
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO CON LINGUA D'INSEGNAMENTO SLOVENA DI GORIZIA 

VEČSTOPENJSKA ŠOLA S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM V GORICI 
34170 GORIZIA/GORICA – via/ul. dei Grabizio, 38 

Segreteria/Tajništvo tel. 0481 531824  fax 0481 530325 
GOIC81200C@ISTRUZIONE.IT - C.F. 80005940319 

 

 

Prot. 7711/6.2  Gorizia, 15.09.2022 
 

Oggetto:  Avviso pubblico per l’affidamento del servizio educativo “Sezione Primavera” – Durata 
del servizio 19 settembre 2022 – 23 dicembre 2022. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la delibera di Consiglio d’Istituto n. 62 del 11.02.2021 con la quale è stato deliberato di 

costituire una Sezione Primavera nella scuola d’infanzia Pika Nogavička; 
VISTA la necessità di individuare il personale educativo adeguato ai bisogni dei bambini accolti; 
PREMESSO  che il D.lgs 50/2016 all’articolo 36 punto 2 comma a) così come modificato dal D.Lgs 

56/2017 “contratti sotto soglia” prevede che in caso di affidamento diretto le stazioni 
appaltanti possano procedere come segue: - per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 

PREMESSO   che il D.lgs 50/2016 all’articolo 30 prevede che nell’affidamento degli appalti le stazioni 
appaltanti sono tenute al rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità nonché  pubblicità; 

CONSIDERATO che, nel rispetto dei principi di cui sopra, questo Istituto intende procedere all’affidamento 
diretto del servizio più oltre illustrato previa valutazione di preventivi, informando gli operatori 
del settore con avviso pubblico al fine di reperire sul mercato di riferimento informazioni sul 
servizio più attinente alle proprie necessità; 

CONSIDERATO che, nel rispetto delle normative sopra citate, l’indagine di mercato è comunque 
propedeutica sia all’affidamento diretto che alla procedura negoziata del servizio 
assicurativo; 

CONSIDERATO che la scelta dell’operatore a seguito di analisi dei preventivi pervenuti, potrà avvenire in 
affidamento diretto e a insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico sulla base delle 
specifiche esigenze dell’Istituto Scolastico; 

CONSIDERATO che l’Istituto si riserva la facoltà di   negoziare l’affidamento dei servizi anche in caso di 
ricezione di un unico preventivo, purché esso sia ritenuto conveniente e idoneo in relazione 
all’oggetto del contratto. 

 
 
tutto quanto premesso e considerato 
 

INVITA 
 
gli operatori interessati a inviare all’indirizzo pec dell’Istituto: GOIC81200C@pec.istruzione.it la 
propria proposta, unitamente ad autocertificazione relativa alla non sussistenza delle cause di 
esclusione di cui all’articolo 80 D.lgs 50/2016 e allegando copia del documento di identità del legale 
rappresentante, dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari e DURC regolare entro il giorno 
16/09/2022 ore 17.00.  
 

