale
Via Trieste, 145 – Staranzano associazione.fantasticamente@gmail.com

Oggetto:

Richiesta Offerta per l’affidamento del servizio di PRE-POST ACCOGLIENZA.

Con la presente si chiede gentilmente di fornire un preventivo per l’eventuale fornitura del servizio in
oggetto che dovrà avere le seguenti caratteristiche di base:
PRE ACCOGLIENZA presso la Scuola primaria di MARIANO del FRIULI da lunedì a venerdì dalle
7.45 alle ore 8.15 (durata 30’): attività di accoglienza a carattere espressivo operativo, non finalizzata
all’esecuzione dei compiti domestici, che consenta un costruttivo utilizzo del tempo ed eviti situazione di
disordine e rischio.
PRE ACCOGLIENZA presso la Scuola primaria di MEDEA da lunedì a venerdì dalle 7.40 alle ore 8.10
(durata 30’): attività di accoglienza a carattere espressivo operativo, non finalizzata all’esecuzione dei
compiti domestici, che consenta un costruttivo utilizzo del tempo ed eviti situazione di disordine e rischio.
POST ACCOGLIENZA presso la Scuola primaria di MEDEA da martedì a venerdì (durata 80’)
dalle 13.10 alle 13.45 (durata 35’) per il servizio di sorveglianza alla refezione (1° piano) e dalle 13.45 alle
14.30 (durata 45’) per il servizio ricreativo a carattere espressivo operativo, non finalizzato all’esecuzione
dei compiti domestici, che consenta un costruttivo utilizzo del tempo ed eviti situazione di disordine e
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rischio. Il riassetto dell’aula e la chiusura della scuola al termine delle attività potranno essere compito
dell’educatore.
La proposta è da ritenersi condizionata alla adesione delle famiglie ad ogni singolo Servizio richiesto, per i
loro figli in età compresa fra sei e dieci anni, nel periodo dal 30 settembre 2013 al termine delle lezioni
previsto per il 11 giugno 2014, con l’esclusione delle giornate nelle quali l’attività didattica è sospesa.
Si richiede l’intervento di personale qualificato con preparazione specifica ed esperienza in ambito
educativo. Gli spazi sono quelli a disposizione della scuola primaria con relativo giardino.
Nel preventivo, da recapitare entro le ore 13 di mercoledì 18 settembre 2013, si chiede di precisare il costo
omnicomprensivo di ogni singolo intervento per il servizio di:
1. PRE ACCOGLIENZA presso la Scuola primaria di MARIANO del FRIULI
2. PRE ACCOGLIENZA presso la Scuola primaria di MEDEA
3. POST ACCOGLIENZA presso la Scuola primaria di MEDEA.
Saranno esclusi dall’esame proposte che giungano dopo quell’ora e quella data anche se spediti per posta.
Per l’eventuale esenzione IVA si prega di menzionare il preciso riferimento normativo.
L’Istituto si riserva la facoltà di effettuare anche ordini parziali dei servizi proposti.
Al preventivo dovrà essere allegata una copia del DURC o, in alternativa, i dati necessari affinché lo
scrivente possa richiederlo autonomamente.
Si avverte che a seguito della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, codesta Ditta dovrà
assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui di cui all’art. 3 della citata Legge, a pena
di nullità dell’eventuale contratto.
Con la consegna della propria offerta, il concorrente accetta e presta il proprio consenso al trattamento dei
dati da parte di questa Istituzione scolastica, ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e successive modifiche ed
integrazioni, per le finalità della gara e di quelle connesse all’esecuzione del contratto.
Vi comunichiamo il numero Smart C.I.G. della presente gara rilasciato dall’Avcp a questa Amministrazione:
CIG PREACCOGLIENZA
Z4D0B6159C
CIG POSTACCOGLIENZA
Z900B61605
che dovrà essere riportato nell’offerta. Si comunica inoltre che il R.U.P. è il dirigente scolastico e legale
rappresentante dell’amministrazione, Paolo Buzzulini (BZZPLA52H10F356D).

In attesa di un vostro riscontro, porgo distinti saluti.
Il dirigente scolastico
Prof. Paolo Buzzulini
L’Istituzione scolastica ha deliberato le seguenti chiusure per l’a.s. 2013-14:
 1-2 novembre 2013
 8 dicembre 2013
 dal 23 dicembre 2012 al 6 gennaio 2014 compresi (vacanze natalizie)
 3-5 marzo 2014
 dal 17 al 26 aprile 2014 compresi (vacanze pasquali)
 1 maggio 2014
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