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Protocollo n.690 b/15

Premio A.Q.
Infanzia

Zafferana Etnea, 02/03/201
/03/2016

All’albo pretorio on line
E Alle ditte:
Airone Wellllness hotel Zafferana E.- info@hotel-airone.it
info@hotel
Esperia Palace Zafferana E.- info@esperiapalace.it
Hotel Primavera dell’etna – info@hotel-primavera.it
primavera.it
Hotel Emmaus – direzione@emmaus-hotel.it
hotel.it

Oggetto: Lettera d’invito a contrattazione ordinaria per la fornitura di servizi alberghieri – progetto pof “
Festa del libro” a.s. 2015/16
CIG: Z4C18D3C27

Il Dirigente Scolastico
In Riferimento alla Determina a contrarre prot. n.664
n.
del 29/02/2016
VISTO
Il Piano
ano Offerta formativa approvata dal Consiglio di Circolo con delibera n. 32 del 29/10/2015;
29
VISTO
Il programma annuale anno finanziario 2016 approvato dal C.I. In data 05/02/2016
05/02/201 con delibera n.50
VISTO
le norme e disposizioni
ioni vigenti in materia di appalto di pubbliche forniture sotto la soglia di rilievo
Comunitario;
VISTO
il Regolamento d’Istituto approvato con delibere nn. 34,35 e 36 del 29/10/2015 che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure negoziali;
Indice procedura di contrattazione ordinaria per la fornitura di servizi alberghieri – progetto pof “
Festa del libro” a.s. 2015/16
Ente appaltante:: Circolo Didattico Statale di Zafferana Etnea – Via F. De Roberto,113 – Zafferana Etnea
(CT)
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i possesso dei requisiti
Requisiti della gara:: I soggetti invitati che intendono partecipare devono essere in
richiesti dal D.Lgs. 163/2006 art. 38 e 39
Il possesso dei requisiti dovrà essere autocertificato utilizzando il modello “Allegato2”

1

Oggetto e valore della fornitura:: L’oggetto della presente contrattazione ordinaria, concerne la scelta del
contraente a cui affidare la fornitura di servizi alberghieri in oggetto.

Disciplina legislativa di riferimento: D.Lgs 163/2006; D.I. 44/2001 nonché quanto specificato dal presente
bando.
Termine di realizzazione del servizio: Il servizio dovrà essere realizzato nel mese di Aprile dal 16 al 23
aprile dell’anno 2016;
Modalità di partecipazione: gli operatori del settore sopraindicati sono invitati a presentare preventivo di
migliore offerta per i servizi indicati nell'allegato 1 del presente bando.
oggetto della gara: progetto pof a.s. 2015/16 dal titolo: Festa del libro – leggere per leggere;
specifica dei servizi richiesti: vedi allegato 1;
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs
163/2006 e ss. mm. ii.;
durata limite per la presentazione dell’offerta: 17/03/2015 ore 12,00.
modalità di partecipazione: fare pervenire entro la data suindicata, un plico che recante la
scritta “contrattazione economica festa del libro 2016” contenente n.2 buste, di cui l’offerta
economica inserita nella busta “A” recante la scritta offerta economica per servizi alberghieri, busta
“B” contenente i documenti amministrativi sottolencati.
documenti da inserire nella busta “B”:
A) “Allegato 2” Dichiarazione in carta semplice resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, successivamente verificabile, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante
della Ditta, con cui si attesti di possedere i seguenti requisiti:
1. Essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del D.LGS
N. 163/2006 comprovata dall’Iscrizione al C.C.I.A.A. per la categoria alla quale si riferisce
l’Attività attinente a quelle oggetto del presente appalto.;
2. Garantire l’Applicazione delle normative in materia di sicurezza sul lavoro;
3. Essere in regola con i versamenti contributivi, (indicare accuratamente tutti i dati
affinchè questa stazione appaltante possa richiedere on line il durc dell’azienda);
B) Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e/o integrazioni.
Il plico dovrà essere inviata a mezzo raccomandata A.R.,consegnato a mano, o
mediante stesso mezzo di invio richiesta attraverso posta certificata (Pec)
saranno escluse dalla gara:
1. Le buste che perverranno senza i requisiti sopraindicati;
2. le buste che perverranno oltre le ore 12,00 del 11/03/2015 (non farà fede il timbro postale);
indirizzo cui far pervenire le offerte: Al D.S. del Circolo Didattico Statale di Zafferana
Etnea (CT) - Via F. De Roberto nr. 113– 95019 – Zafferana Etnea (CT);
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Apertura buste: Le buste saranno aperte il giorno 11/03/2016, alle ore 15,30;
Le Ditte possono partecipare alla seduta di apertura delle buste tramite un rappresentante per ciascuna
Agenzia, munito di delega.
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modalità di pagamento: Il pagamento della fattura verrà effettuato entro 30 gg, ed è
subordinato alla:
1) verifica da parte di questa amministrazione della regolarità contributiva dell’azienda
tramite l’acquisizione del DURC;
2) Verifica di mancanza di inadempimenti fiscali tramite il servizio online di equitalia (per
somme oltre € 10.000,00)
3) Nei casi di eventuali inadempienze che comportassero il pignoramento delle somme
totali o parziali, equivalgono all’effettivo pagamento delle somme dovute e la ditta
appaltante è tenuta comunque alla realizzazione del servizio.

L’affidamento dei servizi alle ditte avranno luogo mediante lettera d’impegno (determina Dirigenziale) e
successivamente con contratto con la ditta, procedura che si effettuerà nei locali di questo CDZ, tra i due il
rappresentanti legali delle parti.
Il contratto dovrà contenere tutti gli elementi relativi ai servizi richiesti , come previsto dal D.L.vo del
17/03/1995 n.111 ed in coerenza con le norme dettate dal D.I. n.44 /2001.

Riserve di aggiudicazione e motivo di esclusione: L’amministrazione procederà all’aggiudicazione anche
se in presenza di una sola offerta. Mentre si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora le richieste
economiche pervenute non siano congruenti con la capacità finanziaria della scuola. Nulla è dovuto dal CDZ
alle Ditte per la partecipazione alla gara. L’omissione o l’incompletezza di uno qualsiasi dei documenti e/o
certificati richiesti, comporterà l’automatica esclusione dal procedimento della contrattazione.
Saranno escluse le offerte giudicate incomplete di quanto richiesto nell’allegato 1.
Modalità di fornitura servizi : I prezzi offerti e le altre condizioni si intendono fissi, impegnativi ed
invariabili, anche per il caso di forza maggiore e per tutto il tempo previsto di realizzazione della
manifestazione.

Informazioni e responsabilità del procedimento:
informazioni di carattere amministrativo potranno essere chieste al Dsga Alfio Battiato;
Il responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Gabriella Zammataro;

Allegati: Allegato n. 1 dei servizi richiesti
Allegato n.2 dichiarazione

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gabriella Zammataro
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FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI
E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993
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