
 

 

Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino 

UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

ALLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO 

DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN 

LEGGE N. 120/2020, DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE NEI NIDI 

E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI PER IL PROLUNGAMENTO ORARIO A.S. 

2022/2023 E ATTIVITA' ESTIVE LUGLIO 2023 

 

C.I.G. 9265995CF5 

 

 

Il Comune di Arezzo intende affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in 

Legge n. 120/2020, la gestione delle attività ludico ricreative nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali 

per il prolungamento orario a.s. 2022/2023 e attività estive luglio 2023, previa consultazione comparativa di 

più operatori economici. 

Con il presente avviso pubblico, pertanto, il Comune rende noto che gli operatori economici in possesso dei 

requisiti di partecipazione, in conformità con le disposizioni previste dall’art. 45 ed 83 del D.lgs. n.50/2016, 

(d’ora in poi Codice) possono presentare la propria manifestazione d’interesse a partecipare alla successiva 

procedura di consultazione comparativa tramite la piattaforma telematica regionale START raggiungibile 

all’indirizzo: https://start.toscana.it, dove sono altresì disponibili tutte le informazioni per la registrazione e 

l’utilizzo della piattaforma stessa.  

Il presente avviso pubblico non è in alcun modo vincolante per l’Ente, non costituisce proposta contrattuale 

non determina l’instaurazione di posizione giuridiche ed obblighi negoziali, né vincola in alcun modo il 

Comune di Arezzo, che sarà libero di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il 

procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

 

1. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott. Anna Lisa Biagini (tel. 

0575/377516) email: a.biagini@comune.arezzo.it.   

 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

L’operatore economico cui questo Comune intende affidare il servizio in epigrafe dovrà: 

A) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e di non trovarsi nella 

situazione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165; 

B) essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 1, lettera 

a) del Codice: 

- iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e 

Artigianato per attività coerenti a quelle oggetto dell’appalto; 

- (Inoltre se Cooperativa o Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016) iscrizione 

all’albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e 

s.m.i.; 

C) essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 1, 

lettera c) del Codice: 

https://start.toscana.it/
mailto:a.biagini@comune.arezzo.it


 

 

1) il gruppo di lavoro che dovrà svolgere il servizio dovrà essere così composto: 

- EDUCATORE DI ASILO NIDO: è richiesta un’elevata capacità di progettazione e conduzione didattica 

con competenze specialistiche nella gestione educativo-pedagogica e nella cura della persona 

(somministrazione del pasto, cambio del pannolino) e della relazione interpersonale di gruppi di bambini 

della prima infanzia. 

Il personale educativo individuato dall’affidatario deve essere in possesso dei titoli di studio previsti dal 

Regolamento della Regione Toscana n. 47/2003, attuativo della L. R. 32/2002, nonché dei necessari requisiti 

professionali e di esperienza idonei a garantire un elevato livello di prestazioni. 

Oltre al possesso del titolo di studio, il personale educativo deve aver maturato esperienze lavorative 

complessivamente di almeno tre anni (anche cumulativi) con bambini in età 0/3 in servizi educativi per la 

prima infanzia, pubblici e/o privati accreditati. 

- INSEGNANTE DI SCUOLA DELL’INFANZIA: è richiesta un’elevata capacità di progettazione e 

conduzione didattica con competenze specialistiche nella gestione educativo-pedagogica e nella cura della 

persona e della relazione interpersonale di gruppi di bambini in età 3/6. 

Il personale dovrà essere in possesso dei titoli previsti per l’insegnamento alla scuola dell’infanzia: 

a) Diploma di laurea in Scienze della formazione primaria; 

b) titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi della normativa vigente. 

Oltre al possesso del titolo di studio, il personale insegnante deve aver maturato esperienze lavorative 

complessivamente di almeno tre anni (anche cumulativi) con bambini in età 3/6 in servizi educativi per 

l’infanzia, pubblici e/o privati paritari. 

Si precisa che il personale individuato, in possesso del titolo di insegnante di scuola dell'infanzia può 

ricoprire il ruolo di educatore di asilo nido. 

- AUSILIARIO (figura professionale richiesta solo per il servizio di scuola dell'infanzia nell'ambito 

delle attività ludico ricreative del mese di Luglio 2023): 

In particolare dovrà essere garantito: 

- il supporto agli insegnanti in ogni momento della giornata soprattutto nei momenti oggi riconosciuti nella 

cultura pedagogica più avanzata ricchi di significati educativi quali il momento dell’alimentazione, del 

“cambio” e dell’uso del bagno, provvedendovi direttamente; 

