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OGGETTO: Bando pubblico per la fornitura di materiale relativa all’azione di pubblicita’ e 

sensibilizzazione destinato al progetto “ Lavori di riqualificazione dell’edificio scolastico “U. Nobile” 

PON FESR 2007-2013 Asse II  “Qualita’ degli ambienti scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per 

l’apprendimento” 2007/13, ai sensi dell’art. 34 del D.I.. 44/2001.  CIG: ZA3152E592 
 

Nell’ambito del Quadro strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per l’Istruzione e la Ricerca 

(MIUR), avente titolarità sull’Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C del 

Programma operativo Nazione (il “PON”) “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013, 

congiuntamente con il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare – Direzione 

per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia (MATTM – DG SEC), ha emesso l’avviso 

Congiunto prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di piani di interventi 

finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza energetica, 
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alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di 

impianti sportivi e al miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione 

statali del primo e del secondo Ciclo per il triennio 2010/2013; pertanto si intende affidare in 

economia, ai sensi dell’art. 34 del D.I.44/2001 e della Determina del DS dell’Istituto Scolastico 

prot. N. 6118 del 14/10/2015 nel rispetto della normativa comunitaria sugli appalti pubblici PER LA 

FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO E SENSIBILIZZAZIONE DESTINATO AL PROGETTO “ 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “U. NOBILE” PON FESR 2007-2013 

ASSE II  “QUALITA’ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI” – OBIETTIVO C “AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2007/13, AI SENSI DELL’ART. 34 DEL D.I.. 44/2001. ”: CODICI : C-1-FESR06-

POR_CAMPANIA-2010-791; C-2-FESR06-POR_CAMPANIA-2010-528; C-5-FESR06-

POR_CAMPANIA-2010-542. 
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata lettera 

di invito. 

Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico–

economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 

23/10/2015. 

Le offerte tecniche – economiche o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare 

alla procedura, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo: 
 

Direzione Didattica Statale 5° Circolo “G. Palatucci” 

Via Scandone, 62 – 83100 Avellino 

Tel/Fax 082538529 – avee00500b@pec.istruzione.it  

 
                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                       Dott.ssa Angela Tucci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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1. Premessa 

Il PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Asse II “ Qualità degli ambienti scolastici”, 

Obiettivo C “incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la 

sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle 

persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti” di cui 

all’avviso Congiunto MIUR-MATTM prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010. 

 

2. Contenuti 

I contenuti del presente avviso prevedono la fornitura di materiale pubblicitario PON FESR ASSE 

II come di seguito specificato: 

• n° 1 targa indicativa del progetto formato 70 x100 in Plexiglass; 

• n° 1 targa indicativa del progetto formato 100 x120 in Plexiglass; 

• n° 1 targa in metallo con palina con indicazione “Campetto Sportivo” 

 

3. Durata del servizio 

La fornitura del materiale pubblicitario inerente le azioni PON FESR Asse II ob. C, dovrà essere 

espletata entro 15 gg. lavorativi dalla firma dell’accettazione dell’ordine. 

 

4. Costi 

I costi dovranno essere onnicomprensivi di IVA e dei costi di trasporto e consegna e di quant’altro 

previsto dalla fornitura. Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura elettronica con 

indicazione dell’applicazione dell’art. 17 ter, del D.P.R. n° 633/72 della Legge 190 del 23/12/2014, 

relativo allo Split Payment (scissione pagamento). Sulla fatturazione dovrà essere riportata la 

dicitura “materiale pubblicitario relativo al PON FESR ASSE II OB. C - CODICI : C-1-FESR06-

POR_CAMPANIA-2010-791; C-2-FESR06-POR_CAMPANIA-2010-528; C-5-FESR06-

POR_CAMPANIA-2010-542. 

 

5. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione 

richiesta per l’ammissione alla procedura 

L’offerta tecnica ed economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana contenuta, a 

pena di esclusione, in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, sigillato con  

ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 

manomissioni; recante all’esterno la denominazione, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax 

del proponente e la dicitura: “PON FESR 2007/2013 ASSE II – QUALITA’ AMBIENTI 

SCOLASTICI” - OBIETTIVO C “AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2007/13, AI SENSI 

DELL’ART. 34 DEL D.I.. 44/2001. ”: CODICI : C-1-FESR06-PORCAMPANIA-2010-791; C-2-

FESR06-PORCAMPANIA-2010-528; C-5-FESR06-PORCAMPANIA-2010-542.. - CIG: 

ZA3152E592 - NON APRIRE CONTIENE PREVENTIVO”, dovrà pervenire a cura, rischio e 

spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 23/10/2015 

al seguente indirizzo: 

 

Direzione Didattica Statale 5° Circolo “G. Palatucci” 

Via Scandone, 62 – 83100 Avellino 

 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento, (non farà fede il timbro postale) o mediante corrieri privati o agenzie di recapito 

debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’impresa. Nel caso di 

consegna a mano gli orari di ricevimento sono i seguenti: dalle ore 8.45 alle ore 9.45 e dalle ore 

12.00 alle ore 13.00 dal lunedì al sabato. 

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.  

