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Al sito web
All’Albo on line
Agli Atti della scuola

Oggetto: Bando per l'affidamento del servizio fotografico per la "Foto ricordo a.s. 2017/2018"
per gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827
e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,
n.59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente“ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
CONSIDERATA la consuetudine di realizzare ogni anno scolastico la foto ricordo di classe per gli
alunni della scuola dell'infanzia e e della scuola primaria;

VISTE le indicazioni del Consiglio di Circolo sulla necessità di predisporre un Bando pubblico per
l'affidamento del servizio in oggetto;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di
acquisire tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip;
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento direttoin economia, mediante pubblicazione di un Bando rivolto ad operatori economici specializzati nel
settore, ai sensi dell’art. 36, del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e dell'art. 34 del D.I. n. 44/2001;
VISTA la determina a contrarre prot. n. 1346/B15 del 06/04/2018 per l'affidamento del servizio
fotografico per la "Foto ricordo a.s. 2017/2018";
INDICE
il presente Bando per l'affidamento del servizio fotografico ad un operatore economico specializzato
nel settore per la realizzazione della "Foto ricordo a.s. 2017/2018" per gli alunni della scuola
dell'infanzia e della scuola primaria di questa istituzione scolastica.
1.Requisiti del servizio
L'operatore economico dovrà provvedere alla realizzazione di Foto ricordo per circa n. 800 alunni,
rispettando i seguenti requisiti:
a) scatto, sviluppo e stampa di foto ricordo di gruppo-classe nel formato 15 x 20 cm. su carta
fotografica a colori, incollata su carpettina portafoto;
b) scatto, sviluppo e stampa di foto di gruppo-classe e di foto singolo alunno formato 15 X 20 cm.
su carta fotografica a colori, incollata su carpettina portafoto .
L’istituzione scolastica si riserva di aumentare o diminuire le quantità richieste.
2. Durata/esecuzione della fornitura
Il servizio dovrà essere reso entro il mese di maggio 2018, previa dalla ricezione della lettera d’ordine
all’uopo predisposta.
La consegna della foto ricordo dovrà essere effettuata a cura dell’operatore economico fornitore per cui
le spese di imballo, trasporto, spedizione sono sempre da intendersi comprese nel prezzo.
3. Modalità e data presentazione offerta
L'operatore economico dovrà far pervenire l’offerta entro il termine perentorio delle ore 12.00 del
giorno 18/04/2018, farà fede la data di assunzione a protocollo della scuola, al Circolo Didattico "San
G. Bosco", Via B. Croce, 1 – 95033 Biancavilla (CT), in busta chiusa con su scritto: "Contiene
preventivo Foto ricordo a.s. 2017/2018".
La ditta dovrà presentare l'offerta utilizzando l'Allegato B, indicando i prezzi comprensivi di IVA e la
durata di validità.
4. Documentazione
L'operatore economico, nella stessa busta, dovrà allegare all’offerta la dichiarazione sostitutiva
cumulativa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 secondo l’Allegato A, firmata dal legale
rappresentante con allegata copia del documento di identità in corso di validità.
5. Motivi di esclusione
Le offerte saranno escluse dalla valutazione e quindi considerate nulle qualora siano:






giunte in ritardo per qualsiasi causa;
non conformi al materiale richiesto;
mancanti della dichiarazione - Allegato A;
mancanti dell'Allegato B.