ART. 1 - ENTITA’ DEL SERVIZIO 
 
Importo a base d’asta  dell’affidamento : € 8.800,00 

 
ART. 2 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO 

 
Il progetto “Sezione Primavera” sarà strutturato come Servizio Integrativo per la prima infanzia, con finalità 
educative, assistenziali e ludiche. In particolare, tale progetto prevede un’attività educativa e didattica con 10 
bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi sulla base del progetto didattico predisposto per la Sezione 
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primavera. Le attività si svolgeranno dal 19 settembre 2022 al 23 dicembre 2022 e dal 9 gennaio 2023 al 30 
giugno 2023, per 27 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, secondo il calendario scolastico 2022/2023 di 
questo istituto.  
La Sezione Primavera, oltre a costituire una risposta ad una diffusa esigenza sociale, vuole offrire ai bambini 
un luogo di formazione, di cura e di socializzazione per il loro benessere psicofisico e per lo sviluppo delle 
loro potenzialità cognitive, affettive, sociali, cercando di sviluppare in loro, nuovi interessi e nuove 
conoscenze. 
Gli obiettivi che il progetto educativo intende perseguire sono: la maturazione dell’identità, la conquista 
dell’autonomia e lo sviluppo delle competenze primarie del bambino, non disgiunte da un’adeguata 
formazione rispetto alla sfera sensoriale ed emotiva. 
Nello svolgimento dell’attività formativa ed educativa tendiamo a riconoscere l’individualità di ogni singolo 
bambino, le sue esigenze, le sue propensioni e le sue capacità, per guidarlo e sostenerlo nel suo pieno 
sviluppo tenendo conto della sua indole e dei suoi genuini e personali interessi. 
La programmazione del percorso educativo si fonda su un ambiente sereno, positivo e aperto alla scoperta: 
il bambino è libero di esprimersi, imparare e soddisfare il suo desiderio di costruire, conoscere e 
approfondire il perché delle cose. 
Le attività didattiche vengono proposte mediante esperienze coinvolgenti, stimolanti e ludiche. Le attività 
vengono basate sulla metodologia della partecipazione attiva, con il fine di stimolare la curiosità dei bambini 
e di invitarli a scoprire il mondo che li circonda tramite i cinque sensi. 
Il progetto educativo mirerà ad offrire quotidianamente ai bambini la possibilità di avere incontri con più 
materiali, più linguaggi, più punti di vista, di avere contemporaneamente attive le mani, il pensiero e le 
emozioni, valorizzando l’espressività e la creatività di ciascun bambino. Lavoriamo perché ogni giorno ci 
siano sperimentazioni ed esperienze che portino il bambino ad una scoperta autonoma, a raggiungere la 
giusta autonomia nelle competenze e nei rapporti con i coetanei. 
Li avviciniamo alla scoperta delle emozioni insegnando loro il rispetto per le proprie emozioni e per quelle 
degli altri. 
L’obbiettivo cardine del progetto educativo è quello di porre l’accento sull’importanza dell’esperienza, capace 
di arricchire la vita di ognuno di noi e riempiono il nostro bagaglio, e dei rapporti con gli altri. 
La Continuità scuola-famiglia è un fattore indispensabile di promozione del benessere dei bambini/a e di 
apporto educativo e formativo per il raggiungimento delle finalità educative: consolidare l’identità, sviluppare 
l’autonomia, acquisire competenze, scoprire le prime forme di socializzazione. 

 
ART 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Il servizio di cui al presente avviso potrà essere affidato all’operatore il cui oggetto sociale comprenda o sia 
coerente con quello dell’avviso e siano in possesso dei seguenti requisiti: 
- impiego di personale educativo/docente in possesso di uno dei titoli di studio idonei secondo le norme 
nazionali e della Regione per l’espletazione del servizio nella scuola dell’infanzia o nei servizi alla prima 
infanzia; 
- non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla conclusione dei contratti con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lotta alla mafia (D.Lgs.n.490 e ss.mm.) 
- possesso di capacità economico finanziaria adeguata al servizio oggetto del servizio; 
- di non essere incorsa negli ultimi tre anni nella risoluzione di contratti per servizi analoghi a causa di 
inadempimenti; 
- che tutti i documenti siano sufficienti ed atti ad individuare completamente il servizio oggetto 
dell'affidamento ed a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni e i relativi oneri connessi, 
conseguenti e necessari per l'esecuzione a regola d'arte del servizio; 
- di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per il servizio oggetto del servizio, e in 
specie, previste per il personale impiegato; 
- di obbligarsi ad attuare in favore dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa anche verso i soci, condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi 
degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio e di 
obbligarsi altresì a stipulare le assicurazioni contro l'infortunio sul lavoro e le assicurazioni sociali 
previdenziali e assistenziali nella misura e con le modalità previste dalla legislazione vigente e dai contratti di 
lavoro; 
- di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani della sicurezza fisica dei lavoratori ed 
impegnarsi, nel caso di aggiudicazione del servizio, al rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza del 
lavoro dal D.lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 

ART. 4 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

Si chiede di presentare la seguente documentazione: 



1. Preventivo/offerta economica; 
2. Autodichiarazioni ex art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
3. Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari; 
4. DURC regolare in corso di validità 

 
 
Si precisa, inoltre, che la presente indagine non costituisce proposta contrattuale, riservandosi in ogni caso 
ed in qualsiasi momento, il diritto  di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente 
indagine esplorativa o di non dar seguito ad alcuna procedura di scelta del contraente, senza che ciò possa 
costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese 
eventualmente sostenute degli operatori economici per aver fornito informazioni richieste dalla presente 
indagine. 
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003 e s.m.i., 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta indagine. 
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al responsabile del procedimento, nella persona del 
Dirigente scolastico. 
Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.icgorizia.net. 
 

 
 

Ravnatelj / Il Dirigente scolastico 
Davide Clodig 

digitalni podpis / firma digitale 
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