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INDAGINE INFORMALE PER REALIZZAZIONE ANNUARIO D’ISTITUTO
Premessa
L’Istituto Superiore “8 Marzo” di Settimo Torinese intende procedere alla realizzazione di un annuario di
Istituto per l’anno scolastico 2016/2017.
L’offerta dovrà riguardare tutti gli aspetti definiti nel presente documento.
Art. 1 – Oggetto dell’indagine
L’indagine ha per oggetto la realizzazione grafica e la stampa dell’annuario di Istituto per l’anno scolastico
2016/2017.
Art. 2 – Dettagli del servizio
1) Lo scatto delle foto sarà a cura degli studenti.
2) I rappresentanti di Istituto degli studenti sottoporranno all’approvazione della Dirigente scolastica i
contenuti e le fotografie da inserire nell’annuario e li faranno pervenire in formato digitale alla ditta
aggiudicataria entro il 5 maggio 2017.
3) Il numero di copie da stampare sarà definito in base ai versamenti effettuati dagli studenti e sarà
comunicato alla ditta aggiudicataria entro il 05/05/2017.
Gli studenti attualmente frequentanti sono circa 776 e non si assicura che tutti acquistino l’annuario. (a
titolo puramente indicativo si segnala che nel precedente anno scolastico circa 500 persone hanno
acquistato l’annuario su una popolazione totale di 800 studenti).
4) L’annuario dovrà contenere esclusivamente le immagini ed i contenuti definiti dall’Istituto e non
dovrà contenere nessuna forma di pubblicità esplicita od occulta.
5) Il prezzo IVA compresa del singolo annuario non dovrà in ogni caso essere superiore a 4,00 euro.
Art.3 – Servizi fondamentali richiesti
I servizi fondamentali richiesti sono i seguenti:
 progetto grafico dell’annuario, da concordare con i rappresentanti di Istituto degli studenti in un
incontro apposito
 stampa del numero di copie richiesto
 consegna degli annuari stampati presso la sede dell’Istituto entro il 25 maggio 2017.
Le caratteristiche tecniche dell’annuario sono le seguenti:
Tipologia
Formato finale
Rilegatura
Numero di pagine

annuario cartaceo
A5 orizzontale oppure B5 orizzontale; la rilegatura deve
essere sul lato corto
doppio punto metallico
al massimo 100 facciate singole (50 pagine di formato A5 o
B5 stampate su fronte e retro); il numero esatto di fogli sarà
definito dai rappresentanti di Istituto degli studenti
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Peso minimo della carta

