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LICEO CLASSICO STATALE UMBERTO I NAPOLI -PROTOCOLLO N. 000947 - C 15 USCITE – DEL 15 MRZO 2018

Oggetto: Avviso Pubblico per la realizzazione dell’annuario scolastico per l’a.s. 2017/2018
CIG – Z9B22C78D3
Il Dirigente Scolastico.
VISTI gli articoli 33 e 34 del decreto 1/2/2001 n° 44 e successive modificazioni
VISTO D.lgs. 50/2016, “Nuovo codice degli appalti”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il programma annuale E.F. 2018

CONSIDERATO che è consuetudine realizzare l’annuario scolastico;
VISTE le istanze presentate dagli allievi del Liceo ;
CONSIDERATO che è prassi per il Liceo Umberto I realizzare un servizio fotografico integrato
con altri elementi (annuario) finalizzati a rafforzare un senso di appartenenza e identità dell’
Istituto
INDICE
UN AVVISO PUBBICO PER LA PER LA REALIZZAZIONE DELL’ANNUARIO SCOLASTICO PER A.S.
2017/2018
1. CONDIZIONI
Possono partecipare alla gara le aziende che risultino in possesso dei requisiti riportati nel Modulo
di presentazione dell'offerta (Mod.1). Nel caso in cui, a seguito di controllo da parte degli
organi competenti venissero riscontrate inadempienze o negligenze, gli oneri derivanti da tali
contestazioni saranno interamente a carico dell'azienda.
2 .PRESENTAZIONE DELLA OFFERTA
L' offerta, unitamente al Mod.1 (di cui al punto precedente), redatta in carta semplice dovrà
essere completa di tutto quanto richiesto dal bando, essere indirizzata al Dirigente scolastico
e pervenire all'ufficio protocollo della scuola (Liceo Classico Statale UMBERTO I , Piazza
Amendola n. 6- CAP 80121- Napoli entro e le ore 12,00 del 4 aprile 2018, e dovrà riportare all’
esterno la dicitura "fornitura servizio per realizzazione annuario scolastico a.s. 2017/2018".
La consegna oltre la scadenza comporterà automatica esclusione.
3. COMPARAZIONE DELLE OFFERTE
Decorsa la scadenza di presentazione dell' offerta una apposita commissione costituita dal
Dirigente Scolastico procederà alla apertura delle buste pervenute nei termini.

1

Piazza G. Amendola, 6 - 80121 Napoli
Tel. 081 415084 – Fax 081 7944596
Ambito scol. 12 - Cod. mecc. NAPC14000P – C.F. 80065210637
www.liceoumberto.it
mail: napc14000p@istruzione.it - napc14000p@pec.istruzione.it

4. PRODOTTI RICHIESTI

prodotto
Annuario a.s.
2017/2018

formato
24X28

Foto singola

20X30

foliazione
Pp48

Tipo carta
Patinata gr. 300

Tipo stampa
Colori – prog.
Grafica e
impaginazione

Lavorazioni richieste per l'annuario
- Realizzazione servizio fotografico
- Impaginazione a carico dell'Azienda fornitrice, in base alle indicazioni fornite
dall'Istituto - Incontro in sede in vista della redazione dell'annuario con briefing di
presentazione

5. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Accertata la corrispondenza con i requisiti previsti nel bando di gara, il servizio sarà concesso alla
ditta che avrà totalizzato il punteggio più alto presentando l'offerta più vantaggiosa valutata in
base al punteggio attribuito con i seguenti criteri:
A) Prezzo:
punti massimi 80
B) Qualificazione del servizio(tipo di carta, grammatura etc… :
punti massimi 20
A) PREZZO
PUNTI max 80
Le ditte concorrenti dovranno indicare nell'allegato "Mod. 1" (che costituisce parte integrante
della presente nota) i prezzi relativamente ai singoli prodotti descritti e definiti. Non verranno
presi in considerazione, quindi non saranno valutati per il computo totale.
Alla ditta che presenterà l'offerta più economica (valore offerta più basso) verrà attribuito il
punteggio max 80;
Alle altre ditte sarà assegnato il punteggio applicando la seguente formula: punteggio
massimo 80 x (per) valore offerta più bassa: (diviso) valore offerta altra ditta.
B-QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO PUNTI max 20
I. Autocertificazione ai sensi dall'art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 attestante di aver svolto da
parte delle ditte analogo servizio presso Pubbliche Amministrazioni ed Enti. Punti 20
2. Assenza di Autocertificazione ai sensi dall'art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 attestante di aver
svolto analogo servizio presso Pubbliche Amministrazioni ed Enti. Punti O
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6. OBBLIGHI DA ASSUMERE IN CASO DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO:
Essere in regola con tutte le autorizzazioni necessarie all'espletamento del servizio;
a) rispettare i termini contrattuali;
b) esercitare personalmente o con propri dipendenti regolarmente assunti l'attività avuta in
concessione;
c) provvedere alla distribuzione dei prodotti nei tempi e modi concordati.
7- Responsabile Unico del procedimento (RUP)
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico protempore Prof. Carlo Antonelli
Tel. 081415084 e-mail napc14000p@istruzione.it
8-Privacy
Ai sensi del d.lgs.196/2003 (Codice della Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno
raccolti presso il Liceo “Umberto I” di Napoli per le finalità di gestione della selezione e potranno
essere trattati in forma autorizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato
dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il responsabile del trattamento dati è
il DSGA Salvatore Montesano.
Il presente Avviso è affisso all’Albo di questo Istituto, pubblicato sul sito della scuola
www.liceoumberto.gov. it
Si allega modello di domanda di partecipazione, in forma individuale, al procedimento di
individuazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Carlo Antonelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, co. 2, DL.vo39/1993
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(Mod. 1)

Al Dirigente Scolastico
LICEO CLASSICO STATALE
UMBERTO I
Piazza Amendola n. 6
80121- NAPOLI
Il sottoscritto __________________________n a t o a__________________il__________________
Residente a ____________________in via_________________________________CAP_________
legale rappresentante dell'Azienda___________________________________________________
codice fiscale_____________________________/p.IVA_____________________________________
iscritto alla Camera di Commercio di . ____________ Numero___________________
i n p o ss e s s o d e l le r e g o l a ri licenze amministrative rilasciate
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall'art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
chiede
DI PARTECIPARE ALLA GARA PER LA REALIZZAZIONE DELL’ANNUARIO PER A.S. 2017/2018
Dichiara
- di accettare le condizioni descritte nel bando e gli eventuali controlli che gli organi
competenti riterranno opportuno effettuare;
- di aver preso visione delle modalità di valutazione;
- di concordare con l'istituzione scolastica tempi e modalità di fornitura del servizio;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori;
- copia del documento d'identità personale del legale rappresentante
Allega alla presente
A- offerta economica completa di tutte le indicazioni richieste dall’avviso
B- autocertificazione attestante di aver svolto servizi analoghi presso Pubbliche Amministrazioni
Napoli_________

firma del legale rappresentante
4

