LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE
“O.TEDONE”
Via Alessandro Volta, 13 - 70037 RUVO DI PUGLIA (BA)
Tel./Fax: 080/3601414 - 080/3601415 - C.F. 80017660723
Codice M.P.I. : BAPS09000R sito: www.liceotedone.gov.it - Email: baps09000r@istruzione.it

PROT. N. 8081_/C-1-FSE-2013-2852

Ruvo di Puglia, 15 ottobre 2014
Agli ATTI
All’ ALBO SCUOLA e sito Internet:
www.liceotedone.gov.it
Alle Aziende:
TECNO STAMPA di Antonio Sibilani
antoniosibilani@libero.it
TIPOLITOGRAFIA DE BIASE GIOVANNI
info@de-biase.it
CENTRO STAMPA di Vincenzo Pansini
info@centrostampalito.191.it

OGGETTO: PON C-1-FSE-2013-2852 - Procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I.
44/2001 per la selezione di un’azienda fornitrice di Beni e Servizi Pubblicitari finalizzati alla
Pubblicizzazione dei Progetti previsti dal Fondo Sociale Europeo Circolare AOODGAI prot. 2373
del 26/02/2013 – AUTORIZZATI con nota prot. n. AOODGAI/13536 del 30/12/2013
CIG: ZA2113F447
CUP : J56G13003880007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA - la nota prot. AOODGAI/2373 del MIUR Dipartimento per la Programmazione,
Direzione Generale per gli affari Internazionali, Ufficio IV – Programmazione e gestione dei FSE,
per lo sviluppo e la coesione sociale del 26/02/2013;
VISTA - la nota autorizzativa Prot. AOODGAI/13536 del MIUR Dipartimento per la
Programmazione, Direzione Generale per gli affari Internazionali, Ufficio IV – Programmazione e
gestione dei FSE, per lo sviluppo e la coesione sociale del 30/12/2013;
VISTO – il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che
stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul

Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
VISTO – il regolamento (CE) n. 1159/2000 del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;
VISTE - le Linee Guida e norme per la realizzazione degli interventi negli anni 2007/2013
edizione 2009;
RILEVATA – la necessità di provvedere alla pubblicità dei progetti autorizzati con nota prot.
AOODGAI/13536 del 30/12/2013:
C-1-FSE-2013-2852;
C-2-FSE-2013-611;
B-7- FSE-2013- 493.
INDICE
Bando di gara procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001per la selezione di
un’azienda fornitrice di Beni e/o Servizi Pubblicitari finalizzati alla Pubblicizzazione dei Progetti
previsti dal Fondo Sociale Europeo annualità 2013.
Art. 1 - IMPORTO FORNITURA
L’importo complessivo (comprensivo di IVA ed eventuali altri oneri) per le azioni di pubblicità
previste per l’intero piano è di € 1.971,42
Art. 2 - DESTINATARI DEL BANDO DI GARA
I destinatari in indirizzo sono stati selezionati esclusivamente tra ditte, società o associazioni di
imprese comunque costituite con assoluta esclusione di persone fisiche.
ART. 3 – OGGETTO DELLA FORNITURA
E’ richiesta la fornitura di una o più delle tipologie di materiale di seguito indicate:
1. Dispositivi per la comunicazione multimediale;
2. Targhe ed etichette come di seguito specificato.
• N. 1 targa/insegna in FOREX, dimensioni metri 9 x 1 e relativa pubblicità con loghi della scuola e dell’Unione Europea a colori e compreso di montaggio;
• N.1 Lavagna bianca cm.150 x 100 e relativa pubblicità con loghi della scuola e
dell’Unione Europea a colori, compreso di montaggio;
• N.100 chiavette USB da 8 GB con doppio attacco usb (per computer e per smartphone) e relativa pubblicità con loghi della scuola e dell’Unione Europea a colori.
Per la realizzazione di tutti i materiali a stampa sarà fornito il file con la grafica
istituzionale da utilizzare.
ART. 4 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
•
•
•
•

Le offerte dovranno essere corredate, pena l’esclusione dalla selezione, da:
Istanza - di partecipazione alla gara (Allegato “A”);
Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. comprovante che l’attività esercitata sia pertinente all’oggetto della gara;
Curriculum aziendale comprovante l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della
fornitura anche per conto di altre Istituzioni Scolastiche;
Autocertificazione del titolare o legale rappresentante (Allegato “B”), con la quale
l’Azienda fornitrice attesti di:

