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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

 Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff.” – Azione 10.2.2 –Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc). 

Avviso AOODGEFID/Prot. 1953 del 21/02/2017 

Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-281 – Competenze di base. 

- C.U.P. G37I17000120001– C.I.G. n. Z87269F3CD - 
 

Spett.le Docendum Srl 
Via Achille Papa, 21 - 00195 Roma  

e-mail: docendum@pec.it  
 
OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo della capacità di docenti, formatori e staff. Obiettivo/Azione 10.2.2 - Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc). 

 FSEPON avviso 1953 del 21/02/2017 – Competenze di base. 

          Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi del D.I. 129/2018, dell’art. 36 comma 2 lett. 
a), del D.Lgs. n. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 
n.56, per l’acquisizione dei servizi didattici attraverso il reclutamento della figura di esperti 
esterni da impiegare nell’ambito delle attività didattiche previste dal progetto “Ci sono anche 
io!” - CIG: Z87269F3CD - CUP: G37I17000120001. 
 

Nell’ambito del PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento.– Progetto “Ci sono anche io!” Obiettivo/Azione 10.2.2 
Competenze di base, a seguito dell’autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018, si 
intende reclutare, mediante procedura negoziata, ai sensi del D.I. 129/2018, dell’art. 36, comma 2 lett. a), del 
D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo n.56 del 19 aprile 2017, e della Determina 
del DS dell’Istituto Scolastico n. 1 prot. 132/01-09 del 09/01/2019, la figura di ESPERTI esterni, per la 
realizzazione delle attività didattiche previste nell’ambito del FSEPON Competenze di base, “Prog. Ci sono 
anche io!” 

Il servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata lettera di 
invito. 

Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnica – economica 
per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 25/01/2019. Le offerte 
dovranno essere trasmesse a mezzo servizio postale, a mezzo corriere o consegnate a mano, al seguente 
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indirizzo: Istituto Comprensivo Convenevole da Prato, Via I Maggio, 40 – 59100 Prato. Non farà fede il 
timbro postale ma la data e l’ora di arrivo apposto dall’Ufficio Protocollo ricevente. 

                                                                          
 

 II DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                               Prof. Stefano Pollini 

                                                                                                    (documento firmato digitalmente) 
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LETTERA DI INVITO 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

 Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff.” – Azione 10.2.2 –Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc). 

Avviso AOODGEFID/Prot. 1953 del 21/02/2017 

Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-281 – Competenze di base. 

- C.U.P. G37I17000120001– C.I.G. n. Z87269F3CD -  
 

1. Premessa 
 

Il PON 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” del 
Ministero della Pubblica Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la 
qualità del sistema di Istruzione come elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e 
valorizzazione delle risorse umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra a 
tutti i giovani e le giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere 
l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita. Nell’ambito di questo obiettivo gli 
interventi del presente programma incidono più specificamente sulla qualità degli ambienti dedicati 
all’apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e dei laboratori didattici come elementi 
essenziali per la qualificazione del servizio. 

 

2. Contesto/figure richieste. 
Considerati gli avvisi di selezione interni ed esterni all’I.C. Convenevole da Prato e, vista la 
manifestazione di interesse di cui al prot. 9738/01-09 del 23/10/2018, con la presente lettera la S.V. 
è invitata alla procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 ESPERTO esterno in Matematica 
per il Progetto PON “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – (FSE). Obiettivo specifico 10.2. 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la/e 
seguente/i attività. 
L’esperto dovrà assicurare la realizzazione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni 
della nota prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” contenente le 
tematiche e i contenuti dei moduli formativi, conformando altresì la propria azione formativa 
all’impianto progettuale elaborato dalla scuola.  
In particolare l’esperto ha il compito di: 

• partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti 
formativi, organizzato dall’istituto per l’avvio delle attività; 
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• raccordarsi con il gruppo operativo di progetto, con i docenti curriculari allo scopo di 
monitorare la ricaduta del percorso sul curriculum scolastico dello studente,  con il 
valutatore dei progetti PON; 

• coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 
• documentare l’attuazione dell’attività di formazione, secondo quanto previsto dalle linee 

guida dei progetti PON e dalla vigente normativa; 
• compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione 

del/i percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR; 
• contribuire all’azione di valutazione della ricaduta formativa, necessaria alla misurazione del 

contrasto alla dispersione e al disagio. 
 

