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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2017-2018, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale 

Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - 

Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

I.C.S. “SPERONE – PERTINI”  – Palermo – Anno Scolastico 2017-2018 
PON-FSE  “Asse I Programma Operativo Nazionale Priorità 10.1 – “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità 
di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) 
che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione” 

Obiettivo 10.1– Azione  10.1.1A -  Codice Nazionale Progetto : 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-566–  “AnimiAmo la nostra scuola ” 

A.S.D. SOCIAL BIKE 

Via Discesa dei Giudici n. 21 
- PALERMO - 

Comunicazione inviata a mezzo PEC e email                                                 Socialbike.pa@gmail.com 

socialbikepalermo@pec.it  
Al sito web: www.icssperonepertini.it 

  
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Prot. n°AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 - 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.). Sotto-azione 10.1.1.A Interventi per il 

successo scolastico degli studenti.  

Titolo del progetto: ANIMIAMO LA NOSTRA SCUOLA 
 

CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-566                   CUP:  J76D16000160006 

Modulo: “BICIMPARIAMO” -  CIG: Z4521BF36F 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo 

Sociale Europeo 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. ; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali  

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di investimento  
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europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il  

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso Pubblico del MIUR prot. n°AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, concernente le modalità per 

la presentazione della candidatura, relativa all’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.). Sotto-azione 10.1.1.A Interventi 

per il successo scolastico degli studenti. Progetto: 10.1.1A -FSEPON-SI-2017-566“contro la dispersione 

scolastica” - Annualità 2016/2017; 

VISTA la delibera n°8 del 28.09.2016 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato la Candidatura n. 

19030 dell’’Avviso Pubblico - Prot. n° AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 

VISTA l’autorizzazione Ministeriale dello stesso con nota Prot. AOODGEFID/31711 del 24/7 2017; 

VISTAla delibera n°5 del 06/09/2017 con la quale il Consiglio d’Istituto ha assunto nel programma annuale 

2017 il finanziamento relativo all’avviso prot. n°AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, dell’importo di 

39.927,30€; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 11/9/2017, con la quale è stato inserito il piano nel PTOF; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti dell’11/09/2017, con la quale si approvano i criteri da proporre al 

Consiglio d’Istituto per la selezione dei tutor, esperti ed altre figure di cui al bando;  

VISTO il Regolamento relativo alle procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati di scelta del personale 

interno ed esterno da utilizzare in attività e progetti approvato in Consiglio di istituto con delibera n° 16 del 

12.09.2017; 

ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di Piano: DOCENTI 

ESPERTI per le attività di formazione inerenti i moduli didattici programmati;  

VISTA la nota MIUR prot. n. 31732 del 25/07/2017 – Fondi Strutturali Europei – Programma 

OperativoNazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Aggiornamento dellelinee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importoinferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota MIUR 34815 del 2.08.2017, “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Attività di Formazione – iter di 
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reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

Chiarimenti”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 35926 del 21/09/2017 – Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione 

diesperti; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. 36400 del 10/10/2017 – Pubblicazione del Manuale Operativo per la procedura 

di Avvio Progetto; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto 

RILEVATA la possibilità di affidare a soggetti giuridici l’area formativa per lo svolgimento di attività  

nell'ambito del progetti  di cui all’oggetto; 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico relativa al reperimento di esperti Prot. 261/A22 del 17.01.2018  

che all’art. 2 prevede che per i moduli di cui ai lotti 1,2,3,4, e 5 del Progetto “AnimiAmo la nostra scuola” le  

figure professionali richieste devono appartenere ad Associazioni e/o Società Sportive e possedere le  

competenze specifiche evidenziate per ogni modulo; 

TENUTO CONTO che, come da avviso, è ammesso, per la realizzazione del progetto, il coinvolgimento a  

titolo oneroso del territorio attraverso collaborazione con Associazioni, Fondazioni, Enti del terzo settore,  

operatori qualificati presenti a livello locale, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non  

discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di  

contratti pubblici; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Modulo “Bicimpariamo” è stato valutato di attivare 

unacollaborazione con Associazioni o Società Sportive dilettantistiche 

VISTO l’avviso pubblico di manifestazione di interesse prot. 283/A22 del 18.01.2018 atto a reperire soggetti 

idonei da invitare a procedura comparativa; 

VISTE le candidature pervenute nei tempi definiti dall’avviso di cui sopra; 

LETTE le Disposizioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e linee 

guida); 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

VISTA la normativa comunitaria e nazionale di riferimento richiamata nell’Allegato IV dell’avviso 

AOODGEFID\prot. n. 10862. 