- il riordino e l’igiene degli ambienti e dei materiali didattici, avendo cura di interagire con i bambini con le 

modalità previste dalle moderne conoscenze psicopedagogiche. Per i bambini diversamente abili oltre che le 

attività previste per tutti gli altri bambini sono richieste specifiche e/o più continuative attività di assistenza 

rispetto al tipo di disabilità, curando in modo particolare gli aspetti di una corretta interazione corporea e 

verbale con i bambini; 

- la predisposizione, seguendo le indicazioni del personale educativo e le norme in materia, degli spazi nei 

quali vengono consumati i pasti (apparecchiatura/sparecchiatura), nonché degli spazi deputati al cambio dei 

bambini; 

- la cura degli ambienti e la disposizione degli oggetti, concordata con gli insegnanti dovrà favorire 

l’autonomia dei bambini e l’uso didattico degli arredi e dei materiali; 

- la cura, lo sporzionamento e la somministrazione della colazione, del pasto e della merenda forniti dal 

Comune di Arezzo attraverso le indicazioni ricevute dal responsabile HCCP; 

- la sorveglianza dei bambini presenti in caso di temporanea assenza dell’insegnante sia negli spazi esterni 

che interni alla scuola anche nel periodo antecedente e successivo l’orario delle attività; 

- la garanzia in ogni momento della giornata dell’igiene, della pulizia e della sanificazione degli ambienti e 

degli arredi mediante l’uso di prodotti e di attrezzature adeguate; 

- la cura e la responsabilità rispetto all’utilizzo e alla messa in sicurezza del materiale di pulizia e delle 

relative attrezzature. 

Il titolo minimo di accesso è il diploma di scuola secondaria di primo grado. 



 

 

Oltre al possesso del titolo di studio, il personale ausiliario deve possedere la formazione prevista dalla 

normativa vigente in materia di sicurezza e di igiene degli alimenti (HCCP) ed un’esperienza lavorativa di 

almeno 12 mesi (anche cumulabili) in servizi che accolgono bambini/e della fascia 3/6 anni. 

2)  essere in  possesso della certificazione del proprio sistema di qualità, ai sensi della serie UNI EN ISO 

9001/2015. 

Tutti i predetti requisiti dovranno essere autocertificati in sede di consultazione comparativa e dimostrati 

dall’operatore economico individuato all’esito della comparazione prima della sottoscrizione del contratto. 

 

 

3. IMPEGNI E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 
 

L'aggiudicatario si impegna: 

- al fine di garantire un’elevata qualità del servizio, ad assicurare la stabilità del personale educativo, salvo 

gravi e comprovati casi, nonché la sostituzione di assenze con personale in possesso dei requisiti previsti. 

L’affidatario garantisce la permanenza del rapporto educatore/insegnante-bambino/a; ha, inoltre, l’obbligo 

di comunicare anticipatamente e tempestivamente le variazioni di personale che dovessero intervenire 

durante l’espletamento del servizio oggetto del presente appalto; 

- prima dell’inizio del servizio, a fornire i nominativi del personale incaricato del servizio, nonché del 

personale eventualmente impiegato per le sostituzioni. I nominativi di tale elenco dovranno essere 

comunque corrispondenti ai curricula già presentati in sede di gara, dai quali risulti il possesso dei requisiti 

richiesti per lo svolgimento delle mansioni e dei servizi oggetto del presente appalto; 

-  a compilare giornalmente un registro delle presenze dei bambini e a comunicarle all’Ufficio Servizi 

educativi e scolastici di Arezzo, oltre a comunicare, entro le ore 9,00, di ogni giorno, alla cucina individuata 

dall’Amministrazione Comunale, il numero dei bambini presenti che usufruiscono del pranzo (richiesto per le 

attività ludico ricreative mese di Luglio 2023); 

- a far pervenire senza indugio eventuali rimostranze da parte dell'utenza. 

L’aggiudicatario ha l'obbligo di garantire per sé e per tutto il personale proposto per lo svolgimento del     

servizio: 

- personale maggiorenne, idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale e in possesso dei requisiti 

di onorabilità di cui all’art. 16 del Regolamento Regionale 41/R/2013; 

- l'osservanza, pena la risoluzione/decadenza del rapporto contrattuale, delle disposizioni di cui al 

Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 

marzo 2011 n. 165, approvato con D.P.R. 16 aprile 2016 n. 62 nonché degli obblighi derivanti dal codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Arezzo, i quali secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato 

DPR 62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo (incluse le imprese fornitrici) del Comune 

medesimo; 

- l'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (cd GDPR) sulla tutela dei dati personali e 

applicarlo per quanto di propria competenza; 

- il rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 39/2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento 

sessuale dei minori e la pornografia minorile, con particolare riferimento all'obbligo a carico del datore di 

lavoro previsto dall'art. 25 bis; 

- il possesso dei requisiti di legge in materia igienico-sanitaria (rispetto alla normativa vigente), con 

particolare riferimento al possesso del manuale di autocontrollo (richiesto per le attività ausiliarie del mese 

di luglio 2023). 

