
 
Macrostruttura n. 3 “Servizi alla Persona” 
Viale Comaschi 116 – 56021 Cascina (PI) 
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AVVISO PUBBLICO PER LA SCELTA DEL SOGGETTO ATTUATORE PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SICURI A SCUOLA” ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 

2020/2021. 

 

 
Titolare del progetto: COMUNE DI CASCINA 

Soggetti coinvolti: Istituti Comprensivi Statali “G. Falcone”, “F. De André”, “P. Borsellino”. 

Destinatari: gli alunni frequentanti le scuole del territorio comunale. 

Numero presunto di destinatari/richiedenti: 250-300. 

Termini e modalità di presentazione dell’offerta per la realizzazione del progetto: 

10 luglio 2019 ore 10.00 mediante: 

• consegna a mano delle offerte in busta chiusa presso il Front office dei Servizi Educativi del Comune di 

Cascina, sito in viale Comaschi n. 116, piano 1 – Cascina in orario di apertura del servizio. Sulla busta 

dovrà essere indicata la dicitura “Avviso pubblico per la scelta del soggetto attuatore per la realizzazione 

del progetto Sicuri a scuola anni scolastici 2019/2020 e2020/2021” 

• tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec-comune.cascina.pi.it con 

oggetto: Avviso pubblico per la scelta del soggetto attuatore per la realizzazione del progetto Sicuri a 

scuola anni scolastici 2019/2020 e2020/2021. 

Data di avvio dell’attività: 17 settembre 2019.  

Data fine dell’attività: termine ultimo dell’anno scolastico 2020/2021 

Luogo di svolgimento: 11 (undici) plessi di scuola primaria statale del territorio comunale di seguito 

indicati: 

 

Scuola Primaria "G. Galilei" di Cascina 

Scuola Primaria "B. Ciari" di Cascina 

Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco" di Latignano 

Scuola Primaria "G. Pascoli" di S. Frediano 

Scuola Primaria "U. Cipolli" di S. Casciano 

Scuola Primaria "D. Alighieri" di S. Lorenzo a Pagnatico 

Scuola Primaria "R. Fucini" di Casciavola 

Scuola Primaria "Giovanni XXIII" di Zambra 

Scuola Primaria "Don C. Gnocchi" di S. Lorenzo alle Corti 

Scuola Primaria "S. Francesco d'Assisi" di Titignano 

Scuola Primaria "C. Collodi" di Musigliano 



 
Obiettivi del progetto. 

Il progetto promuove come propria finalità quella di offrire alle famiglie un supporto nell’organizzazione 

della giornata nell’ottica della conciliazione vita familiare-lavorativa, attraverso le seguenti azioni: 

• garantire l’accoglienza, la sicurezza e la sorveglianza dei bambini e delle bambine frequentanti le scuole 

primarie del territorio comunale; 

• anticipare e/o posticipare di mezz’ora l’ingresso e l’uscita dei bambini a scuola rispetto all’orario delle 

lezioni; 

• garantire, gratuitamente per il Comune e senza oneri per le famiglie, l’accoglienza e la sorveglianza degli 

utenti del trasporto scolastico nei plessi scolastici dove gli scuolabus comunali arrivano prima dell’inizio 

delle lezioni per esigenze organizzative. 

 

Durata del progetto: anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, secondo il calendario regionale in vigore e 

l’adattamento dello stesso deliberato dai vari consigli di istituto. 

  

Modalità di finanziamento: il progetto sarà finanziato sia da risorse comunali, stanziate sul bilancio 

pluriennale, che da quota di compartecipazione a carico della famiglia richiedente. 

 

Risorse comunali disponibili: € 45.000,00 complessive per i due anni scolastici destinate ad abbattere la 

spesa delle famiglie che richiedono di accedere al progetto. Nel caso in cui sia necessaria la presenza di 

personale specializzato per il supporto di bambini/e con disabilità, l’Amministrazione Comunale si riserva di 

procedere alle integrazioni necessarie compatibilmente con le disponibilità di bilancio. 

 

Erogazione delle risorse: in due tranches per ogni anno scolastico, la prima entro il mese di febbraio e la 

seconda entro il mese di luglio, a seguito di specifica rendicontazione del progetto. 

 

Quota di compartecipazione famiglie utenti: come da offerta economica presentata dal soggetto attuatore, 

di cui all’Allegato A. 

 

Modalità di attuazione del progetto. 

1. presenza di operatori dedicati all’accoglienza, sorveglianza e intrattenimento dei bambini con attività 

ludico creative nella mezz’ora precedente l’inizio e nella mezz’ora successiva al termine delle lezioni a 

scuola, nel rapporto 1 operatore ogni 28 bambini : 

- in particolare il soggetto attuatore deve impegnarsi a garantire la presenza degli operatori fino ad un 

massimo di 45 minuti antecedenti e successivi allo svolgimento delle lezioni nelle scuole dove sia 

prevista, per motivi organizzativi non imputabili alle famiglie e concordati con il Comune, una 

presenza superiore ai 30 minuti senza un aumento della quota a carico delle famiglie; 



- accoglienza e sorveglianza gratuita degli utenti del trasporto, senza oneri per le famiglie, nei plessi 

scolastici in cui gli scuolabus comunali arrivano per esigenze organizzative prima dell’inizio delle 

lezioni. 

