Prot. 3572/IV.5

Brancaleone, 02/10/2018

Agenzia Benacquista Assicurazioni
Atti
All'albo on line dell'Istituto
Sito web dell'Istituto
OGGETTO: POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E
FORMAZIONE, 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” - attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul
territorio calabrese - “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” - II EDIZIONE ANNO 2018 - Titolo Progetto
“UN MURO CONTRO” - CUP B84F18000120008 CIG Z0424F032C

DISCIPLINARE per acquisizione preventivo Servizio Assicurativo.
Premessa
Visto l’art. 36 del D. lgs 50/2016 e le Linee Guida di Attuazione recanti le “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie”;
Visto l’art. 34 del D.I. n. 44/2001 – Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche;
Vista la Determina a contrarre prot. n.3571/IV.5 del 02/10/2018 per l’acquisizione del Servizio
Assicurativo per alunni ed operatori partecipanti al Progetto in oggetto indicato;
Visto che non sono presenti servizi dello stesso tipo e caratteristiche nelle Convenzioni Consip
attive e non esaurite;
1. Oggetto
La gara riguarda la fornitura, mediante Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 34 comma 1 del D.I.
44/2001, per la fornitura del Servizio Assicurativo per alunni ed operatori come di seguito indicato:
MODULO I
Tipologia partecipanti
ALUNNI
TUTOR

Numero
partecipanti
50
2

Durata in giorni
5
5

ESPERTI
1
5
DOCENTI
1
5
ACCOMPAGNATORI
ANIMATORI
2
5
Totale complessivo di unità da assicurare 56

MODULO II
Tipologia partecipanti

Numero
partecipanti
50
2
1
1

Durata in giorni

ALUNNI
5
TUTOR
5
ESPERTI
5
DOCENTI
5
ACCOMPAGNATORI
ANIMATORI
2
5
Totale complessivo di unità da assicurare 56

Il totale complessivo di alunni e personale da assicurare è pari a n. 112 unità tra alunni e personale
(Tutors/docenti accompagnatori/esperti/animatori) per la durata di 5 giorni.
Si precisa che gli alunni risultano tutti essere iscritti e frequentanti l'Istituto.
Le attività si svolgeranno nell'ambito di un Campo Scuola che si terrà nella Sila Catanzarese.
In caso di accettazione si forniranno i relativi elenchi completi dei dati anagrafici di riferimento.
I moduli sopra indicati sono afferenti al Progetto POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE
PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE, 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” - ATTIVITA’ DIDATTICHE
EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” - II EDIZIONE ANNO 2018 - Titolo Progetto “UN MURO
CONTRO”

La Compagnia di Assicurazione in indirizzo è invitata a presentare la propria migliore offerta per
la fornitura del servizio come sopra descritto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 09/10/2018.

3. Modalità di presentazione delle offerte e documentazione richiesta per l’ammissione alla
procedura
Codesta Spett. le Ditta per poter partecipare alla procedura dovrà trasmettere:
1) il presente documento che disciplina le Condizioni Particolari di gara (Allegato A), debitamente
timbrato e sottoscritto in ogni sua pagina;
2) la dichiarazione sostitutiva cumulativa dei requisiti di partecipazione in merito al possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. lvo 50/2016 nonché dei requisiti minimi (idoneità
professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) ( Allegato B), con
allegata copia del documento di identità del dichiarante;
3) Modulo di presentazione offerta (Allegato C) debitamente compilato e sottoscritto dal Fornitore
offerente, con indicazione del prezzo unitario (iva inclusa) dei servizi richiesti , entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 09/10/2018 .
Si precisa che il costo complessivo non può superare l’importo autorizzato di €900,00 previsto
quale costo massimo attribuibile alla voce “Spese assicurazione allievi “ (B.3)
L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto,
prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le
verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione.

4. Obblighi dell’affidatario e Luogo di esecuzione delle prestazioni
L’affidatario della fornitura/e 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.
6. Pagamenti
Il corrispettivo verrà liquidato dopo l’esecuzione del servizio ed a seguito di emissione di fattura
elettronica, codice Ufficio UFYOMD, e secondo le modalità previste dal DM del MEF n. 27/2015
in attuazione dell'art. 1 c. 629 L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) sulla "scissione
dei pagamenti".
L'Istituto dovrà altresì acquisire la seguente documentazione:
- La comunicazione relativa al conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche (art. 3 comma 7
legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni);
- il DURC “Documento unico di regolarità contributiva”.
Il pagamento del servizio avverrà a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN indicato sulla
fattura che dovrà riportare: Descrizione dettagliata del servizio fornito, con indicazione
specifica di numero di unità assicurate, distinte tra alunni docenti e figure di supporto alle
attività didattiche, le date di inizio e temine del servizio con riferimento ad entrambi i moduli,
l’importo di aggiudicazione per il numero effettivo dei partecipanti, la descrizione del Progetto:
POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E
FORMAZIONE, 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” - ATTIVITA’
DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL
TERRITORIO CALABRESE - “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” - II EDIZIONE
ANNO 2018 - Titolo del Progetto: " UN MURO CONTRO " - il Codice CUP B84F18000120008
CIG Z0424F032C assegnato ai sensi della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla L. 123/2010 e successive modificazioni e integrazioni.
Resta inteso, comunque, che il pagamento sarà ottemperato solo dopo l’avvenuto effettivo
accreditamento del finanziamento da parte della Regione
Calabria. Pertanto, nessuna
responsabilità in merito ad eventuali ritardi di pagamento e interessi di mora potranno essere attribuiti
all’Istituto Comprensivo “Brancaleone - Africo”.
7. 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 Reggio
Calabria
8. Disposizioni finali
il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86.

Si procederà alla stipula del contratto subito dopo l'esito dei controlli, stante l'inapplicabilità, per
l'affidamento in esame, del termine dilatorio (cd. stand still) come previsto dall'art. 32 comma 10 del
D.lgs. n. 56/2017.

9. 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 50/2016.
10. Responsabile del procedimento e trattamento dei dati personali.
Il Responsabile del Procedimento è il DS Dott. Giuseppe Romeo, tel 0964 933090 E-mail:
rcic81000b@istruzione.it.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra
informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai
fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta 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.
11. Pubblicità
Il presente bando viene
www.icbrancaleoneafrico.gov.it

pubblicato

all'Albo pretorio on

- line

e

sul sito

Allegati: (Il presente rappresenta l'allegato A da restituire firmato in tutte le pagine)
Allegato B - Dichiarazione cumulativa
Allegato C - Modulo di presentazione offerta
Il Dirigente Scolastico
Dott. Giuseppe Romeo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 12.02.1993

web

