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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Ancel Keys”  
Istituto Professionale per i servizi  per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera cod. mecc. Sarh032017 

Istituto Professionale per i Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale cod. mecc. SARA32013 

Via Nazionale, 2 -  84040 Castelnuovo Cilento - tel. 0974/715036 - fax 0974/715777 - C.F.: 93017800652 -  Cod. Mecc. SAIS032003 

 

DITTE INTERESSATE 
OMISSIS 

 
 
 

Oggetto:  BANDO DI GARA per l’affidamento della fornitura di un fotolibro relativo al 
progetto PON FSE “Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico” - Codice 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-29. 
Titolo progetto: “PC2 - dal Patrimonio Culturale un Patrimonio di 
Competenze” 
CUP: B25B17000350007 
CIG: ZA8293F993 

 
Nell’ambito del progetto PON - Programma Operativo Nazionale 2014-2020, progetto 
“Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - 
Codice 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-29, a seguito autorizzazione MIUR del progetto dal titolo 
“PC2 - dal Patrimonio Culturale un Patrimonio di Competenze” 
 

SI INTENDE AFFIDARE 
 

mediante procedura negoziata, con il criterio del minor prezzo complessivo, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del Decreto 
Interministeriale 129/2018, la fornitura un fotolibro, che dovrà essere realizzato secondo le 
modalità di seguito specificate. 
L’operatore economico, qualora interessato, è invitato a presentare la propria migliore offerta 
tecnica – economica per la realizzazione dell’attivit{ in oggetto entro e non oltre le ore 
10:00  del giorno 29/07/2019, al seguente indirizzo: 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Ancel Keys” 

Via Nazionale, 2 -  84040 Castelnuovo Cilento (SA) 

 
Distinti saluti. 

                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to prof.ssa Maria Masella   
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BANDO DI GARA 
PROCEDURA NEGOZIATA  

CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO COMPLESSIVO  
 

CUP: B25B17000350007 
CIG: ZA8293F993 

 

Con riferimento all’oggetto, si invita codesta spettabile società a voler formulare, senza 

impegno e in forma gratuita, la migliore offerta per la fornitura del sevizio di seguito 

indicato. 

 
ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE  

L’ente appaltante è l’Istituto Istruzione Superiore “Ancel Keys” Via Nazionale, 2 -  84040 

Castelnuovo Cilento (SA) - tel. 0974/715036 - C.F. 93017800652 -  Cod. Mecc. SAIS032003 - 

mail: sais032003@istruzione.it – PEC: sais032003@pec.istruzione.it. – sito web 

www.iisancelkeys.edu.it  

 
ART. 2 - OGGETTO DELLA FORNITURA 
Realizzazione di un fotolibro contenente la raccolta di tutte le fotografie realizzate dagli 

alunni e docenti partecipanti ai moduli 1, 2 e 3 “CILENTO_COLLABORATIVE MAPPING | Il 

patrimonio culturale (ri)conosciuto" del progetto di indicato in oggetto, avente le seguenti 

caratteristiche: 

 FORMATO CARTA: A5 orizzontale – 210 x 148 mm ; 
 TIPO CARTA: lucida non inferiore a gr. 100 g/m² ; 
 TIPO COPERTINA: rigida con sacca interna porta CD; 
 VOLUMI: n. 4 volumi (n. 1 lingua italiano, n. 1 francese, n. 1 inglese e n. 1 spagnolo); 
 NUMERO COPIE PER VOLUME: minimo 50 - massimo 500 copie; 
 NUMERO PAGINE PER COPIA: max 50 pagine. 

 
 
ART. 3 - DURATA DELLA FORNITURA/SERVIZIO 

Il servizio dovrà essere realizzato entro 30 giorni dalla stipula del contratto/ordinativo. 

