Milano, 9 aprile 2018
Codice CUP: C49G16003090007

Liceo artistico statale "Caravaggio" prot. 1784/C.14.a 09-04-2018 - 14:22:48 (Uscita)

Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.liceocaravaggio.gov.it
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UNA STRUTTURA ESTERNA PER LA
REALIZZAZIONE DEL Progetto PON/FSE “10.1.1.A-FSEPON-LO-2017-204” – Titolo La
Canestra di Caravaggio azioni di scuola aperta contro la dispersione – modulo 4.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTE

VISTA
VISTA

VISTA

VISTI
VISTE
VISTA

VISTE
VISTO
VISTO

la nota prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/16 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento. Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling,
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle
famiglie di appartenenza, ecc.)”.
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° n.09 del 04/10/16 e Consiglio di
Istituto – delibera n° n.106 del 14/11/16);
la candidatura n. 20977 - prot. n° n.14058 del 17/11/16
la nota prot. n.AOODGEFID/31705 del 24/07/17 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto dal titolo “La Canestra di Caravaggio azioni di scuola aperta
contro la dispersione” – codice 10.1.1.A-FSEPON-LO-2017-204 proposto da
questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 39.774,00;
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio
2016, n. 1588;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
la delibera del Consiglio di Istituto n. n.33 del 28/09/17 relativa all’assunzione nel
programma annuale 2017 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di
Euro 39.774,00.
le schede dei costi per singolo modulo
il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia
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PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo del modulo 4 – Laboratorio creativo e
artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali – “CaravaggioLab-Questo
sono io!” occorre selezionare una struttura esterna alla scuola con caratteristiche di
seguito elencate;
VISTA
la determina dirigenziale prot.n.1692/C14 del 06/04/2018 in cui si dà avvio alla
procedura in oggetto,
EMANA
Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa, di
UNA STRUTTURA ESTERNA ALLA SCUOLA disponibile alla locazione dei propri spazi
secondo le modalità e la tempistica del modulo in oggetto
1. Caratteristiche richieste
Uno spazio ampio e dinamico, in cui sia possibile adattare lo spazio al laboratorio e non viceversa;
presenza di attrezzature adatte al tipo di lavoro da svolgere, come videoproiettori, tavoli, etc…;
posizione facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici;
storia pregressa di laboratori affini su editoria, stampa, graphic novel, etc… e di produzione culturale
sulle arti visive con progetti e mostre;
presenza di altre realtà culturali nei dintorni per offrire una visione ampia della realtà artistica locale
e per eventuali sinergie e condivisioni.
2. Periodo di svolgimento delle attività
L’attività, coordinata da docenti/esperti, è rivolta a studenti (circa 25) frequentanti la 1^/2^ classe del
liceo e si svolgerà in orario extrascolastico (dopo le h.14,30) per un totale di 10 incontri di tre ore
cadauno, a partire dal mese di aprile e da completare entro il mese di giugno 2018.
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte dell’Ente, ad assicurare la propria
disponibilità in tale periodo.
3. Modalità e termini di partecipazione
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All.1 – Istanza di
partecipazione; All.2 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione; All.3 – Autocertificazione
Durc/Tracciabilità flussi) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.liceocaravaggio.gov.it,
firmata in calce e con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione,
deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo MISL020003@pec.istruzione.it.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 aprile 2018.
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà
essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE DI UNA STRUTTURA ESTERNA
Progetto PON/FSE “10.1.1.A-FSEPON-LO-2017-204” – Titolo La Canestra di Caravaggio azioni
di scuola aperta contro la dispersione” – Modulo 4.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del
bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione
della email.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica diversa da quella allegata al bando.
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La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere:
- I dati completi dell’Ente
- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella pec valida e funzionante per comunicazioni
di servizio
- La descrizione della struttura
- Il costo per l’utilizzo della struttura IVA esclusa ed IVA inclusa
4. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente Scolastico
sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/ 2016.
La scuola si riserva di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola
offerta ricevuta e ritenuta valida.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.liceocaravaggio.gov.it,
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Cucinotta Carla Maria.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.liceocaravaggio.gov.it,
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Carla Maria Cucinotta
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ALLEGATO 1

Al Dirigente Scolastico
del LICEO ARTISTICO STATALE CARAVAGGIO
Codice CUP: C49G16003090007
Liceo artistico statale "Caravaggio" prot. 1784/C.14.a 09-04-2018 - 14:22:48 (Uscita)

Oggetto:

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UNA STRUTTURA ESTERNA PER LA
REALIZZAZIONE DEL Progetto PON/FSE “10.1.1.A-FSEPON-LO-2017-204” – Titolo La
Canestra di Caravaggio azioni di scuola aperta contro la dispersione – modulo 4

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ___________________________
Prov. ___________ il _____________________ in qualità di titolare/legale rappresentante
della Ditta/Ente ________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________ Prov.______ Via ___________________________n°___
Partita I.V.A. ______________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________
Telefono _________________________________ - Cell. __________________________________
E-mail ___________________________________________________________________________
P.E.C. ___________________________________________________________________________