3. Obiettivi e Finalità 
Il progetto PON 2014-19 mira al potenziamento delle competenze di base al fine di “compensare 
svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il 
fenomeno della dispersione scolastica”. All’interno di questo progetto si inserisce la proposta 
progettuale “Ci sono anche io!”, che è rivolto alle studentesse e agli studenti di scuola secondaria di 
I grado con particolare riferimento al rafforzamento delle competenze di comunicazione nella 
lingua madre e in ambito matematico-scientifico. Il progetto si pone sia l’obiettivo di valorizzare 
l’importanza della comunicazione efficace nella relazione sociale che di potenziare le competenze 
di base in ambito matematico. A tal proposito si propone un percorso didattico-disciplinare che, 
partendo dalla presa di coscienza delle proprie difficoltà e limiti, prevede il conseguimento graduale 
di competenze specifiche della disciplina e trasversali, coinvolgendo i ragazzi nel processo di 
apprendimento attraverso la ricerca-azione in un percorso il più possibile personalizzato. Lo 
studente sarà quindi reso consapevole e protagonista nel suo percorso formativo verso il 
potenziamento delle sue competenze di base, come strumento fondamentale per la corretta 
interpretazione della realtà in cui si trova inserito. 
Il progetto “Ci sono anch' io!” è rivolto alle studentesse e agli studenti di scuola secondaria di I 
grado. I ragazzi saranno resi protagonisti di un percorso formativo mirato al potenziamento delle 
competenze di base nella lingua madre e in ambito matematico-scientifico; un percorso che si pone 
anche quale strumento fondamentale per la corretta interpretazione della realtà in cui si trovano 
inseriti. Gli obiettivi principali del progetto saranno: 

1. Sostenere l’autostima creando consapevolezza delle proprie competenze. 
2. Aumentare lo spirito di cooperazione favorendo l’integrazione di alunni con bisogni 

educativi speciali (BES) e origine straniera (L2). 
3. Sviluppare nuove competenze attraverso cooperative learning e ricerca azione, favorendo il 

confronto tra pari. 
4. Livellare le differenze legate al contesto economico-sociale di provenienza, promuovendo 

esperienze fortemente inclusive. 
5. Favorire lo sviluppo di un ‘pensiero scientifico’: saper descrivere, saper porre problemi, 

formulare ipotesi e soluzioni, utilizzando un linguaggio specifico. 
Gli allievi saranno in grado infine di applicare in contesti diversi le competenze acquisite e 
trasmettere quanto appreso all’interno della comunità di cui fanno parte (classe, scuola, famiglia, 
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gruppo e società). Saranno chiamati a creare un e-book, che al termine del progetto verrà condiviso 
con gli studenti della scuola, e sarà fonte preziosa di materiale semplificato, creato ad hoc per 
rispondere ai loro bisogni formativi. 
 

4. Metodologia didattica 
Il potenziamento prevede attività che, parallelamente al recupero delle competenze di base, rendano 
gli studenti capaci di divertirsi, trattando tematiche vicine alla loro quotidianità e al loro vissuto. In 
ambito letterario si prevede il rafforzamento delle abilità di base con letture brevi e ascolto attivo, 
non solo di brani antologici ma di articoli di giornale/interviste/notiziari. Si giunge alla 
ricostruzione orale e alla strutturazione della comunicazione usando schemi, mappe o disegni. 
Prima di affrontare e potenziare la scrittura, sarà necessario procedere per tappe lavorando sul 
lessico: partendo dall’individuazione di parole non comuni/sconosciute, si arriva alla ricerca 
semantica sul dizionario. Ampio spazio sarà dato alla scrittura creativa. Per gli alunni stranieri si 
punterà sia sulla lingua di comunicazione, fondamentale per la costruzione di relazioni e per una 
migliore qualità di vita, sia sulla lingua di studio (livello A2). In ambito matematico si 
potenzieranno le competenze di calcolo, di risoluzione di problemi, lo sviluppo di 
schematizzazioni/modelli e il disegno geometrico. Con metodo analogico-intuitivo, l’ausilio di 
piattaforme digitali (Redooc, Zanichelli, Kangourou della matematica, Bebras dell’informatica, etc.) 
e software di geometria dinamica si proporranno problemi che conducano all’individuazione delle 
corrette strategie risolutive e all’automatizzazione del calcolo. Saranno presentati test con difficoltà 
incrementale, che porteranno a risolvere compiti di realtà utilizzando il metodo innovativo 
InquiryBased Science Education. 
 