• Accettare senza riserve e condizioni quanto indicato nel capitolato;
• Non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara
di cui all’art. 11 del D.Lgs 358/92;
• Non trovarsi nelle condizioni in cui sia stata applicata a suo carico misura di prevenzione con provvedimento definitivo, prevista dalla legislazione antimafia di cui
all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche o integrazioni.
• Essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, da dimostrare , in caso di aggiudicazione ai sensi di legge, con la produzione del documento
unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità richiedibile in forma autonoma dall’Istituto scolastico;
• Rinunciare nel modo più ampio a chiedere all’Istituzione scolastica onorari, indennizzi, rimborsi e compensi di sorta in dipendenza della partecipazione alla procedura
di gara;
• Impegnarsi in caso di aggiudicazione del servizio, a comunicare gli estremi del conto
corrente bancario/postale dedicato su cui far affluire i pagamenti delle fatture.
• Offerta economica – redatta secondo i seguenti requisiti:
• dare una descrizione tecnica dei beni e servizi da fornire; i
• indicare i prezzi comprensivi di IVA;
• dettagliare i costi per singoli componenti e il costo complessivo della fattura;
assicurare la fornitura entro il termine di 30gg dalla sottoscrizione del contratto,
salvo differimento del termine a richiesta del committente;
ART. 5 - MODALITA’ PRESENTAZIONE OFFERTE/ TERMINI DI SCADENZA
L’Azienda che intende partecipare alla gara dovrà presentare la propria offerta in busta chiusa,
siglata e sigillata, contenente tutta la documentazione di cui all’art. 4, recante la dicitura “Bando di
Gara Azioni di Sensibilizzazione e Pubblicità Progetti PON FSE 2013”.
L’offerta dovrà essere consegnata a mezzo servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, ovvero direttamente a mano all’Ufficio Protocollo dell’Istituzione Scolastica entro e
non oltre le ore 12,00 del 22 ottobre 2014 al seguente indirizzo:
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE “O. TEDONE”
Via: A. VOLTA N. 13 – 70037 RUVO DI PUGLIA (BA)
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi
motivo il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di
destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa
non imputabile all’operatore economico, comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente
il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. Pertanto, l’Istituto Scolastico non assume alcuna
responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico.
ART. 6 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La fornitura verrà aggiudicata in base al criterio dell’offerta più vantaggiosa prevista dalla
Normativa vigente, ossia sarà affidata all’Azienda fornitrice che avrà formulato l’offerta
tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa.
I parametri di cui si terrà conto per l’affidamento della fornitura sono i seguenti in ordine di
importanza:
• Qualità e/o caratteristiche tecniche pari o superiori a quelle richieste
• Offerta economica;
• Pregresse esperienze nella fornitura di beni e servizi analoghi a quelli previsti dal
presente bando (desumibili da Curriculum Aziendale).

L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida ai sensi della normativa vigente ;
L’Istituzione Scolastica , in relazione alla disponibilità del budget assegnato , si
Riserva di aggiudicare la gara per un numero di articoli in quantità minore/maggiore
rispetto a quella indicata nel presente bando.
L’Istituzione Scolastica può non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
ART. 7 - MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA FORNITURA
La consegna della fornitura dovrà essere effettuata a cura, spese e rischio dell’azienda
Fornitrice.
ART. 8 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
Trattandosi di finanziamenti da parte della U.E., non essendo certi i tempi di accredito, il
pagamento avverrà solo a seguito di chiusura del progetto e ad effettiva riscossione dei fondi
assegnati da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con
l’Unione Europea (I.G.R.U.E.). Pertanto l’offerente aggiudicatario non potrà avvalersi di
quanto previsto dal decreto legislativo del 9/10/2002 - n. 232, in attuazione della direttiva
CEE 2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali,
rinunciando sin d’ora alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di alcun tipo per
eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.
ART. 9 - TRATTAMENTO DATI
L’ Istituzione Scolastica si impegna a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per i fini
istituzionali, secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. Il consenso al trattamento
dei dati viene richiesto ai sensi della vigente normativa ed in particolare della legge
196/2003. La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali
variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati nell’istanza di partecipazione, gli offerenti
dovranno sottoscrivere, pena l’esclusione dalla comparazione delle offerte, l’informativa ai
sensi dell’art. 13 del decreto l.vo 30/06/2003 196 e successive modifiche, nonché ad
indicare il nominativo del responsabile del trattamento dati.
Per l’Istituzione scolastica il responsabile del trattamento dei dati è stato individuato nella
persona del Dirigente Scolastico.
ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Domenica Loiudice.
2. Lo stesso potrà essere contattato per eventuali chiarimenti:
a) A mezzo telefono al n. 080/3601414;
b) A mezzo fax al n. 080/3601415;
c) email baps09000r@istruzione.it
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni di legge vigenti per gli
Appalti di fornitura P.A
ART. 11 - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA
Il presente BANDO è pubblicizzato a mezzo: Affissione all’albo della Scuola; Pubblicazione sul
Sito Web Istituzionale; inviato a mezzo posta elettronica alle Ditte Interessate.
f.to
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica LOIUDICE