Presenta la propria offerta per l’utilizzo di una struttura da parte della scuola nell’ambito del Progetto
PON/FSE “10.1.1.A-FSEPON-LO-2017-204” – Titolo La Canestra di Caravaggio azioni di scuola aperta
contro la dispersione – modulo 4 (con le modalità di cui all’Avviso) di cui fornisce una descrizione:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Prezzo offerto:

€ ____________________________________ al netto dell’IVA (in numeri e lettere)
€ ____________________________________ IVA (in numeri e lettere)
€ ____________________________________ Totale comprensivo di IVA (in numeri e lettere)

Allega alla presente:
-

Allegato 2

-

Allegato 3

-

Fotocopia documento di identità in corso di validità

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003.

lì, __________________
Il Dichiarante
____________________________
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ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. n° 445/2000)
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ___________________________
Liceo artistico statale "Caravaggio" prot. 1784/C.14.a 09-04-2018 - 14:22:48 (Uscita)

Prov. ___________ il _________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante
della Ditta/Ente ________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________ Prov.______ Via ___________________________n°___
Partita I.V.A. ______________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000;





















DICHIARA
che il medesimo e la Ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano l’incapacità
a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per eventuali
lavoratori dipendenti;
di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di __________________ al n. ______________ in data _______________ alla
seguente
categoria
__________________________________,
con
oggetto:
___________________________________________________________________;
(eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel registro
prefettizio/schedario generale della cooperazione di ____________________;
di essere iscritto all’I.N.P.S. sede di ____________________ matricola n° _________________;
di essere iscritto all’I.N.A.I.L. sede di ____________________ matricola n° _________________;
di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di _______________________;
di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria
moralità professionale, o per delitti finanziari;
di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a proprio
carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla
Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata, né di cause ostative all’iscrizione negli albi di appaltatori o
fornitori pubblici;
di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società ______________________________
di cui il sottoscritto è il legale rappresentante dal ________________ sussista alcun provvedimento giudiziario
interdittivo disposto ai sensi della Legge 575/1965 come successivamente integrata e modificata e che
conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come
successivamente integrata e modificata;
di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso;
di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti dai
Contratti di lavoro;
l’inesistenza delle cause di esclusione;
che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per
l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause ostative
previste dall’art. 10 della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata;
che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio
dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9 comma 2 lett. a) e c) del
D.Lgs. n° 231/2001;
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che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, ovvero che si è
avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di emersione si è concluso;
che l’impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto l’organico della
stessa non supera i 15 dipendenti ovvero che l’impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui
alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, la stessa non ha
effettuato nuove assunzioni successivamente al 18/1/2000 ovvero che l’impresa rappresentata è soggetta agli
obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto l’organico della stessa supera i 35 dipendenti e che ha ottemperato
alle disposizioni della predetta normativa ovvero che l’impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla
Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti sono state effettuate nuove
assunzioni al 18/1/2000 e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa;
di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;
che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta
alla delinquenza di tipo mafioso;
che il servizio di assistenza è garantito per tutta la durata del progetto;
di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non
si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione;
di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato
o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto;
di obbligarsi espressamente a collaborare con le Autorità competenti, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta, unitamente alla copia del
documento di identità del sottoscrittore debitamente datata e firmata a corredo dell’allegato modello A.

lì, __________________
Il Dichiarante
____________________________
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ALLEGATO 3
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AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DURC / TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 e 47 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000)
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ___________________________
Prov. ___________ il _________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante
con sede legale in ____________________ Prov.______ Via ___________________________n°___
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA

•
•

di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti
disposizioni (Legge n° 266/2002);
i seguenti dati per la richiesta del D.U.R.C.

Codice Fiscale ____________________________________________________________________
Partita I.V.A. ______________________________________________________________________
Ditta ____________________________________________________________________________
Ragione Sociale: ___________________________________________________________________
Sede legale:
Comune ___________________ Indirizzo _____________________________
Sede operativa Comune ___________________ Indirizzo _____________________________
Tipo impresa: □ Impresa □ Lavoratore autonomo □ Edile
C.C.N.L. applicato: □ Commercio □ __________________________________________
Dimensione aziendale:
□ da 1 a 5 □ da 6 a 15 □ da 16 a 50 □ da 51 a 100 □ oltre
I.N.A.I.L. Codice Ditta ____________________ Sede Competente ___________________________
I.N.P.S. Matricola Azienda: ___________________________________________________________
Sede competente: __________________________________________________________________
CASSA EDILE Codice Ditta ___________________ Sede Competente _______________________
SI OBBLIGA AD OTTEMPERARE
•
•

agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, a norma dell’ art. 3 comma 7
della citata legge, così come modificato dal D.L. n° 187/2010, convertito in legge n° 217 del 2010.
Si obbliga, altresì, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare per la fornitura del servizio un conto corrente dedicato e
comunicare il/i soggetto/i delegato/i ad operare sullo stesso.

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta, unitamente a copia di un documento
di identità del sottoscrittore debitamente datata e firmata.
lì, _________________
Il Dichiarante
______________________________
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