5. Contenuti 
L’incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi di seguito indicati, presso la 
sede della scrivente istituzione scolastica, assicurando la figura di n. 1 (uno) docente esperto in 
Matematica, per le ore e le giornate previste per ogni modulo secondo la sottostante tabella: 

 

Attività Obiettivo/Azione 
N. ore richieste  

Calendario da definire 

Compenso onnicomprensivo 
massimo previsto (Lordo Stato) 

Base d’asta 

MODULO 1     

Competenze di base  
Matematica Classi I 

 

Esperto 30 70,00 €/ora 

Competenze di base  
Matematica Classi II 

Esperto 30 
70,00 €/ora 

Competenze di base 
Matematica Classi III Esperto 30 

70,00 €/ora 
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6. Durata del servizio 
La durata del servizio richiesto è di  mesi 6 a decorrere dal giorno successivo alla stipula del 

contratto e fino al 30/06/2019. La fornitura del servizio dovrà essere espletata  entro il 30/06/2019. 
 

7. Importo a base d’asta 
L’importo a base d’asta per il servizio di cui alla presente lettera di invito è di € 6.300,00 

(seimilatrecento/00), IVA ed ogni altro onere inclusi.  
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle 

prestazioni di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore 
espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto 
previsto dall'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50 del 2016, procedura negoziata previa 
consultazione.  

Non sono ammesse offerte in aumento.  
 

8. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione 
richiesta per l’ammissione alla procedura 

L’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione, redatte in lingua italiana 
devono essere contenute, a pena di esclusione, in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i 
lembi di chiusura, sigillato in maniera idonea a garantire la sicurezza contro eventuali 
manomissioni. Il plico deve indicare all’esterno la denominazione, l’indirizzo, il numero di telefono 
e pec del proponente e la dicitura:  

 

“Offerta figura esperto Progetto PON Competenze di Base – MODULO 1 - NON APRIRE ”. 
 

Il plico dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e 
non oltre le ore 13:00 del giorno 25 gennaio 2019 al seguente indirizzo: 

Istituto Comprensivo Convenevole da Prato 
Via I Maggio, 40 – 59100 Prato 
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero 
consegnato a mano da un incaricato dell’impresa (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata 
apposita ricevuta con ora e data della consegna). Nel caso di consegna a mano gli orari di 
ricevimento sono i seguenti: giornate non festive, Lunedì, martedì e venerdì dalle 10:30 alle 12;30; 
mercoledì dalle 15:00 alle 17:00.   

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. Non farà fede il timbro 
postale ma 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, tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa e 
sigillata, sui lembi di chiusura, con mezzi idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 
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manomissioni, nonché recante ciascuna l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto 
secondo le seguenti diciture: 

Busta n. 1) “Documentazione” 
Nella busta 1) dovranno essere inseriti, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato A “Istanza di 
partecipazione”)  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. l’iscrizione al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), contenente: 1) 

numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese, 2) denominazione e forma 
giuridica, 3) indirizzo della sede legale, 4) oggetto sociale, 5) durata, se stabilita, 6) 
nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle 
situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011. In caso di soggetti non 
tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere 
espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale 
dovranno comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 2), 3), 
4), 5) e 6), con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore 
economico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni 
ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011. In caso di operatori economici non 
tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro, è sufficiente la 
presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia 
espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti 
all’oggetto della presente procedura 

4. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo 
n. 679/2016, al trattamento dei dati per la presente procedura; 

5. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.76, 
comma 6, D.lgs. n. 50 del 2016 a mezzo pec indicata in dichiarazione. 

 

b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato C 
“Dichiarazioni ”) , successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante 
del concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, 
attestante: 

1. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50 del 2016; 

2. il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati in sede di 
indagine di mercato; 

3. 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; 
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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 presente 
lettera di invito e di accettare, in particolare, le penalità previste; 
 

Busta n. 2) “Offerta Tecnica” 
Nella busta 2) dovrà essere inserita la seguente documentazione: 
- l’allegato B – Tabella valutazione titoli, da redigere per ogni candidato esperto proposto;   
- n. 1 copia originale dell’offerta tecnica consistente in una breve presentazione degli esperti 

proposti costituenti il gruppo di lavoro, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal 
legale rappresentante del concorrente e sottoscritta all’ultima pagina, pena l’esclusione, con 
firma per esteso e leggibile;  

- curricula vitae dell’esperto proposto - debitamente sottoscritto in originale e con relativi 
documenti di riconoscimento in corso di validità. 

 L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la 
presentazione delle offerte. 

 
Busta 3) “Offerta Economica” 
L’offerta economica, in formato libero su carta intestata e in regola con la legge sul bollo, deve 

contenere, chiaramente indicato in cifre e lettere, il costo orario offerto per l’espletamento del 
servizio richiesto, al netto di ogni onere nonchè al lordo di IVA (specificare la percentuali di Iva) e 
di eventuali altri oneri.   

