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Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse per la concessione di locali 
della scuola primaria statale di Parigi, situata in Avenue de Villars, 3bis 

 
pubblicato nell’Albo e nel sito Internet dell’Istituto scolastico 

 

 

Si rende noto che l’Istituto Italiano Statale Comprensivo “Leonardo Da Vinci” di Parigi ha ricevuto, 

da parte di un’Associazione senza scopo di lucro, una richiesta di utilizzo di una parte dei locali 

della scuola primaria, situata in Avenue De Villars, 3bis, per svolgere attività di doposcuola. 

 

L’Istituto scolastico, in quanto Istituzione pubblica, fa riferimento alle disposizioni vigenti che 

disciplinano l’istituto della concessione (DPR 13 settembre 2005, n. 296 – Regolamento 

concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili 

appartenenti allo Stato). 

 

Il presente avviso è finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione di Associazioni senza scopo di lucro potenzialmente interessate alla concessione 

degli spazi in premessa. 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
L'Istituto Italiano Comprensivo “Leonardo Da Vinci” assegna i locali o gli spazi da concedere alle 

persone giuridiche che rispettano il processo di qualificazione e selezione e che presentano la 

documentazione che garantisce l'idoneità alla prestazione del servizio. 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in nessun modo l’Istituto Italiano 

Comprensivo “Leonardo Da Vinci” e non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 

partecipanti. 

 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
 
Saranno ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 11 del DPR 296/2005, senza scopo di lucro, 

che possono dimostrare: 
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1) di possedere uno Statuto; 

2) di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la 

legislazione dello Stato in cui sono stabiliti; 

3) di non aver commesso infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro, conformemente alla legislazione in vigore nello Stato in cui sono 

stabiliti. 

 

I requisiti di ammissione richiesti possono essere certificati o sostituiti da autocertificazioni. Queste 

certificazioni devono essere firmate e consegnate insieme alla domanda di partecipazione. 

 

 

LOCALI OGGETTO DI CONCESSIONE 
 
N. 3 aule per un totale di mq 110,80; 

locale palestra per un totale di mq 94,80; 

locale biblioteca per un totale di mq 16,80; 

 

superficie totale mq 222,40. 

 

 

SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO 
 
Il concessionario provvederà al pagamento delle spese di acqua, energia elettrica, telefono, 

riscaldamento e di ogni altro consumo concernente i locali concessi, proporzionalmente all'area 

occupata,  all’Istituto Comprensivo Statale Italiano “Leonardo da Vinci”, per quelle utenze cui non 

sia possibile assicurare  la totale autonomia. 

Saranno inoltre a completo carico del concessionario: 

 le spese di manutenzione ordinaria di tutti i locali in uso e degli apparati ed impianti in essi 

esistenti e dei beni affidati; 

 le spese di pulizia dei locali utilizzati, da effettuarsi in orario tale da garantire l'igiene dei locali 

all'avvio giornaliero delle attività dell’Istituto scolastico; 

 le spese di assicurazione a titolo di responsabilità civile per danni derivanti a persone o a cose 

nell'utilizzo dei locali, a qualsiasi causa addebitabili; a tal fine il Concessionario fornirà 

all'Istituto Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci” di Parigi copia della polizza assicurativa 

stipulata; 

 le spese di manutenzione straordinaria; 

 le spese inerenti la gestione delle attività di doposcuola. 
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’aggiudicatario sarà individuato secondo i seguenti criteri: 

 

 comprovata e documentata esperienza nel campo dell’assistenza educativa scolastica (pre-post 

scuola), preferibilmente superiore a tre anni; 

 progetto proposto per lo svolgimento del servizio: programma tipo, settimanale e giornaliero 

delle attività e metodologie adottate per garantire l’unitarietà del progetto educativo; 

 organizzazione e coordinamento del personale e modalità previste per eventuali sostituzioni; 

 esperienze lavorative e formative degli operatori; 

 numero di operatori per gruppo e rapporto operatore/alunni; 

 entità del costo del servizio a carico delle famiglie. 

 

 

DURATA DELLA CONCESSIONE E CANONE 
 

L'importo annuo del canone agevolato relativo agli spazi sopra descritti è pari a euro 3.156,00.  

I mesi di utilizzo stabiliti sono dieci: da settembre a giugno di ciascun anno scolastico. 

Il canone rimane fisso e non soggetto a modifiche. 

La durata della concessione è stabilita in sei anni. 

Il canone agevolato complessivo per la durata della concessione è pari a € 18.936,00. 

 

 

MODALITÀ E TERMINI PER LA RICHIESTA 
 

La richiesta di concessione, redatta in italiano e sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’Associazione, dovrà pervenire al Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale Comprensivo Italiano 

“Leonardo da Vinci” – 12, rue Sédillot, 75007 Paris –  entro e non oltre le ore 14.00 del 24 marzo 

2020, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o all’indirizzo di posta certificata dell’Istituto: 

con.parigi.scuolaitaliana@cert.esteri.it 

Alla richiesta, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata fotocopia del documento di 

identità del firmatario. 

 

 

Parigi, 6 marzo 2020                          

                                                                               
 Il dirigente scolastico 

                                                                              Aurelio Alaimo 

 