6. Valutazione dell'offerta
L’apertura delle buste avverrà presso l’ufficio di Presidenza il giorno 18/04/2018 alle ore 13,00.
Gli operatori economici verranno selezionati mediante procedura comparativa/affidamento diretto ai
sensi dell’art.34 del D. I. n.44 /2001 e dell’art. 36 D.Lgs 50/2016.
L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4
lettera c) del D.Lgs 50/2016, previa verifica che i materiali proposti rispecchiano a pieno le esigenze
della scuola e siano conformi a quanto indicato e dettagliato al punto 1. del presente bando e verificata
la rispondenza delle certificazioni/dichiarazioni richieste dalla normativa vigente.
Questa Istituzione Scolastica si riserva, inoltre la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta ritenuta valida, così come si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione qualora le offerte pervenute non siano rispondenti alle esigenze della scuola.
L’esito della procedura e l’aggiudicazione saranno comunicati a tutti i partecipanti al bando.
7. Corrispettivo
Il pagamento del servizio richiesto verrà eseguito direttamente dalle famiglie per tramite dei
rappresentanti di classe e di sezione, ai quale verrà rilasciata regolare ricevuta fiscale.
8. Informativa ai sensi del D. Lgs 196/03
Tutti i dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente
nell’ambito della richiesta in oggetto.
9. Definizione delle controversie
Eventuali controversie che dovessero insorgere derivante dalla presente procedura saranno sottoposte al
competente Foro di Catania.
10. Norme di rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando si fa espresso rinvio a quanto previsto
dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici.
11. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Mario Amato.
Il presente bando verrà pubblicato sul sito web di questa Istituzione
www.sgboscobiancavilla.it.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Amato

Scolastica

ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico
del Circolo Didattico "San G. Bosco"
Biancavilla (CT)

Oggetto: Offerta per il servizio fotografico per la "Foto ricordo a.s. 2017/2018" per gli alunni
della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

DICHIARAZIONE
RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
Il/La sottoscritt_

______________________________________

nato/a a _______________________

prov.( _____) il _______________ codice fiscale _____________________________________________
in qualità di Legale Rappresentate della Ditta _________________________________________________
con sede legale in ________________________________ via ____________________________________
P. IVA ______________________ tel. _________________ e-mail _______________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello
stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

DICHIARA

che la ditta risulta iscritta alla C.C.I.A.A., da oltre tre mesi rispetto alla data del bando, con attività
esercitata analoga all’oggetto della fornitura;
di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11 commi 2 - 3 del D.Lgs.
24/07/1992 n. 358 e dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
a favore degli eventuali dipendenti;
che non sussistono cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965;
di aver preso visione della lettera di invito e di accettarla senza riserva alcuna;
di accettare le condizioni di pagamento stabilite al punto 7 del bando;
che rinuncia sin d’ora alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali
ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà dell’Istituzione Scolastica;
che mantiene la validità dell’offerta per almeno sei mesi;
di non essere oggetto di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione coatta;
di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia);
di non trovarsi in presenza di sentenze penali di condanna passate in giudicato o di decreti penali
divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) ovvero
che, pur essendosi trovato in presenza di sentenze penali, ha ottenuto il provvedimento di
riabilitazione o di estinzione del reato;
di non avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui ai tre
punti precedenti;
di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, sospensione
dell’attività commerciale;
di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla
propria moralità professionale o per delitti finanziari;

•

di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal D.
Lgs.81/2008 e successive modifiche e integrazioni;

•

di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità nei riguardi del perfetto andamento del
servizio;

Si allega fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del Legale rappresentante della Ditta.
Data _______________
Firma
_______________________________

ALLEGATO B
Al Dirigente Scolastico
del Circolo Didattico "San G. Bosco"
Biancavilla (CT)

Oggetto: Offerta per il servizio fotografico per la "Foto ricordo a.s. 2017/2018" per gli alunni
della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

OFFERTA ECONOMICA
Il/La sottoscritt_

______________________________________

nato/a a _______________________

prov.( _____) il _______________ codice fiscale _____________________________________________
in qualità di Legale Rappresentate della Ditta _________________________________________________
con sede legale in ________________________________ via ____________________________________
P. IVA ______________________ tel. _________________ e-mail _______________________________

presenta la seguente offerta economica:

Descrizione tecnica del bene
Foto ricordo di gruppo-classe
formato 15 x 20 cm. su carta fotografica a colori, con carpettina portafoto
Foto di gruppo-classe + foto singolo alunno
formato 15 X 20 cm. su carta fotografica a colori, incollata su carpettina
portafoto

Importo
unitario
IVA insclusa

Data _______________
Firma
_______________________________