VISTA la nota prot. AOODGEFID n. 1498 del 9.02.2018 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -  Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” 

Considerata ogni altra disposizione in materia che verrà modificata durante il periodo di attuazione del 

Programma 2014/2020. 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

INVITA 

La S.V. a far pervenire alla scrivente istituzione scolastica la sua migliore offerta tecnico/economica 

contenente il curriculum dell’esperto presentato, la traccia programmatica dell’intervento che si intende 

effettuare e la proposta economica,  per  l’affidamento  diretto sotto soglia di rilevanza comunitaria, 

dell’area formativa del progetto di cui all’oggetto e meglio di seguito specificati alla voce “oggetto del 

servizio”, la cui fornitura sarà regolata dalle condizioni contrattuali che di seguito sono indicate 

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO 

L’attività e i compiti della figura di “esperto” sono definiti dalle Linee Guida per il Programma Operativo 

Nazionale2014-2020 emanate dall’Autorità di Gestione e dalle indicazioni specifiche relative 

all’implementazione del progettoautorizzato, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili 

sul sito del Ministero dell’istruzioneal link 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020 e sono riconducibili ai seguenti 

puntiminimi: 

 Progettazione di un intervento laboratoriale ai fine di coinvolgere i ragazzi e ragazze individuati nelle 

classi della scuola secondaria di primo grado, e far crescere loro la voglia di usare la bici.  

 Promuovere la formazione dei ragazzi in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e 

della circolazione, nonché introdurre la diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico, 

silenzioso, salutare, rispettoso dell’ambiente e della città, un mezzo quale porta d’accesso per 

conoscere il proprio quartiere, e favorirne l’utilizzo per itinerari casa – scuola. 

 Programmare dettagliatamente i contenuti e le modalità didattiche dell’intervento; 

 Articolare il percorso formativo in segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

 Predisporre il Piano delle attività; 

 Predisporre materiali di report sulle attività svolte (schede di osservazione, prove di ingresso e di 

uscita,verifiche…); 

   Svolgere  l’attività di docenza; 

 Collaborare con i tutor nella conduzione delle attività dell'azione; 

 Valutare e certificare gli esiti formativi degli studenti; 

 Curare la documentazione on line con l’inserimento dei dati di propria competenza nel sistema 

informativo 

 Collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative al 

PianoFSE; 



I.C.S. “Sperone- Pertini”      
LETTERA DI INVITO E CAPITOLATO DISCIPLINARE 

MODULO “BICIMPARIAMO” 

5/10 
I.C.S. “SPERONE – PERTINI”  – Palermo – Anno Scolastico 2017-2018 
PON-FSE  “Asse I Programma Operativo Nazionale Priorità 10.1 – “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità 
di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) 
che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione” 

Obiettivo 10.1– Azione  10.1.1A -  Codice Nazionale Progetto : 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-566–  “AnimiAmo la nostra scuola ” 

 

Art. 2 – IMPORTO A BASE DI GARA 

La convenzione avrà come oggetto la realizzazione del percorso formativo sopra indicato, presso la sede 

della scrivente istituzione scolastica, assicurando la figura di docente esperto per le ore e le tematiche 

previste nel percorso e riepilogate nella sottostante tabella: 

Tipologia  del servizio 

Tipologia di modulo 

N° ore Importo orario Totale 

AREA FORMATIVA: attività di formazione rivolta agli alunni  30      €. 70.00     €. 2.100,00 

Produzione dispense e materiali didattici    

     IMPORTO TOTALE DELL’AFFIDAMENTO €. 2.100,00 

L’importo stimato per l’attività di docenza e spese di gestione è di € 2.100,00 (duemilacento/00) compresi 

ogni onere e IVA se dovuta.  

