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Prot. N. 3491 G/1 del 13 Aprile 2015

Al Sito Web dell’Istituto
Alle societa’:
DIGITAL SERVICE XSEROMANIA SRL
Viale Trastevere 125
Roma
Email: reparto grafico@email.it
EVENTI COMUNICAZIONI SRL
Via degli Olmetti 2/b
Formello (RM)
Email: eventicomunication@pec.buffetti.it
OFFICINA DELL’IMMAGINE SRL
Via Asciano 9
Roma
Email: sales@officina-dellimmagine.it
BROKERMAX SRL
Via Mondragone 7
Roma
Email: brokermaxsrl@legalmail.it
PROME SRL
Via Ferdinando Gregorovius 28
Roma
Email: info@prome.it

Bando a procedura ristretta per la fornitura di materiali relativi all’azione di pubblicità e
sensibilizzazione relativamente al PROGETTO AGRISCHOOL FOR EXPO
CIG: Z8D1401D4E
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Il Dirigente Scolastico

Visto

il Progetto Agrischool for Expo approvato e finanziato dal MIUR;

Viste

le delibere degli Organi Collegiali con cui è stato approvato il Progetto;

Visto

il D.Lgs 163/06 codice sugli appalti;

Visto

il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44

Visto

il decreto prot. n 3296 – G/1 del 03/04/2015 a firma del dirigente scolastico per
la predisposizione del bando;

Emana Il seguente Bando

ART.1 OGGETTO DELLA FORNITURA
Oggetto del presente bando di gara è l’affidamento della fornitura di beni in campo pubblicitario ad
un’unica azienda che ne abbia i requisiti, per garantire al grande pubblico l’informazione sul Piano
Integrato d’Istituto e sul ruolo svolto dall’Unione Europea nello sviluppo dell’istruzione, della
formazione, delle pari opportunità e del rispetto dell’ambiente.
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1.1 IMPORTO DELLA GARA
La gara verrà aggiudicata col criterio del prezzo piu’ basso (art. 81 d.lgs 163/06). Ai fini della corretta
formulazione economica, si tenga presente che la scuola finanzierà con fondi provenienti dal
progetto fino ad un massimo di EUR 60.000,00 (Sessantamilaeuro/00).

ART. 2 MATERIALI OGGETTO DEL BANDO
Tale Ditta dovrà non solo offrire la fornitura di materiali/servizi pubblicitari ma garantire anche
competenze certificate nel campo della pubblicità e della comunicazione, onde fornire consulenza
per le strategie pubblicitarie più adeguate e socializzare all’utenza territoriale le attività
programmate in riferimento al sopraindicato Piano Integrato d’Istituto, nel rispetto dei
regolamenti della Commissione europea
Curare l’informazione e la pubblicità di iniziative ed eventi destinati alla divulgazione delle
attività previste dal Piano e finanziate dal Fondo Sociale Europeo;
Realizzare manifesti murali, locandine, volantini, inviti, brochures, targhe permanenti,
stampa di cartoline, gadget e/o materiali pubblicizzanti le attività programmate;
Elaborare materiali cartacei (inviti, opuscoli informativi,…) e multimediali (CD-ROM, DVD); Curare
la pubblicazione finale di materiale cartaceo, fotografico e multimediale riferito alle attività
realizzate;
Predisporre tutto il materiale riportando loghi del Progetto ed indicazioni sull’ Istituzione
Scolastica;

A tal fine, è richiesta la fornitura dei seguenti servizi e materiali pubblicitari:
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-

Progetto grafico di tutto il materiale per la pubblicizzazione
N. 2.000 magliette con logo
N. 2.000 cappellini
N. 2.000 borse
N. 200 kit mutimediali sul progetto/evento
N. 40 banner pubblicitari del progetto
N. 20 roll – up

La scelta sarà effettuata sulla base delle proposte pervenute secondo il criterio dell’offerta più
bassa . La consegna dovrà essere eseguita a cura, spesa e rischio della Ditta fornitrice. Essa è
obbligata a notificare per iscritto l’avvenuto completamento della consegna.