contestualmente alla consegna delle foto
125 gr/m2

Art. 4 –Caratteristiche delle offerte
L’offerta dovrà rispettare i servizi fondamentali richiesti all’art. 3.
Non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di offerte parziali né condizionate né espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura.
Nella domanda di partecipazione alla procedura, sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente, dovranno
essere riportate le seguenti dichiarazioni redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000:
1) non trovarsi, né essersi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto
legislativo n. 50 del 18/04/2016;
2) non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate o grave errore
nell’esercizio dell’attività professionale accertate dalla stazione appaltante;
3) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
4) non aver reso false dichiarazioni, nell’anno precedente alla pubblicazione del presente bando di gara,in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati
in possesso dell’Osservatorio di cui al Decreto legislativo 163 del 12/04/2006;
5) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
6) essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della Legge n. 68 del 12/03/1999);
7) non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la P.A. ai sensi delle norme
vigenti;
8) assenza delle condizioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. nei confronti di altri soggetti partecipanti alla
gara sia in qualità di controllanti che di controllati;
9) aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla formulazione
dell’offerta e sull’espletamento del servizio;
10) di aver preso visione del Capitolato tecnico (Allegato A) e di accettarlo senza riserva alcuna;
11) di essere in regola con il pagamento dei contributi e che in caso di aggiudicazione si comunicherà tutti i
riferimenti necessari per la richiesta del DURC agli enti preposti (impresa,sede legale, sede operativa,
codice fiscale/partita iva, indirizzo e-mail, indirizzo pec, CCNL applicato, numero dipendenti, sede
I.N.A.I.L. competente, codice assicurazione ditta, sede I.N.P.S. competente, n. matricola azienda,
I.N.A.I.L. P.A.T.);
12) che, in caso di aggiudicazione, si comunicherà la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
della Legge 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.;
Art. 5 - Criterio di aggiudicazione e di valutazione delle offerte
La presente indagine verrà aggiudicata ai sensi dell'art. 95 comma 3 del Decreto legislativo n. 50 del
18/04/2016 a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei criteri indicati nello
schema di capitolato tecnico per la realizzazione dell'annuario d'Istituto.
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Avrà quindi luogo la proposta di aggiudicazione per la realizzazione dell'annuario d'Istituto con
provvedimento della Dirigente scolastica in favore dell’offerente che avrà riportato il miglior punteggio. Tale
provvedimento sarà pubblicato nel sito dell’Istituto appaltante nella stessa sezione del bando.
L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Divenuta efficace
l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la
stipulazione del contratto di appalto o di concessione avrà luogo entro il 30/04/2017. Gli eventuali ricorsi
pervenuti entro 7 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria saranno
valutati dalla Commissione Tecnica. La Dirigente scolastica, a seguito della valutazione della Commissione
Tecnica, emetterà l’eventuale provvedimento di rettifica, che comunicherà all’interessato e ai
contro-interessati.
L’affidamento del servizio per la realizzazione dell'annuario d'Istituto sarà disposto con provvedimento della
Dirigente scolastica.
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – D.S.G.A. signora Rita Landi (tel. 011.800.65.63)
Art. 6 – Presentazione delle offerte
L’offerta sarà considerata fissa e invariabile; dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un
plico sigillato, recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale
rappresentante nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. Dovrà riportare gli estremi
del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente) e la dicitura “INDAGINE INFORMALE
PER STAMPA ANNUARIO D’ISTITUTO”.
Il plico contenente le offerte dovrà pervenire, recapitato direttamente o a mezzo posta tramite raccomandata, a
rischio del concorrente, presso la sede di questa Istituzione scolastica, a Settimo Torinese, via Leinì 54, entro
e non oltre
le ore 12,00 del giorno 10/04/2017
pena l'esclusione.
I plichi pervenuti oltre tale termine non saranno presi in considerazione.
Il plico dell’offerta dovrà contenere al suo interno due buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura a
pena di esclusione denominate “Busta 1”, “Busta 2“, con le caratteristiche seguenti:
Busta 1, “Documentazione Amministrativa”
La busta n° 1 dovrà contenere:
1) l’Allegato A adeguatamente compilato in tutti i suoi campi;
2) la fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa e/o
del procuratore dell’Impresa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445 del 28/12/2000.
Busta 2: Offerta economica
La busta n° 2 dovrà contenere:
1) l’Allegato B adeguatamente compilato in tutti i suoi campi
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Art. 7 – Apertura delle buste e valutazione delle offerte
I plichi pervenuti saranno aperti in seduta pubblica alle ore 10:00 del 10/04/2017 presso la Sede
dell’Istituzione scolastica (Ufficio di Dirigenza) in via Leinì 54 a Settimo Torinese dalla Dirigente scolastica
coadiuvata dalla apposita Commissione, alla eventuale presenza del legale rappresentante, ovvero di persona
munita di specifica delega nonché di copia del documento di identità del delegante e del delegato, di ciascun
partecipante che vorrà essere presente.
La Commissione procederà alla valutazione delle offerte in un’apposita seduta.
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.
L’Istituto si riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile di non effettuare l’aggiudicazione senza che le ditte
invitate possano accampare pretese al riguardo.
Art. 8 – Affidamento del servizio
Dopo l'individuazione del miglior offerente ed al fine dell'affidamento ad esso del servizio, l'Istituzione
scolastica inviterà il soggetto individuato a produrre la documentazione amministrativa dichiarata nella busta
1.
Ove tale soggetto, nei termini indicati nell’invito, non abbia perfettamente e completamente ottemperato,
senza giustificato motivo, a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti,
l'Istituto scolastico procederà all'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria, rispettati
i medesimi incombenti.
Il contratto sarà stipulato contestualmente alla comunicazione del numero di copie da stampare entro il
30/04/2017.
L'agenzia si impegna a fornire il materiale come da contratto.
Art. 9 – Condizioni di pagamento
Il pagamento avverrà successivamente alla stipula del contratto e alla fornitura dell’annuario, entro 30 giorni
dalla presentazione della relativa fattura elettronica, una volta constatata la regolarità dei servizi offerti e
previo accertamento della regolarità dei contributi e delle imposte.
Art. 10 – Tracciabilità dei flussi
Il contraente, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n. 136 del
13/08/2010, ai sensi dell’art. 3 della medesima Legge assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
in particolare, quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 7 giorni dalla
loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall’art.3 comma 1 della Legge
suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità (fotocopia della Carta Identità) ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi.
Art. 11 – Modalità di pagamento
I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario.
Art. 12 – Trattamento dei dati personali – informativa
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003, si informa che:
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a) le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di
quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza.
b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione
della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
c) il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. Titolare
del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico.
d) incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli assistenti
amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione delle offerte.
e) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003.
AVVERTENZE
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445 del
28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art 75 del predetto DPR n 445 del
28/12/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del
contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Il foro competente è quello di Torino.
Tutte le spese per la predisposizione dell’offerta e contrattuali sono a carico del singolo partecipante
all’indagine.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Stefania CAMAIORA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/1993
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