ART. 3: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare, ai sensi dell’art.45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, alla procedura di 

affidamento diretto del contratto di cui al presente invito soggetti giuridici con specifico Know-how sulla 

materia della formazione nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.  

I soggetti partecipanti devono essere in grado di presentare uno o più esperti a secondo della tematica 

dell’avviso a cui intendono partecipare dichiarando che lo stesso esperto al momento della partecipazione 

intrattiene rapporto di lavoro anche non dipendente con il soggetto giuridico presentante istanza di 

partecipazione. 

Tutti i soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei:  

 requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016)  

ART.4: ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

I suddetti requisiti devono essere posseduti dai soggetti giuridici alla data di scadenza del termine utile per 

la proposizionedella domanda di partecipazione. 

Si precisa che dovranno essere allegate alla documentazione amministrativa idonee dichiarazioni sostitutive 

di certificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 

delD.P.R.28 dicembre 2000 n.445, attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli art.80 

sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto giuridico partecipante, alle quali deve essere allegata 

fotocopia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità. 

Si informa che, in caso di aggiudicazione, tutte le autocertificazioni rese dall’aggiudicatario saranno oggetto 

di verifica specifica ai sensi e per gli effetti dell’art.71 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000.   

La falsità riscontrata in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'alt 76 del predetto D.P.R. n.445 del 28 

dicembre 2000, comporta l’assunzione a carico del sottoscrittore di personali responsabilità civili e penali, 
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oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. 

n.445 del 28 dicembre 2000.  

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, lo 

stesso potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'alt 1456 c.c. 

Art.5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

Il plico contenente l’offerta, la documentazione amministrativa e tecnica, ivi inclusi i curriculum  

vitae et studiorum degli esperti formatori ,  e la traccia programmatica, dovrà pervenire a mezzo  

consegna a mano o servizio postale o corriere o recapito espresso, con l’espresso avvertimento che non 

verranno ammesse alla comparazione le offerte pervenute fuori termine e che a tal fine non farà fede il 

timbro postale attestante l’avvenuto invio entro la data sopraindicata, ma esclusivamente la data e l’ora del 

protocollo di ricezione, in un unico plico chiuso, sigillato e siglato sui lembi di chiusura riportante all’esterno 

la denominazione o ragione sociale completa della ditta mittente, al seguente indirizzo: 

Istituto Comprensivo Sperone-Pertini, Via Nicolò Giannotta n. 4 – 90121 Palermo 

entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 26 Febbraio 2018 (farà fede il timbro di ricezione del protocollo 

dell’Ente). È consentita anche la consegna a mano dalle ore 9:00 alle 13:30 escluso festivi e prefestivi. Il 

plico dovrà riportare all’esterno, le indicazioni sul soggetto partecipante e la dicitura: 

Contiene offerta ai sensi dell’art. 36 Dlgs 50/2016 per l’affidamento diretto area formativa del progetto 

PON INCLUSIONE – Avviso 10862 del 16.09.2016 - Modulo formativo “BICIMPARIAMO” 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esso non giunga a 

destinazione nel tempo utile prefissato non sarà in alcun caso preso in considerazione, anche 

indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedito a mezzo servizio postale o a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando che la data di spedizione risultante dal timbro 

postale dell’agenzia accettante sia anteriore al termine medesimo.  

Il plico, sigillato e siglato in ogni lembo dovrà contenere al suo interno:  

a) Allegato A - Istanza di Partecipazione 

b) Allegato B – Dichiarazione ai sensi art- 80 Dlgs. 50/2016  

c) Allegato C – Modellooffertaeconomica 

d) Allegato D -  Traccia programmatica dell’intervento che si intende svolgere per l’attività richiesta 

e) Fotocopia documento di identità del legale rappresentante 

f) I curriculum degli esperti presentati su formato europeo e con allegato un documento di identità 

Non verranno considerati e, dunque, saranno esclusi dalla valutazione, i plichi che non rechino all’esterno 

l’indicazione dell’oggetto del bando e gli estremi completi della mittente Associazione/Società Sportiva. 
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Trascorso il termine perentorio sopra fissato non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione, 

anche se sostitutiva o aggiuntiva e, pertanto, questa Istituzione Scolastica resta esonerata da ogni 

responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 

L’Istituto non è tenuto a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione per le offerte 

presentate.  

Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato. 

L’Istituto si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi 

dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827. 

ART. 5: Comparazione delle offerte 

La selezione, delle offerte pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, e della 

commissione di gara appositamente nominata dopo la scadenza del termine per presentare le istanze di 

partecipazione, secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa sulla base della migliore offerta didattica ed 

anche dei prodotti offerti (materiale didattico, dispenze, ecc.) ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D.Lgs 

50/2016 in base ai parametri di valutazione con relativo punteggio di seguito riportati: 

1)    Esperienze pregresse dell’azienda secondo la tabella indicata sotto 

max punti 20 

DESCRITTORI INDICATORI 

1 Erogazione pregressa documentabile della formazione ad alunni e 

personale della scuola, nelle materie inerenti il progetto 

3 punti  

(Max 3) 

2 Capacità documentabili di valutazione delle competenze acquisite 

mediante modelli UE 

4 punti 

3 Capacità documentabili di promozione di modelli di innovazione didattica 

attraverso le tecnologie digitali 

6 punti 

4 Attivazione di piattaforme on line dove caricare i contenuti dei percorsi con 

accesso dei corsisti per sei mesi almeno dalla conclusione del percorso 

formativo 

1 punto 

2) Valutazione curriculum degli esperti presentati secondo i criteri di cui all’art. 4 parametrati al punteggio 

massimo attribuibile. Il punteggio complessivo sarà dato dalla media per ogni singola voce di valutazione 

dei curriculum presentati max punti 60 

3)    Valutazione del progetto didattico formativo max punti 20 

Art.6 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

Dopo l'individuazione del soggetto giuridico destinatario dell’affidamento diretto oggetto della 

comparazione, la stazione appaltante inviterà gli operatori economici classificati al primo ed al secondo 
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posto, a confermare la disponibilità a fornire il servizio oggetto dell’appalto alla gara e la documentazione 

probatoria relativa alla conferma del possesso dei requisiti dichiarati in sede di produzione delle offerte. 

L’affidamento è comunque subordinato all’acquisizione diretta o d’ufficio delle documentazioni 

comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati: 

a) Certificazione di iscrizione Camera di Commercio o REA qualora vengano svolte attività commerciali 

residuali; 

b) Certificato penale; 

c) Regolarità fiscale; 

d) Regolarità contributiva (DURC). 

I documenti eventualmente richiesti direttamente dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a sei 

mesi daquella dell'invito. Ove la ditta aggiudicataria, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia 

perfettamente ecompletamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto ovvero si sia 

accertata la mancanza ocarenza anche di uno solo dei requisiti, questa Istituzione procederà 

all'affidamento del servizio, rispettati imedesimi incombenti, al concorrente che nella graduatoria di 

comparazione risulti collocato immediatamentesuccessivo. 

Si procederà comunque all’aggiudicazione del servizio anche nel caso di una sola offerta valida, giudicata 

congrua,salvo il diritto di non procedervi affatto, qualora l’offerta presentata risultasse non idonea in 

relazione all’oggettodel bando. 

Art. 7 – CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA 

Il venire meno, successivamente all’aggiudicazione o comunque durante l’esecuzione del servizio, dei 

requisitiprescritti nel bando ai fini della pre-qualificazione degli offerenti, determina la risoluzione 

anticipata delrapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione. Causano, 

altresì, la risoluzioneanticipata del rapporto gravi inadempienze dell’aggiudicatario che l’amministrazione 

rilevi con espressa diffida. 

Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi 

anche diuna soltanto delle seguenti situazioni: 

1. mancato rispetto del divieto di subappalto (ove non previsto espressamente nell’offerta); 

2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale; 

3. violazione dell’obbligo di riservatezza; 

4. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di 

ammissibilitàindicati nel disciplinare di gara; 

5. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 
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6. cessione dell’azienda, dell’attività da parte dell’affidatario, oppure fallimento concordato preventivo o 

altraprocedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso. 