L’offerta economica deve altresì contenere: 
-  l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e 

l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà 
addivenuto alla stipula del contratto; 

- i costi per la sicurezza aziendale ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50 del 2016. 
- la dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente 

remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata. 
Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal 

rappresentante legale del concorrente e corredata da fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore/i.  

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo d’impresa o da un consorzio 
ordinario di concorrenti, la stessa deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte 
le imprese raggruppate o consorziate, deve specificare le parti della prestazione, con le relative 
quote percentuali, che saranno eseguite dalle singole imprese. 

 



 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CONVENEVOLE DA PRATO” 
www.convenevole.prato.gov.it 

 

RUP: Dirigente scolastico  
Prof. Stefano Pollini 

s.pollini@scuole.prato.it 
Direttore SGA 

Dott. Alfonso Pepe 
a.pepe@scuole.prato.it 

Via Primo Maggio, 40  -  59100  -   Prato  
Tel.  **39 (0)574 636759 - Fax  **39 (0)574 630463 

codice univoco fatturazione elettronicaUF7SR9 

C. F. 92009300481 

e-mail ministeriale: 
poic80500x@istruzione.it 

e-mail istituzionale:  
P.e.c. ministeriale: 

poic80500x@pec.istruzione.it 

 

9. Criteri di aggiudicazione 
L’aggiudicazione del servizio richiesto avverrà sulla base dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs n. 50 del 2016, mediante l’assegnazione di 
un punteggio massimo di 100 punti secondo i parametri di seguito indicati: 

 
1) Offerta tecnica, punteggio max. 80/100 

Criteri di valutazione Esperti esterni 

Possesso di titolo di studio afferente alla tipologia di intervento Max 20 punti 

Possesso di titoli specifici afferenti alla tipologia di intervento Max 12 punti 

Competenze informatiche certificate Max 4 punti 

Pubblicazioni afferenti alla tipologia di intervento Max 4 punti 

Esperienza di docenza afferente alla tipologia di intervento Max 20 punti 

Esperienze lavorative afferenti alla tipologia di intervento Max 20 punti 

Totale Max 80 punti 

 
2) Proposta economica max 20/100 

Offerta economica Max 20 punti 

Totale Max 20 punti 

 

Totale punteggi  Max 100 punti 
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Il calcolo dell’offerta economica è effettuato mediante l’utilizzo della seguente formula: 
Punteggio assegnato all’i-esimo partecipante = 20 punti x                 prezzo orario più basso                    . 

                                                                                           prezzo orario dell’i-esimo partecipante 

 
Il punteggio finale valevole ai fini dell’aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei 

punteggi rispettivamente ottenuti dall’offerta tecnica e dall’offerta economica. 
La valutazione delle candidature verrà effettuata a cura di una Commissione appositamente 

nominata dal R.U.P. che provvederà a redigere apposita graduatoria di merito. 
L’apertura dei plichi avverrà in seduta aperta al pubblico alle ore 15:00 del giorno 25 gennaio 
2019, presso la Sede dell’istituzione scolastica, in via I Maggio, 40 – PRATO, procedendo secondo 
quanto segue:  
- alla verifica dell’integrità e tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché alla apertura 
dei medesimi;  
- all’apertura delle buste n. 1 di tutte le offerte ed alla constatazione della presenza dei documenti 
ivi contenuti;  
- alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa richiesta a pena di esclusione. 
- alla verifica della presenza delle buste n. 2 e n. 3 di tutte le offerte pervenute.  
A tale seduta pubblica potrà essere ammesso a partecipare un rappresentante per ciascun offerente, 
purché dotato di idonea delega. Resta inteso che ai sensi dell’art. 283 del DPR 207/2010, la 
valutazione delle offerte tecniche avverrà in apposita seduta riservata.  
La Commissione procederà quindi, in seduta riservata, all’esame del contenuto dei documenti della 
busta n. 2 contenente “l’offerta tecnica” e la conseguente attribuzione dei punteggi secondo i criteri 
prefissati nel presente disciplinare di gara, stilando una graduatoria di merito per ciascuna 
materia/modulo.  
La Commissione si avvale della facoltà di aggiornarsi in una o più sedute, non aperte al pubblico, 
per la valutazione delle offerte tecniche. La valutazione tecnica del progetto ed il relativo punteggio 
assegnato dalla Commissione è insindacabile e inoppugnabile.  
In una successiva seduta pubblica, che sarà fissata in sede di apertura pubblica dei plichi pervenuti, 
la Commissione procederà all’apertura delle buste n. 3 contenenti “l’Offerta economica” di tutte le 
offerte pervenute ed ammesse a valutazione applicando la formula di cui al presente disciplinare. Il 
punteggio assegnato si sommerà a quello tecnico nella graduatoria di merito formulata. 
La graduatoria così formulata assume valenza di graduatoria provvisoria, sino all’aggiudicazione 
definitiva disposta successivamente dal Dirigente Scolastico.  
Di tali operazioni sarà redatto apposito verbale; l’aggiudicazione definitiva della gara sarà resa 
pubblica mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto scolastico 
(www.convenevole.prato.gov.it – Albo pretorio on-line) e diventerà efficacia a conclusione con 
esito positivo delle operazioni di verifica dei requisiti richiesti all’aggiudicatario. Alle sedute 
pubbliche possono presenziare ed intervenire richiedendo l’iscrizione a verbale, i legali 
rappresentanti o persone da loro delegati, munite di procura dei soggetti concorrenti.  