L'aggiudicatario ha, altresì, l'obbligo di: 

- comunicare, prima dell'avvio del servizio, il nominativo del coordinatore responsabile di tutto il servizio a 

cui il Comune di Arezzo dovrà fare riferimento per tutte le problematiche inerenti lo svolgimento del 



 

 

prolungamento orario a.s. 2022/2023 e delle attività ludico ricreative del mese di luglio 2023 e che ha la 

responsabilità complessiva del progetto e del buon andamento del servizio; 

- dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il personale impiegato di un tesserino di 

riconoscimento con il proprio nome ed il logo del soggetto aggiudicatario; 

- utilizzare per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, proprio personale regolarmente assunto e per il 

quale solleverà il Comune di Arezzo da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi 

assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni; 

- applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del 

contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da 

successive modifiche ed integrazioni, nel caso di cooperative sociali non è consentita l'applicazione di 

alcuna disposizione statuaria o patti in deroga o regolamenti interni che prevedano condizioni peggiorative 

per i soci lavoratori;  

- essere dotata del materiale (ludico, didattico, di cancelleria, facile consumo, ecc) necessario per svolgere le 

attività previste dal presente appalto, secondo quanto stabilito dal presente capitolato tecnico  (richiesto per le 

attività di prolungamento a.s. 2022/2023). 

- essere dotata del materiale (di pulizia, igiene e sanificazione degli arredi e degli ambienti, materiale ludico, 

didattico, di cancelleria, facile consumo, ecc), di opportuna cassetta di pronto socoorso e delle attrezzature 

necessarie per svolgere le attività previste dal presente appalto, secondo quanto stabilito dal presente 

capitolato tecnico (richiesto per le attività ludico ricreative del mese di luglio 2023); 

- utilizzare, durante l'orario di svolgimento del servizio, gli arredi ed i locali sede delle attività affidate con la 

massima diligenza e provvedere al loro riordino ed alla loro vigilanza (richiesto per le attività di 

prolungamento a.s. 2022/2023); 

- utilizzare gli arredi ed i locali sede delle attività affidate con la massima diligenza e riconsegnarli, alla 

scadenza dell'affidamento e senza indugio, nelle medesime condizioni di fatto in cui sono stati consegnati 

(richiesto per le attività ludico ricreative del mese di luglio 2023). A tal fine, prima dell'inizio delle attività 

estive, l'aggiudicatario si accorderà con la stazione appaltante per effettuare un sopralluogo congiunto di 

verifica dello stato di fatto delle strutture al quale dovrà essere presente il coordinatore individuato 

dall'aggiudicatario; al termine del sopralluogo, dovrà essere predisposto apposito verbale. 

In occasione del sopralluogo o nei giorni immediatamente successivi verranno consegnate all'aggiudicatario le 

chiavi dei servizi nei quali è prevista la realizzazione delle attività estive, di cui al presente capitolato. 

4. IMPORTO DELL’APPALTO 
      

L’importo complessivo posto a base di gara è pari ad € 121.569,54 (iva esclusa), di cui  € 513,36 (iva 

esclusa) quali  oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso, per un importo soggetto 

a ribasso pari ad  € 121.056,18  (iva esclusa). 

 

Il Comune di Arezzo ha stimato il costo della manodopera in complessivi € 106.056,18 oltre IVA. 

 

5. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
 

Il servizio sarà affidato all’operatore economico, fra quelli invitati, previa presentazione dell’apposita 

manifestazione d’interesse aperta a tutti gli operatori economici, che avrà presentato la migliore offerta. 

La comparazione delle offerte avverrà utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

 

 PUNTEGGIO MASSIMO 



 

 

 

OFFERTA TECNICA 80 

OFFERTA ECONOMICA 20 

TOTALE 100 

 

La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata da apposita Commissione sulla base dei seguenti criteri: 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

PUNTI 

A 

CRITERI AFFERENTI ALLE ATTIVITA' PROGETTUALI: 

 

Valutazione del progetto ludico-ricreativo relativo ai servizi richiesti da questa Stazione 

Appaltante. La proposta dovrà tener conto in particolare delle caratteristiche dell’utenza 

e della qualità delle prestazioni con riferimento anche al numero degli operatori 

impiegati e alle attività di cura e di gioco  proposte. 