La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà operativa a seguito dellacomunicazione 

che l’Amministrazione darà per iscritto all’aggiudicatario, tramite posta elettronica certificata. 

La risoluzione dà diritto all’Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell’affidatario nonché sulla 

garanziaprestata. La risoluzione dà altresì alla stazione appaltante il diritto di affidare a terzi l’esecuzione 

dei servizi, in dannodell’affidatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto dalla stazione 

appaltante rispetto a quello previsto. 

Art. 8 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO 

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun 

compensoaggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi: 

 tutte le spese sostenute per la formulazione dell’offerta; 

 tutte le spese di bollo eventualmente inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno 

dellanotifica dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata; 

 l'obbligo di segnalare per iscritto, immediatamente, all’Istituto ogni circostanza o difficoltà relative alla 

realizzazione di quanto previsto. 

Art. 9 - SOSPENSIONE 

Questa stazione appaltante ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di 

interessegenerale, l’efficacia del contratto stipulato con l’aggiudicatario del servizio, dandone 

comunicazione scritta allo stesso. 

Art. 10- RECESSO 

Questa Istituzione può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento. In caso di recesso 

ilsoggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all’opera prestata, 

comprensiva dellespese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da 

effettuare, nella misura massima del10% dell’importo contrattuale. Il pagamento di quanto previsto è 

effettuato previa presentazione delladocumentazione giustificativa dell’opera prestata e delle spese 

sostenute e, per quanto attiene all’indennizzo per laparte residua, previa presentazione di una relazione 

attestante tipologia ed entità delle spese programmatecomunque da onorare e da documenti giustificativi 

dell’avvenuto pagamento delle stesse. 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall’Amministrazione 

aggiudicatriceesclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto 

affidatario, garantendo l’assolutasicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi 

automatici e manuali. 
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Art. 11 – PAGAMENTI 

Il pagamento per il servizio reso verrà effettuato solo dopo la conclusione positiva di tutte le attività del 

servizio ecomunque dietro presentazione di regolari fatture in formato elettronico, ai sensi e pergli effetti 

del combinato disposto della Legge di Stabilità 2013 n. 228 del 24.12.2012, art. 1, commi da 324 a 

335,Decreto MEF n.55/2013 – Regolamento attuativo (GU n.118 del 22-5-2013), Circolare 31 marzo 2014, 

n. 1, delDipartimento delle finanze, nota MIUR prot. N.3359 del 17 aprile 2014 e D.L. 24 aprile 2014, n.66 e 

successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte delle Istituzioni competenti. 

Art. 12 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto di appalto 

di fornituradi servizio ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio 

stesso tra questaIstituzione e l’aggiudicatario, non componibili in via amichevole, saranno demandate al 

giudiceordinario. Il Foro competente è quello di Palermo. 

Art. 13 - TUTELA DELLA PRIVACY 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente procedimento 

edall’eventuale successivo rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell'attivitàistituzionale di questa stazione appaltante,così come espressamente disposto dall'art. 27 della L. 

675/96 e dal D. L. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resadal legale rappresentante, ai sensi dell’art. 

47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, vo n. 135/99.Tali dati sono richiesti in virtù di espressa 

disposizione di legge e regolamento. Ai fini del trattamento dei datipersonali, i titolari potranno esercitare i 

diritti di cui all'art. 13 della predetta legge. 

Art. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella scrivente Dirigente Scolastica Dott.ssa Antonella 

Di Bartolo 

Art. 15 – NORME DI RINVIO 

Per tutto quanto non specificatamente previsto e regolato dal documento, l’Istituzione fa espresso 

rinvioalla vigente normativa in materia di Codice degli Appalti di cui al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. . 

Si allegano: 

a) Allegato A - Istanza di Partecipazione 

b) Allegato B – Dichiarazione ai sensi art- 80 Dlgs. 50/2016  

c) Allegato C – Modellooffertaeconomica 

d) Allegato D -  Traccia programmatica dell’intervento che si intende svolgere per l’attività richiesta 

    Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

Firma autografa omessa ai sensi 
            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