2. al soggetto attuatore spetta la promozione, informazione, iscrizione e riscossione della quota versata 

dalle famiglie a titolo di compartecipazione al progetto; 

3. al soggetto attuatore sarà consentito entrare e permanere nei locali scolastici per il tempo 

strettamente necessario allo svolgimento dell’attività secondo le modalità concordate previamente con 

gli istituti comprensivi di riferimento; 

4. al termine, il soggetto attuatore dovrà riordinare il locali scolastici per consentire il regolare avvio 

delle attività didattiche; 

5. il soggetto attuatore comunicherà un nominativo quale referente per i rapporti con i Servizi Educativi 

comunali, fornendo altresì i contatti (telefonici, e-mail e PEC) per le comunicazioni di servizio; 

6. il soggetto attuatore comunicherà ai Servizi Educativi, prima dell’inizio dell’attività e/o quando si 

verifichino variazioni durante il suo svolgimento, dell’elenco dei nominativi degli operatori impiegati; 

7. il soggetto attuatore dovrà garantire l’immediata sostituzione del personale eventualmente assente, in 

modo da evitare qualsiasi interruzione dell’attività di “Sicuri a scuola”. 

 

Oneri a carico del soggetto attuatore del progetto. 

 

Sono a carico del soggetto attuatore del progetto tutti gli atti, oneri, autorizzazioni necessari per gestire, pro 

tempore, l’attività alla base del progetto, compresa la raccolta delle iscrizioni, la riscossione delle quote 

(rilasciando idonea attestazione di pagamento), la comunicazione alle famiglie, alle istituzioni scolastiche e 

all’Amministrazione Comunale di ogni fatto o circostanza attinente al progetto. 

Il soggetto attuatore dovrà trasmettere al Comune e agli Istituti Comprensivi, prima dello svolgimento 

dell’attività alla base del progetto, salvi successivi aggiornamenti, gli elenchi nominativi/numerici degli 

iscritti. 

 

Al soggetto attuatore compete altresì il coordinamento e la collaborazione con gli Istituti Comprensivi 

scolastici, per quanto attiene il regolare svolgimento del progetto, l’individuazione e messa a disposizione 

dei locali in cui svolgere l’attività ed ogni altro adempimento organizzativo necessario per dare attuazione al 

progetto. 

Al termine dell’anno scolastico il soggetto attuatore dovrà inviare al Comune di Cascina la rendicontazione 

complessiva, corredata da relazione conclusiva dell’attività svolta, evidenziando eventuali criticità e/o 

proposte migliorative. 

Il soggetto attuatore dovrà prevedere l’attivazione di un “punto di accesso” ubicato presso idonei locali, 

aperto almeno 3 giorni a settimana per garantire un rapporto diretto con i genitori, sia per informazioni che 

per iscrizioni.  



Il soggetto attuatore dovrà inoltre predisporre strumenti idonei di pubblicizzazione dell’attività, sia per 

l’attivazione che per le modalità di suo svolgimento. 

 

Il soggetto attuatore dovrà assumersi ogni responsabilità connessa alla gestione, in particolare per danni a 

persone o cose, o per violazioni e/o omissioni delle norme vigenti. Riconosce e dà atto che il Comune di 

Cascina è esente da ogni responsabilità sia diretta che indiretta, per eventuali danni a persone e/o a cose, a 

causa o in pendenza dello svolgimento dell’attività oggetto del progetto, nonché per furti, sottrazioni, 

danneggiamenti o altro, a qualsiasi causa o evento dovuto durante lo svolgimento del servizio. 

 

Prima dell’atto di affidamento del progetto, il soggetto attuatore dovrà produrre idonee polizze assicurative, 

previste per legge, che garantiscano quanto segue: 

• contro i danni causati alle proprietà comunali; 

• responsabilità civile verso terzi 

• infortuni. 

 

L’affidamento diverrà efficace previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in 

merito e sarà sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito positivo dell’effettivo accertamento dei suddetti 

requisiti, dando atto che il soggetto attuatore avrà diritto solo al rimborso delle spese sostenute per la 

prestazione già effettuata. 

 

Oneri a carico del Comune. 

I Servizi Educativi del Comune di Cascina, si impegnano a corrispondere all’affidatario la somma 

complessiva omnicomprensiva di € 45.000,00 per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021 a titolo di mero 

contributo in conto gestione, al fine di abbattere la quota che le famiglie sosterranno per usufruire 

dell’attività alla base del progetto “Sicuri a scuola” anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e per la 

sorveglianza gratuita degli utenti del trasporto scolastico. 

 

Modalità di individuazione del soggetto attuatore. 

L’individuazione del progetto avverrà sulla base sia dell’offerta economica di progetto, che dovrà riguardare 

le quote di compartecipazione richieste alle famiglie per accedere al progetto al netto del contributo 

comunale, tenendo altresì conto degli importi dichiarati nel documento Allegato A al presente atto sia della 

qualità del progetto stesso, valutato sulla base dei criteri di cui all’Allegato B al presente avviso.  

 

 

Trattamento dati sensibili. 

Nel rispetto della normativa vigente in materia, il soggetto affidatario mantiene riservati i dati sensibili e le 

informazioni relative ai soggetti fruitori dell’attività, evitandone la divulgazione.  



Per il trattamento, lo scambio, il trasferimento, la comunicazione dei dati suddetti, il soggetto attuatore adotta 

le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantirne la sicurezza 

come da disposizioni dell'attuale normativa in materia. 

Il soggetto attuatore del progetto si impegna a non diffondere né a comunicare i dati di cui trattasi ad altri 

soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in 

caso di incidenti o infortuni ecc.). 

 

 

 

        

       F.to La Responsabile P.O.A. 

       Macrostruttura n. 3 “Servizi alla Persona” 

        Dott.ssa Francesca Di Biase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


