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Oggetto: GARA PER  CONCESSIONE DI UTILIZZO DELLA PALESTRA DI VIA ILDEBRANDO 

DELLA GIOVANNA N.125 PER ATTIVITA’ SPORTIVA POST-SCUOLA PER L’A.S. 2019/20 – I.C. 

“NANDO MARTELLINI”  
 
 Questa Istituzione Scolastica intende procedere alla GARA PER  CONCESSIONE DI 

UTILIZZO DELLA PALESTRA DI VIA ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA N.125 PER ATTIVITA’ 

DI POST-SCUOLA PER L’A.S. 2019/20 – I.C. “NANDO MARTELLINI” 
L’offerta dovrà pervenire all’Istituto in busta chiusa entro le ore 10.00 del 22/07/2019 presso la 

sede di Via Vanni n. 5, 00166 Roma.  

 Sulla busta dovrà essere chiaramente indicato “CONTIENE PREVENTIVO PER 

ASSEGNAZIONE UTILIZZO DELLA PALESTRA DI VIA ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA 

N.125 PER ATTIVITA’ DI POST-SCUOLA PER L’A.S. 2019/20 – I.C. “NANDO MARTELLINI” 
 L’I.C. “Nando Martellini” stipulerà un contratto di utilizzo dei Locali della Scuola per tutta 

la durata del Servizio. 

 Le offerte pervenute saranno esaminate da una commissione apposita, secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La commissione effettuerà il lavoro istruttorio per la 

scelta del soggetto affidatario del servizio per la successiva aggiudicazione da parte del Dirigente 

Scolastico. 

 
A)  CONDIZIONI  INDEROGABILI PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO: 

1. Tipologia di intervento: offerta di un servizio educativo nella sede della scuola primaria di 

Via Ildebrando della Giovanna, 125, che ampli l’offerta formativa della scuola per fare 

fronte ai bisogni delle famiglie del territorio garantendo attività sportive contigue all’orario 

curricolare anche in termini di post-scuola; 

2. Periodo di utilizzo: da settembre 2019 a giugno 2020, da lunedì a venerdì dalle ore 16,30 

alle ore 18,30. 

3. Modalità di intervento:  

Utilizzo del locale palestra in orario extrascolastico da lunedì a venerdì dalle ore 16,30 alle ore 

18,30 per le seguenti attività sportive: Minivolley, Minibasket, Danza Moderna, Pallavolo,  Basket, 

Balli Caraibici. 

Eventualmente il locale sarà utilizzato per altre attività ludiche ed educative per gli alunni 

frequentanti l’IC Nando Martellini. 

Sorveglianza alunni durante 10 minuti antecedenti l'attività sportiva (dalle 16,20 alle 16,30)  

Tutte le attività sono da realizzare con il contributo delle famiglie dei partecipanti; 
4. Modalità d’uso dei locali: il gestore aggiudicatario sarà tenuto a liberare i locali non oltre le 

ore 18,30 e provvederà con proprio personale e senza oneri per la scuola al servizio di 

guardiania, vigilanza, pulizia quotidiana della palestra dei locali spogliatoi e dei servizi 

igienici – maschi e femmine – annessi, nonché delle attrezzature, strumenti e arredi 

utilizzati; l’uso dei locali non potrà pregiudicare il buono stato dell’edificio e delle 

attrezzature esistenti, non potrà essere contrario ai fini propri di un edificio pubblico 

destinato a scopi formativi ed educativi e deve riguardare solo le attività del presente bando 

di gara; 
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5. Costi: attivazione delle attività sportive alle medesime tariffe dei centri sportivi municipali.  

6. Personale Richiesto: operatori qualificati e idonei allo svolgimento di attività sportive di 

cui al comma 3 punto A) (presentazione del curriculum di ciascun operatore) 

7. Requisiti dell’associazione: Requisiti di ordine generale (capacità giuridica di ordine 

morale e professionale ) e requisiti di idoneità professionale. 

 

B) CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE: 
 Le offerte pervenute saranno esaminate dalla Commissione che verrà nominata dalla  

 Dirigente Scolastica, secondo il criterio dell’offerta migliore attraverso l’attribuzione di 

 un punteggio massimo di 100 punti così ripartiti: 

 

Maggiore fedeltà nelle caratteristiche richieste  

 

 

 

Max. 

p. 20 

Operatori con esperienza pluriennale qualificata di attività sportive condotte sul 

territorio (max. punti 5 per anno per Operatore) 
Max. 

p. 20 

Esperienza qualificata dell'Associazione sul territorio per le attività sportive richieste 

da Bando (max punti 5 per anno) 
Max.  

p. 20 

Maggiore contributo all’Istituto per il miglioramento del servizio scolastico 

valutabile secondo le esigenze interne dell'Istituto 
 

p. 30 

 

Piccola manutenzione degli arredi  

 

 

p.10 

 

 La Commissione esaminerà le offerte pervenute entro la scadenza stabilita per la 

presentazione. L’esame delle offerte e l’attribuzione dei punteggi, nell’ambito di quanto indicato, 

avverrà in base alla documentazione presentata dall'offerente. Gli interessati dovranno essere in 

regola con le norme previste dal D.lgs. 50/2016.  

 Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purché 

ritenuta congrua per qualità e prezzo per l’Istituto. Saranno ritenute nulle e comunque non valide 

e quindi escluse le offerte formulate in maniera diversa dalle indicazioni contenute nelle norme 

di partecipazione e nei documenti allegati.  

 La Commissione redigerà la tabella comparativa delle offerte per l’aggiudicazione da 

parte del RUP. 

  Il Responsabile Unico del Procedimento comunicherà ai contro interessati a mezzo posta 

elettronica il provvedimento di aggiudicazione. 

 

C)  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2015 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è 

 la Dirigente Scolastica Elisabetta Giovannini. 
 

Il Dirigente Scolastico 

 Elisabetta Giovannini 

  (firmato digitalmente) 
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