 

ART. 4 -  PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
L’offerta del concorrente, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 
10:00 del giorno 29 luglio 2019  in una delle seguenti modalità:  
 

mailto:sais032003@istruzione.it
mailto:saic866002@pec.istruzione.it
http://www.iisancelkeys.edu.it/
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•  a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (NON fa fede il timbro postale); 
•  consegna a mano presso l'ufficio Protocollo dell'Istituto d'istruzione Superiore 

"Ancel Keys" Via Nazionale, 2  - CAP 84040 Castelnuovo Cilento (SA) – (orari di 
apertura dalle ore 08:30 alle 12,30 - dal Lunedì al Venerdì esclusi festivi); 

    a mezzo PEC  all’indirizzo sais032003@pec.istruzione.it . 
(verranno aperte dopo la scadenza dei termini di presentazione) 

 
Il  soggetto candidato dovrà, pena esclusione, produrre la seguente documentazione: 

 
1) offerta  economica (Allegato A); 
2) offerta tecnica dettagliata nel rispetto dei contenuti indicati all’Art. 2 del presente 

bando; 
3) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 

445/2000 (Allegato B); 
4) fotocopia documento di riconoscimento del legale rappresentante del soggetto 

candidato.  
 

Qualora si prediliga l’invio a mezzo raccomandata o consegna a mano, l’operatore 
economico dovrà spedire la suddetta documentazione mediante unico plico sigillato 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 la seguente 
dicitura: 
 

“FOTOLIBRO - Progetto PONFSE “Potenziamento dell'educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico” – CUP: B25B17000350007- CIG: ZA8293F993- NON 
APRIRE”. 
 
Per l’invio a mezzo PEC, nell’oggetto della stessa si dovr{ indicare la medesima dicitura 
prevista per le altre modalità di invio. 
 
ART. 5 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
Procedura negoziata previa consultazione di operatori economici specializzati e certificati nel 
settore oggetto della fornitura, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016, dell’art. 46 D.I. n. 
129/2018 e delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016..  
 

ART. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo complessivo, ai sensi dell’art. 95 

comma 4, D.Lgs.50/2016,  e secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito/capitolato di gara. 
 

Non sono ammesse offerte incomplete, condizionate e/o mancanti degli allegati indicati 

all’Art. 4 del presente bando; 
 

In caso di pari offerte ritenute valide, ai sensi dell’art. 77 R.D. n. 827 del 1924 
(Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) 

mailto:ais032003@pec.istruzione.it
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nonché del parere ANAC n. 102 del 27/06/2012, il Responsabile del procedimento, 
procederà nel seguente ordine: 

a) esclusivamente ai concorrenti che hanno presentato pari offerta economica, salvo 

il rispetto delle condizioni stabilite all’art. 2 del presente bando, si chiederà 

un’offerta migliorativa da presentarsi entro due (2 ) giorni a mezzo PEC, e solo 

allora, colui il quale presenterà migliore offerta economica verrà dichiarato 

aggiudicatario. Qualora anche l’offerta economica migliorativa risulterà di pari 

importo, si procederà con il criterio indicato al seguente punto b); 

b) qualora gli esiti della procedura di cui al predetto punto a) risultino inefficaci,  il 

Responsabile del procedimento procederà con apposito sorteggio, del quale se ne 

darà comunicazione soltanto ai concorrenti partecipanti alle procedure di cui al 

predetto punto a). 

 
1. L'amministrazione si riserva il diritto, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 85 comma 5 del 

D.lgs 50/2016, di richiedere anche solo a mezzo PEC (in alternativa posta elettronica 
ordinaria) di fornire chiarimenti in relazione ai documenti e alle dichiarazioni presentate; 

2. La Stazione Appaltante provvederà a comunicare sul proprio sito istituzionale il risultato 
provvisorio della gara con il nominativo della ditta aggiudicatrice; 

3. Eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro cinque (5) giorni dalla data di 
pubblicazione del risultato provvisorio della gara. Trascorso tale termine l’aggiudicazione 
diventerà definitiva e si procederà a conferire l'incarico alla ditta avente titolo mediante 
apposito contratto. 

4. Si precisa, infine, che l’accesso agli atti di gara è disciplinato dagli artt. 13 e 79, comma 4 
ter, del codice dei contratti oltre che dall’art. 22 della legge n. 241/1990 e succ. mod. ed 
integrazioni.  