ART.3 DOCUMENTAZIONE
L’Azienda partecipante dovrà allegare nell’offerta la seguente documentazione:
Le offerte dovranno essere corredate, pena l’esclusione dalla selezione, da:
• Istanza di partecipazione alla gara, su carta intestata dell’offerente, redatta secondo il
modello allegato al presente bando;
• Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi, comprovante l’esercizio di
attività analoghe all’oggetto della Fornitura;
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•

Autocertificazione del titolare o legale rappresentante, 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;
essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 del D.M. n° 24 del 24/10/2007 del
Ministero del lavoro (DURC).;
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;
abilitazione ad emettere fattura elettronica e comunicazione nn. Matricole INPS e
INAIL per la richiesta d’ufficio del DURC.
Offerta economica redatta secondo i seguenti requisiti: progetto descrittivo del
Piano di pubblicizzazione; descrizione tecnica dei beni e servizi da fornire con l’indicazione
dei prezzi comprensivi di IVA; dettaglio dei costi per i singoli componenti e costo
complessivo della fornitura;

ART.4 CONTENUTO DELLE OFFERTE
L'offerta economica dovrà avere i seguenti requisiti:
•
•
•
•

dare una descrizione tecnica dei beni da fornire, laddove ci siano delle differenze rispetto a
quanto riportato al punto 1.1.
indicare i prezzi comprensivi di IVA
dettagliare i costi per i singoli componenti e il costo complessivo della fornitura,
esprimendoli in cifre.
assicurare la fornitura entro il termine stabilito dall’art. 10 del bando, salvo differimento del
termine a richiesta del committente;
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ART.5 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L'esame delle offerte è demandato ad una apposita commissione che aggiudicherà la fornitura in
base al criterio del prezzo più basso previsto dalla normativa vigente, ossia sarà affidata alla Azienda
fornitrice che avrà formulato l’offerta tecnicamente ed economicamente più bassa.
I parametri di cui si terrà conto per l'affidamento della fornitura sono i seguenti in ordine
d’importanza:
• Qualità e/o caratteristiche e specifiche tecniche di livello superiore
• Offerta economica
Resta inteso che:
le offerte economiche saranno valutate solo se l’offerta di materiali e/o servizi è rispondente
ai requisiti minimi richiesti;
• non sono ammesse le offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato o non
recanti la firma del legale rappresentante con la quale si accettano senza riserva tutte le
condizioni riportate ;
• il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini sopra indicati resta a carico
dell’Azienda fornitrice;
• le offerte devono essere comprensive di tutte le eventuali spese accessorie, non saranno
accettate spese aggiuntive non presenti nelle offerte;
• l’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o
ragione alle ditte per i preventivi-offerta presentati;
• è facoltà dell’istituzione scolastica chiedere la prova di quanto offerto e dichiarato in sede di
comparazione dei preventivi.
L’Istituto scolastico si riserva di decidere in sede di valutazione dei preventivi:
•

•
•
•

di variare il numero delle unità da acquistare in minore o maggiore misura
la rinuncia di acquisto di alcuni materiali
Le offerte economiche dovranno basarsi sulle descrizioni minime riportate al punto 1.1. Non
saranno accettati materiali con caratteristiche difformi da quelle previste, ovvero se
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decisamente inferiori alle caratteristiche medie dei prodotti offerti dalle imprese
concorrenti.
Art.6 QUALITA’ DEI MATERIALI
L'istituzione scolastica potrà effettuare controlli e prove a campione per stabilire l'idoneità dei
materiali e servizi offerti e, a suo insindacabile giudizio, disporne la sostituzione in caso di non
conformità.
Art.7 ESECUZIONE DELLA FORNITURA
La Azienda fornitrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o
dei suoi dipendenti, alle opere degli edifici in cui avverrà la fornitura. In particolare resta a suo
carico:
•
•
•

il trasporto e lo scarico del materiale
le prestazioni di personale specializzato
lo smaltimento degli imballaggi.

