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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1°CIRCOLO 

 “ C. BATTISTI” 

Centro Risorse per l’Immigrazione Territoriale 

Via Costa n. 7 – 73100 LECCE    0832 306016 -  0832 279243 
e-mail: leee00100C@istruzione.it – leee00100c@pec.istruzione.it  

www.battistilecce.it 
“ Con l’Europa investiamo nel vostro futuro “ 

 

Prot. n. 2745/B15                 Lecce, li 08 luglio 2015    

 

 

Procedura per  la concessione del servizio di Pre-scuola e Post-scuola rivolto agli 
allievi di questa Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2015/2016. 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione 
del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per la Direzione Didattica Statale 
1° Circolo “Cesare Battisti” di Lecce, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. Il presente avviso non è vincolante per la Direzione 
Didattica Statale 1° Circolo “Cesare Battisti” di Lecce. 
 
Oggetto dell’avviso 
Si rende noto che la Direzione Didattica Statale 1° Circolo “Cesare Battisti” di Lecce intende indire una 
procedura per l’affidamento per l’anno scolastico 2015/2016 del servizio di Pre-scuola e Post-scuola in 
ottemperanza alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 163/2006, per quanto compatibili, nonché alla 
normativa statale e regionale vigente in materia, oltre che alle disposizioni contenute nel presente 
avviso. 
 
Attenzione 
Per la presentazione dell’offerta è obbligatorio il preventivo sopralluogo delle aree dove sarà svolto il 
servizio. 
Il metodo di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.), come sarà meglio specificato nella lettera di invito che verrà inviata agli 
operatori interessati. 
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida.  
Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 90 giorni dalla 
scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 
La durata del servizio decorrerà dalla data di stipula del contratto e sino presumibilmente al 
30/06/2016. 
 
Precisazioni 
Il numero degli alunni che hanno aderito al servizio nell’a.s. 2014/2015 è stato di circa 45 unità. 
Si comunica, inoltre, che in seguito alla nuova organizzazione oraria delle lezioni articolata su 5 giorni 
settimanali, l’orario di svolgimento del servizio di Pre-scuola sarà presumibilmente dalle ore 7,30 alle ore 8,15 
dal lunedì al venerdì, mentre quello relativo al servizio Post-scuola sarà presumibilmente dalle ore 13,45 alle ore 
14,30 dal lunedì al giovedì e dalle ore 13,15 alle ore 14,30 nella giornata del venerdì. 
 
Requisiti 
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
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1. Soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. operanti nel settore delle attività 
educative, formative, ricreative, ludiche ed in possesso dei requisiti morali, tecnici ed economici 
previsti; 
2. Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art.38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006; 
3. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 
4. In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia; 
5. Emissione e trasmissione della fattura elettronica (D.M. n. 55 del 03/04/2013). 

 
Modalità e data presentazione delle candidature 
Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere 
invitati alla procedura di selezione, dovranno far pervenire brevi manu o a mezzo raccomandata del 
servizio postale, entro le ore 11,00 del giorno 23 luglio 2015, pena esclusione (N.B.: non farà fede la 
data del timbro postale, ma la data di assunzione al protocollo della scuola), la domanda di 
presentazione della candidatura Modello 1 e le dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi del D.P.R. 
445/2000) di cui agli Allegati 1, 2 e 3  in busta chiusa al seguente indirizzo e con la seguente dicitura: 

 
Direzione Didattica Statale 
1° Circolo “Cesare Battisti” 
Via A. Costa n° 7 – 73100 LECCE 
  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Procedura per la concessione del servizio di Pre-scuola e Post-scuola rivolto agli allievi della Direzione 
Didattica Statale 1° Circolo “Cesare Battisti” di Lecce per l’anno scolastico 2015/2016. 
 
Saranno invitate alla procedura di acquisizione del servizio solamente le ditte, da un minimo di una ad 
un massimo di cinque, che avranno manifestato l’interesse al seguente avviso. 
Nel caso le manifestazioni di interesse siano superiori a cinque, si procederà ad estrazione a sorte delle 
ditte che non parteciperanno alla procedura comparativa il giorno 24/07/2015 alle ore 10,00 presso la 
Direzione Didattica Statale 1° Circolo “Cesare Battisti” di Lecce. 
 
Modalità di pubblicizzazione 
- Affissione all’Albo dell’Istituto; 
- Albo della Camera di Commercio di Lecce; 

- Albo Comune di Lecce; 
- Pubblicazione sul sito web istituzionale www.battistilecce.it 

 
Esclusioni delle manifestazioni di interesse 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 
a) pervenute dopo l’orario e la data di scadenza (ore 11,01 del 23 luglio 2015); 
b) mancanti di uno solo degli allegati 1, 2 o 3  
c) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale 
d) nel caso in cui il documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) sia mancante o privo 

di validità.  
 
Informativa ai sensi del d.lgs.196/2003 

La Direzione Didattica Statale 1° Circolo “Cesare Battisti” di Lecce, informa che i dati forniti dai 
concorrenti per le finalità connesse alla manifestazione di interesse, alla gara di appalto e per l’eventuale 
successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del 
D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del 
contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del 
D.Lgs. 196/2003. 

                     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       Dr.ssa Maria Rosaria RIELLI 
                        Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai  

                sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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