Qualora ricorra il caso dell’attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più concorrenti 
si procederà al sorteggio. 
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L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere alla 
aggiudicazione del servizio di cui al presente bando, nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, 
sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute appropriate le offerte 
pervenute. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
ritenuta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente. 

Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli elaborati che perverranno per la 
partecipazione alla gara e che, comunque, saranno trattenuti dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 

L’Amministrazione aggiudicatrice comunica - a mezzo P.E.C. l’esito della gara 
all’aggiudicatario e agli altri concorrenti. 

 

10. Condizioni contrattuali 
L’affidatario del servizio si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con 

l’Istituto Scolastico, 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. 

 

11. Ipotesi di cessione. Subappalto 
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto non è ammesso.   
 

12. Pagamenti 
In caso di affidamento del servizio mediante apposito contratto/ordine di fornitura scritto, il 
pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario su presentazione di regolare fattura elettronica, entro 
30 gg. dall’accettazione della stessa, previa verifica preliminare della regolarità del D.U.R.C. e 
acquisizione delle dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010. 
Indicare obbligatoriamente in fattura il seguente num. C.I.G. e C.U.P. indicato nell’ordinativo di 
fornitura. 
Codice unico Ufficio per l’inoltro della fattura elettronica: UF7SR9. 
Applicazione dello split-payment. 

 

13. Penali e risarcimento danni 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla 

gravità dell’inadempimento, potrà 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. 
 

14 Risoluzione e recesso 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 

all’affidatario, a mezzo P.E.C., di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche 
norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.  
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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. 

 

15 Riservatezza delle informazioni 
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati ai sensi 
del D.lgs.196/2003 e del nuovo regolamento Europeo n. 679/2016 e saranno raccolti presso 
l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla gestione della selezione e per la pubblicità legale. 
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-
economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
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. 
 

16 Proprietà dei prodotti e servizi forniti 
Tutte gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva 

dell’Istituto Scolastico, l’aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa 
espressa autorizzazione da parte dell’Istituto Scolastico.  

 

17 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 (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 riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento 
all’incarico, il codice identificativo di gara (C.I.G. Z87269F3CD) e il codice unico di 
progetto (C.U.P. G37I17000120001) successivamente comunicato; 

• 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. 
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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. 

 

18 Definizione delle controversie 
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso 

al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Toscana entro 30 giorni. 
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 Prato. 

 

19 Disposizioni finali 
a) L’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata: 

- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara; 
- all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi 
della successiva lettera b). 

b) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi degli artt. 32, 33 del D.lgs. n. 50 del 2016 con 
apposito provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg dalla proposta di  
aggiudicazione senza che la Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o 
sospensivi. 

c) Ai sensi dell'art. 32, commi 6, D.lgs. n. 50 del 2016, l'aggiudicazione definitiva non equivale 
in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del 
possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione. 

d) L’accesso agli atti di gara è consentito ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 50 del 2016, entro 10 
(dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo: 

- per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi 
nelle fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di 
esclusione; 

- per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 
l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) 
giorni dall’aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte 
concorrenti; 

- per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 
l’aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale. 

e) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di 
gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. 

f) La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui all'art. 32, comma 
9, del D.lgs. n. 50 del 2016. 
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20 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 del 2016.  

 

21 Responsabile del procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Pollini, Tel. 

0574/636759, fax 0574/630463, e-mail: poic80500x@istruzione.it  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                Prof. Stefano Pollini 

                                                                                                                                     (documento firmato digitalmente) 

 