5. La sottoscrizione del contratto avverrà decorsi almeno 7 giorni dalla comunicazione 
dell’esito gara e salvo esito di eventuali impugnative in sede giudiziale; 

6. Il suddetto termine dilatorio, non trova applicazione in caso di presentazione o 
ammissione di un’unica offerta valida; 

7. La Stazione Appaltante si riserva la facolt{ di procedere all’assegnazione della fornitura 
anche in presenza di una sola offerta se ritenuta congrua; 

8. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà insindacabile di: 
 

a) non dar  luogo alla gara o  di  prorogare, eventualmente,  la data, senza che i 
concorrenti  possano avanzare alcuna pretesa al riguardo; 

b) non procedere all'aggiudicazione del servizio qualora nessuna delle offerte 
presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 
contratto, oppure economicamente congrua, senza che gli offerenti possano 
richiedere indennità o compensi di sorta; 

c) di non procedere alla stipula del contratto per l’affidamento della fornitura anche se 

in precedenza sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva, qualora l’importo 
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complessivo del servizio offerto sia superiore allo stanziamento previsto dal 

progetto. 

 
ART. 7 - CONDIZIONI CONTRATTUALI 

L’affidatario della fornitura/servizio si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto 

rapporto con l’Istituto Scolastico appaltante, secondo la tempistica stabilita. 

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. 

 

ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 

E’ vietata, da parte dell’appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di 
cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione d’imprese per i quali si 
applicano le disposizioni  del D.Lgs 50/2016. 
È altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal 
presente contratto, nonché di conferire procure all’incasso. 
In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, 
fermo restando il diritto dell’Azienda al risarcimento del danno, il presente contratto si 
intende risolto di diritto. 

 

ART. 9 - PAGAMENTI 

Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: 

 30% dell’importo complessivo aggiudicato, entro 30 gg. dalla consegna del 

materiale, previa presentazione di regolare fattura elettronica; 

 70% dell’importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, previa presentazione 
di regolare fattura elettronica, a conclusione del progetto. Si fa presente che, 
trattandosi di un progetto cofinanziato con fondi sociali europei ed essendo 
l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verr{ effettuato entro 
trenta giorni dalle erogazioni da parte dell’Ente finanziatore a prescindere dalla 
data in cui ciò avvenga e, dalla reale disponibilit{ sul conto corrente dell’Istituto 
capofila del progetto, ovvero, l’Istituto Istruzione Superiore “Ancel Keys” di 
Castelnuovo Cilento (SA) 

 
In ogni caso, la liquidazione avverrà previo verifica: 

a) conformità del servizio richiesto;  
b) regolarità contributiva (tramite D.U.R.C. on-line)  
c) tracciabilità dei flussi finanziari.  
d) eventuale ed ulteriore documentazione necessaria ai fini del pagamento. 
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ART. 10 - PENALI E RISARCIMENTO DANNI 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla 

gravit{ dell’inadempimento, potr{ irrogare una penale fino a un massimo del 10% 

dell’importo contrattuale (IVA ESCLUSA). 

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

 

ART. 11 - RISOLUZIONE E RECESSO 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potr{ 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 del contratto, 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 dal 

contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta 

con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso. 

 

ART. 12 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

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; 

 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 riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con 

riferimento all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di 

progetto (CUP); 

 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 generalit{ 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. 
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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. 

 

ART. 13 - 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 Vallo della Lucania (SA). 

  

ART. 14 - 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. n. 50/2016.  

 

ART. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico, Prof. Maria MASELLA (tel. 

0974/715036, e-mail: sais032003@istruzione.it). 

 

ART. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Per la stazione appaltante, il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, 
Prof.ssa Maria Masella, il quale, si impegna a trattare ed a trattenere i dati esclusivamente 
per fini istituzionali, secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. 
 