Il plico dovrà contenere al proprio interno, due buste separate, ciascuna delle quali chiusa, 

sigillata con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro 

eventuali manomissioni e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna l’intestazione 

del mittente e l’indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture: 
 

Busta A)“Documentazione” 

Nella busta A) dovranno essere inseriti, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato A “Istanza di partecipazione”): 

b) Copia del certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi, nel cui oggetto 

sociale sia esplicitato chiaramente l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della fornitura.  

c) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato B “Dichiarazioni”), 

successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata 

fotocopia del documento di identità in corso di validità, attestante: 

1. l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica 

dello stesso; 

2. il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli 

atti di gara; 

3. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e 

ss.mm.ii.; 

4. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 

rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate 

dal D.Lgs 81/2008; 

5. 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; 

6. di assumere a proprio carico il trasporto dei materiali fino alla sede dell’istituto e nei locali 

indicati;  

7. che il materiale di pubblicità  richiesto è rispondente alle specifiche descritte e comunque 

tali da essere idonei alla destinazione prefissata;  

8. di accettare incondizionatamente pagamenti subordinati all’accreditamento dei fondi da 

parte del Ministero;  

9. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte 

le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito; 

10. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la 

presente procedura; 

d) Regolarità Contributiva: Copia del Documento Unico iscrizione dipendenti INAIL e INPS per 

dimostrare di essere in regola con gli obblighi previdenziali e gli obblighi in tema di sicurezza, di 

essere in regola con i propri dipendenti e con assunzione di responsabilità dei lavori particolari 

affidati, svincolando la Scuola committente da ogni conseguente responsabilità di natura civile, 

penale e pecuniaria, derivante da inadempienze (DURC) art. 16/bis L. 28.01.2009, n. 2.  

e) Copia della lettera di invito e della relativa nota di trasmissione firmate in ogni pagina per 

accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni. 

L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula dell’ordine, prova 

del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le 

verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione.  

 

Busta B)“Offerta Tecnico-Economica” 

Nella busta B) dovrà essere inserita la seguente documentazione:  

- n. 1 copia originale dell’offerta tecnico-economica, Non sono ammesse offerte parziali e 

condizionate o offerte contenenti specifiche tecniche al di sotto delle minime richieste anche per 

un solo elemento, causa esclusione. 

L’“Offerta Tecnico-Economica” dovrà contenere l’offerta economica redatta utilizzando 

unicamente il modello allegato C, riportando per ogni voce richiesta il materiale offerto, oltre al 

prezzo chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo totale offerto per l’espletamento del servizio 

(IVA INCLUSA), con l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 30 



giorni e con l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto 

Scolastico sarà addivenuto all’invio dell’ordine.   

Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal rappresentante 

legale della ditta concorrente.  

 

6. Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base del prezzo più basso, secondo quanto 

disciplinato dall’art. 82 del D.Lgs 163/2006 

Le offerte verranno valutate sommando tutti i costi unitari per singolo prodotto offerto da ciascun 

concorrente; la somma complessiva più bassa di tutti i costi unitari dei prodotti offerti determinerà 

la graduatoria finale di aggiudicazione. In caso di parità si procederà tramite sorteggio. 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una 

sola offerta ricevuta e ritenuta valida, ai sensi dell’articolo 69 R.D. 23/5/1924 n. 827.  

 

7. Condizioni contrattuali 

L’Istituto si riserva la facoltà di variare le quantità dei prodotti da fornire, in base alla propria 

disponibilità economica.   

L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione dell’ordine in stretto rapporto con 

l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 

Il materiale della fornitura dovrà essere conforme alle specifiche tecniche minime descritte nel 

presente capitolato. Non saranno accettati materiali e accessori con caratteristiche e qualità inferiori 

a quelle indicate nell’allegato C.  

L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 

regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli 

obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 

 

8.  Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi di 

cessione o subappalto.  
 

9.  Pagamenti 

Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: 

 Il pagamento avverrà previa verifica positiva del materiale e previa presentazione di regolare 

fattura elettronica con indicazione dell’applicazione dell’art. 17 ter, del D.P.R. n° 633/72 della 

Legge 190 del 23/12/2014, relativo allo Split Payment (scissione pagamento)  attestante la spesa,  

di ogni onere sociale e fiscale, dei costi di trasporto e consegna e di quant’altro previsto dalla 

fornitura, imputata ai singoli progetti sulla base della percentuale prevista per ogni progetto. 

 Il pagamento dei suddetti importi da parte dell’Istituto Scolastico è subordinato al ricevimento 

dei fondi da parte del MIUR e dopo verifica della regolarità contributiva (DURC). 
 

10.  Penali e risarcimento danni 

In caso di ritardato o parziale adempimento dell’ordine, l’Istituto Scolastico, in relazione alla 

gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 1% dell’importo 

dell’ordine (IVA INCLUSA). 

E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
 

11.  Risoluzione e recesso 

In caso di ritardato o parziale adempimento dell’ordine, l’Istituto Scolastico potrà intimare 

all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 

specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.  

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento dell’ordine, costituisce condizione 

risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e 

fatta salva l’esecuzione in danno. 

E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dall’ordine, 

senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 10 gg di 

preavviso rispetto alla data di recesso. 



 

12.  Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra 

informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai 

fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta 

riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
 

 

13.  Obblighi dell’affidatario 

Il fornitore è l’unico responsabile della perfetta consegna del materiale.  

In particolare resta a carico del fornitore:  

•  Il trasporto, la consegna, lo scarico e la messa in opera del materiale presso l’Istituto – plesso “U. 

Nobile” via Oscar D’Agostino Avellino;  

•  Il fornitore si impegna a curare direttamente l’esecuzione dell’ordine in quanto è fatto espresso 

divieto di cessione dello stesso ad altra ditta, pena la risoluzione dell’ordine stesso. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 

•  l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la 

società Poste Italiane Spa e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche 

(comma1); 

•  l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico 

e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1); 

•  l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione  

dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7); 

•  ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà 

risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto 

corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico. 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione 

degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, 

l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata 

legge. 

   

14.  Definizione delle controversie 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore 

e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di 

Avellino. 

 

15.  Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a 

quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di 

contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di 

attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207) 

 

16.  Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Tucci presso la sede in carica Tel .fax 

082538529 - E-mail avee00500b@istruzione.it 

 
    Il Dirigente Scolastico 

                       Dott.ssa Angela Tucci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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