Verranno, in particolare, valutati i seguenti subcriteri: 

 

Attività di prolungamento orario a.s. 2022/2023 

 

A.1 Programmazione di una giornata tipo  (ore16/17,30)                                max       15 

(con particolare considerazione per attività che favoriscano il rilassamento dei bambini 

che sono nel servizio già da molte ore) 

 

 

Attività ludico-ricreative mese di luglio 2023                 

 

A. 2 Programmazione di una giornata tipo                                                           max   15 

(con particolare considerazione per attività laboratoriali, di promozione della lettura ad 

alta voce, dei giochi della tradizione e con l'acqua) 

 

 

A. 3  Modalità adottate per l'ambientamento e l'inserimento dei bambini; 

strategie adottate per favorire l'inclusione dei bambini in situazione di disabilità e 

disagio, con particolare riferimento alla predisposizione di strumenti per la gestione 

delle problematiche correlate a situazioni di disagio e disabilità e per la prevenzione di 

fenomeni quali  bullismo e maltrattamento                                                  max 10 

 

A. 4 Definizione ed organizzazione degli spazi interni ed esterni in funzione delle 

diverse attività proposte durante la giornata con espressa indicazione della tipologia dei 

sussidi didattici e dei giochi forniti                                                                max 10 

 

A. 5 Strategie adottate per favorire la relazione educatore/insegnate-genitore e la 

partecipazione delle famiglie alle attività del centro estivo, con particolare riguardo alle 

modalità e agli strumenti di comunicazione ed informazione proposti        max 10                                                               

 

A.6  Piano della formazione del personale impiegato nel servizio antecedente l'avvio del 

servizio ed in itinere comprensivo della formazione obbligatoria e con evidenza delle 

Max 70 

punti 



 

 

formazioni specialistiche                                                                                 max  10 

B 

CRITERI AFFERENTI ALLA VERIFICA/MONITORAGGIO DELLE 

ATTIVITA' 
 

B.1 Attività di rilevazione della customer satisfaction su percentuali significative di 

utenza, mediante predisposizione e somministrazione di questionari all'utenza, elaborati 

anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante e rese dai relativi 

report su supporti informatizzati. 

Si precisa che viene richiesta un'attività di rilevazione con le seguenti tempistiche: 

- per il prolungamento orario a.s. 2022/2023 entro gennaio 2023 ed entro giugno 2023 

- per le attività estive luglio 2023 entro il mese di settembre 2023                  max 10 

 

Max 10 

punti 

 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura comparativa di cui all’epigrafe dovranno 

presentare la propria manifestazione d’interesse entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 05/07/2022.  

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, esclusivamente in modalità telematica, attraverso il 

Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), utilizzando le apposite funzionalità rese 

disponibili al seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it 

Potranno presentare la propria manifestazione d’interesse esclusivamente gli operatori regolarmente iscritti 

nell'indirizzario fornitori di START. previo accesso all'area loro riservata relativa all'avviso in oggetto, 

utilizzando l’apposita funzione presente sul Sistema; 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dagli gli OO.EE. utilizzando l’apposito modello 

denominato “Manifestazione d’interesse”, disponibile nella documentazione allegata al presente avviso. 

L’operatore economico interessato dovrà inoltrare alla SA il suddetto modello, debitamente compilato, e 

sottoscritto digitalmente dal/dai soggetto/i in grado di impegnare l’operatore economico, inserendolo nello 

spazio appositamente predisposto sul sistema telematico START. 

Saranno invitati a partecipare alla successiva fase comparativa tutti gli operatori che avranno presentato 

regolare manifestazione d’interesse. 

 

7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 

La procedura di consultazione degli operatori invitati si svolgerà esclusivamente sulla piattaforma START. 

Gli operatori riceveranno l’invito a partecipare alla consultazione sull’indirizzo di posta elettronica indicata 

in sede di registrazione alla piattaforma. 

Rimane ad esclusivo rischio dell’operatore la mancata lettura della mail ovvero la mancata ricezione della 

stessa. 

La lettera d’invito e l’ulteriore documentazione – amministrativa e tecnica – saranno rese disponibili sulla 

piattaforma START nell’area riservata all’appalto di cui trattasi. 

A seguito dell'invito, il termine per la formulazione delle offerte sarà non inferiore a 15 giorni. 

I termini e le modalità di partecipazione alla successiva procedura di consultazione saranno indicate 

dettagliatamente nella lettera di invito. 

Le offerte dovranno essere formulate esclusivamente dagli operatori economici invitati. 

Si ricorda che nel caso in cui l'OO.EE. abbia manifestato il proprio interesse come soggetto raggruppato o in 

associazione o in altra forma aggregata, non è consentito – se non per le tassative ipotesi previste dall'art. 48 

del Codice – modificare, dalla fase di manifestazione di interesse, alla fase di confronto concorrenziale, la 

propria compagine. 

 



 

 

8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 

La partecipazione al presente avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati personali ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati) e, per quanto applicabile, del D.lgs. n. 196/2003, 

esclusivamente nell’ambito della presente procedura per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, delle 

attività e dell’assolvimento degli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento. 

 

Arezzo 21/06/2022 

 

                Il RUP 

                   Dott. Anna Lisa BIAGINI 
 

      

 