Art.8 CONSEGNA
La consegna dovrà essere effettuata a cura, spese e rischio dell’Azienda fornitrice. Essa è obbligata a
notificare all’Istituto tempestivamente e per iscritto, l'avvenuto completamento della consegna.

Art.9 TEMPI DI CONSEGNA E PENALI
Il tempo utile massimo per la consegna dei materiali e servizi oggetto della fornitura è di 60 giorni
lavorativi dalla data di notifica dell'aggiudicazione.
Per ogni giorno di ritardo nella consegna non imputabile all’istituto, o a forza maggiore o a caso
fortuito, è applicata una penale dell’uno per cento del prezzo pattuito, salvo il risarcimento
dell'eventuale maggior danno.
Art. 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La liquidazione avverrà, nelle seguenti modalità:
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1^ fase
Acconto: L’Istituto provvederà a liquidare all’impresa aggiudicataria una prima quota pari
al 50% della fornitura prevista all’art. 2 del bando previa ricezione della fattura redatta
secondo le norme fiscali in vigore e dopo l’effettuazione del collaudo e previa
autorizzazione degli organi competenti;
2^ fase
Saldo: il relativo saldo della fornitura avverrà solo a seguito di chiusura del progetto del
Ministero competente e ad effettiva riscossione dei fondi assegnati, e/o in base alle
percentuali di accreditamento; pertanto la Ditta fornitrice non potrà avvalersi di quanto
previsto dal D.Lgs. 232/2002 in attuazione della direttiva CEE 2000/35, relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. E comunque tutti i pagamenti
saranno preceduti dalla verifica di non pendenza debitoria presso Equitalia, presso l’INPS e
presso l’INAIL.
Art.11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In tutti i casi di inadempimento da parte della Ditta aggiudicataria anche di uno solo degli obblighi
derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni
del Codice Civile.
Inoltre, è prevista la risoluzione contrattuale anche nei seguenti casi:
Nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti
della documentazione d’offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del
contratto ed a forniture parzialmente eseguite;
Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria venga sottoposta ad una procedura di fallimento; Nel
caso di gravi e ripetute inadempienze della Ditta aggiudicataria;
Nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di consegna.
Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito di
dichiarazione dell’Amministrazione appaltante. Tale comunicazione sarà effettuata con lettera
raccomandata. Nel caso di risoluzione del contratto, la Ditta aggiudicataria, alla quale verrebbe
riconosciuto il compenso spettante per i servizi già forniti, è obbligata alla immediata sospensione
della fornitura ed al risarcimento dei danni consequenziali.
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Art.12 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’azienda che intende partecipare alla gara dovrà far pervenire la propria offerta in busta chiusa,
siglata e sigillata recante la dicitura “Gara per la pubblicità e la sensibilizzazione PROGETTO
AGRISCHOOL FOR EXPO – CIG: Z8D1401D4E presso la segreteria della scuola-ufficio protocollo a
mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno (non farà fede il timbro postale) o a mano, entro
e non oltre le ore 12,00 del 22 Aprile 2015.
La busta dovrà contenere la seguente documentazione:
1. L’istanza di partecipazione alla gara, su carta intestata dell’offerente.
2. L’offerta economica e/o gli eventuali allegati tecnici
3. La documentazione specificata nel precedente art. 3
Art.13 TUTELA DATI PERSONALI
I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati esclusivamente per la gestione dei progetti
di cui al presente bando, nel rispetto e con le modalità previste dal D.lgs 196/2003 e successive
modifiche ed integrazioni.
F.to Il dirigente scolastico
Prof. Franco Antonio SAPIA

Il presente bando è pubblicato sul sito web della scuola e all’albo pretorio in ottemperanza agli
obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità
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