PER GLI OPERATORI ECONOMICI
ALLEGATO “A” - Istanza di partecipazione”
Programma Operativo Nazionale –FSE “Competenze per lo Sviluppo”
obiettivo/azione C-1-FSE-2013-2852
Oggetto: Procedura di affidamento in economia, mediante procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del
D.I.44/2001 per la selezione di un’Azienda fornitrice di Beni e Servizi Pubblicitari finalizzati alla
Pubblicizzazione dei Progetti previsti dal Fondo Sociale Europeo.
CIG: ZA2113F447
CUP: J56G13003880007

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto ………………, nato a ……….il ………….., C.F. …………….., residente in
……………, tel ………. Fax ……………, e-mail …………………..in qualità di legale
rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa ---------------------------------------------------------CHIEDE DI
Essere ammesso alla selezione pubblica di soggetti per la realizzazione del servizio
………………………..(inserire come in oggetto)
A tal fine si allega la seguente documentazione:
1. Copia semplice del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato;
2. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato 2), debitamente compilata e
sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06
e successive modificazioni e integrazioni di cui al Regolamento di Attuazione del Codice
dei Contratti Pubblici DPR 207/2010,
3. Offerta economica
Data
Firma--------------------------------------------------

PER GLI OPERATORI ECONOMICI

ALLEGATO “B”
Programma Operativo Nazionale –FSE “Competenze per lo Sviluppo”
obiettivo/azione C1-FSE-2013-2852
Oggetto: Procedura di affidamento in economia, mediante procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del
D.I.44/2001 per la selezione di un’Azienda fornitrice di Beni e Servizi Pubblicitari finalizzati alla
Pubblicizzazione dei Progetti previsti dal Fondo Sociale Europeo.
CIG: ZA2113F447
CUP: J56G13003880007

FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL
D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto ………………, nato a ……….il ………….., C.F. …………….., residente in
……………, tel ………. Fax ……………, e-mail ……….. in qualità di legale
rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa---------------------------------------------------------DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata
1. Di essere legale rappresentante …………………………., e conseguentemente di avere
l’idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara;
2. Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 38 comma 1”Requisiti di ordine generale” del
D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., ovvero dichiara:
a) Accettare senza riserve e condizioni quanto indicato nel capitolato;
b) Non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara
c) di cui all’art. 11 del D.Lgs 358/92;
d) Non trovarsi nelle condizioni in cui sia stata applicata a suo carico misura di prevenzione con provvedimento definitivo, prevista dalla legislazione antimafia di cui all’art. 10
della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche o integrazioni.
e) Essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, da dimostrare
, in caso di aggiudicazione ai sensi di legge, con la produzione del documento unico di
regolarità contributiva (DURC) in corso di validità richiedibile in forma autonoma
dall’Istituto scolastico;
f) Rinunciare nel modo più ampio a chiedere all’Istituzione scolastica onorari, indennizzi,
rimborsi e compensi di sorta in dipendenza della partecipazione alla procedura di gara;
g) Impegnarsi in caso di aggiudicazione del servizio, a comunicare gli estremi del conto
corrente bancario/postale dedicato su cui far affluire i pagamenti delle fatture.
3. Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008,

4. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di
applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e
dai CCNL applicabili,
5. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le
disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accattare in particolare le penalità previste,
6. di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta tecnica pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata,
7. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati
per la presente procedura,
8. di essere iscritto alla Camera di Commercio, con ……..…..(si allega copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio).
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante/procuratore/titolare

…………....….., lì …….
Il Dichiarante-----------------------------------------