ART. 17 - ALLEGATI 
1) offerta  economica (Allegato A); 
2) offerta tecnica dettagliata nel rispetto dei contenuti indicati all’Art. 2 del presente bando; 
3) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 

(Allegato B); 
4) fotocopia del documento del legale rappresentante del soggetto candidato.  
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         f.to prof.ssa Maria Masella 

                                                                                  Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                       ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs  n.39/1993 

 

mailto:sais032003@istruzione.it
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ALLEGATO A) “Offerta Economica” 

BANDO DI GARA per l’affidamento della fornitura di un fotolibro relativo al progetto PON 
FSE “Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - 
Codice 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-29. 
Titolo progetto: “PC2 - dal Patrimonio Culturale un Patrimonio di Competenze” 
CUP: B25B17000350007 - CIG: ZA8293F993 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________, nato a ___________________________ 

il ______________, C.F. ____________________________, residente in ________________________________________, 

in qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa ___________________________________________, 

DICHIARA 

che l’offerta economica per la fornitura del fotolibro previsto nell’ambito del progetto oggetto 
di gara, avente le seguenti caratteristiche è pari a: 

 
 FORMATO CARTA: A5 orizzontale – 210 x 148 mm ; 
 TIPO CARTA: lucida non inferiore a gr. 100 g/m² ; 
 TIPO COPERTINA: rigida con sacca interna porta CD; 
 VOLUMI: n. 4 volumi (n. 1 lingua italiano, n. 1 francese, n. 1 inglese e n. 1 spagnolo); 
 NUMERO COPIE PER VOLUME: minimo 50 - massimo 500 copie; 
 NUMERO PAGINE PER COPIA: max 50 pagine. 

 
GRAMMATURA 

CARTA 
(indicare la 

grammatura 
della carta 

offerta) 

COPIA PER 
VOLUME 

COSTO PER COPIA 
VOLUME 

ESCLUSA IVA 
(indicare il costo 

relativo al numero 
di copie per 

volume) 

IVA AL _____% COSTO 
COMPLESSIVO 
INCLUSO IVA 

 

 50    

 100    

 200    

 300    

 400    

 500    
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ALLEGATO A) “Offerta Economica” 

 

La presente offerta ha validità di 60 giorni e il sottoscritto si impegna a mantenerla valida ed 

invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto.   

 

___________________________, lì __________________ 

Timbro e firma del rappresentante legale 

 

 

                                                                            ____________________________________ 

 

 

 

Per il presente allegato “A”, non sono ammesse prescrizioni e/o limitazioni relative alla 

fornitura richiesta e/o all’offerta economica. 
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ALLEGATO B)  “Dichiarazioni” 
 

BANDO DI GARA per l’affidamento della fornitura di un fotolibro relativo al progetto PON 
FSE “Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - 
Codice 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-29. 
Titolo progetto: “PC2 - dal Patrimonio Culturale un Patrimonio di Competenze” 
CUP: B25B17000350007 - CIG: ZA8293F993 
 

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

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________ nato a 

_______________________________ il __________________, C.F. __________________________________, in qualità di legale 

rappresentante/titolare dell’impresa___________________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________________________________________________ 

 Via _______________________________________________n. _____ 

avente P.IVA __________________________________________ e C.F. ________________________________________________ 

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) che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative al soggetto 

concorrente, sono quelle sopra indicate; 

2) di non trovarsi, alla data odierna, in una delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 comma 

1 ”Requisiti di ordine generale” del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

3) che ai fini della regolarit{ contributiva DURC  l’impresa concorrente è in regola con i relativi 

versamenti; 

4) che in relazione alla fornitura in oggetto, il proprio conto corrente dedicato a commesse 

pubbliche, per gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136/2010 

s.m.i., sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti tramite bonifico bancario/postale è il 

seguente: 
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ALLEGATO B)  “Dichiarazioni” 

 

Istituto Bancario/Postale:____________________________________________________Agenzia di: _______________________

  

CODICE IBAN   

  

                           

 

5) 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; 
 

6) di essere iscritto alla Camera di Commercio, per attività oggetto del presente bando (si allega 
copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio); 
 

7) di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 79 del D.Lgs 
163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo mail/pec _______________________________________________________. 

 

I seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare sul conto corrente 

dedicato: 

Sig._______________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale______________________________________  

operante in qualità di _________________________________________________________(specificare ruolo e poteri); 

Eventuali successive variazioni saranno comunicate alla Stazione Appaltante con le  stesse modalità. 

ALLEGA 

- copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità; 

 

[luogo e data]_______________________________ 

         

_______________________________________________________ 

                                                                                          (Timbro e firma del rappresentante legale)  


