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Carrara, 11/9/2019 

Alla Ditta/Cooperativa __________________________  

All’albo dell’Istituto  

Al sito web  

 

Oggetto: Lettera di invito alla presentazione delle offerte per l’affidamento della 

fornitura di Servizio di Operatori Socio-educativi a.s. 2019/2020 con decorrenza a.s. 
2019 – 2020 - CIG:  800543993E 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 
il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 disposizioni per l’attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture;  
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 che prevede che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO l’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti 
sotto soglia di rilevanza europea” e successive integrazioni e modifiche;  

VISTO il D.I. n.129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il Regolamento di istituto di forniture beni e servizi, approvato dal Consiglio di 

istituto con delibera n.5 del verbale della seduta del 27/02/2019; 
VISTA la Comunicazione del 01/08/2019 inviata dalla Provincia circa gli “Interventi di 

assistenza per l'autonomia e comunicazione personale in favore di studenti con 
disabilità anno scolastico 2019 - 2020” (ns. prot. n. 5645 dell’02.08.2019), con la 
quale si informa codesta Istituzione che è stanziata ed assegnata all’IIS Gentileschi la 

somma di €.  129.360,00 per n. 28 beneficiari  come da iscrizioni al momento agli Atti 
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dell’IIS “Gentileschi”, con la precisazione che “il numero di 7 ore (settimanali) è stato 

indicativamente utilizzato per la determinazione del monte ore complessivo da  
 
assegnare a ciascun Istituto scolastico, il quale dovrà provvedere autonomamente 

all’assegnazione del monte ore individuale agli aventi diritto valutando caso per caso”;  
VISTA la necessità di acquisire il servizio in oggetto in tempi rapidi, onde assicurare 

ai beneficiari tale servizio al più presto possibile, compatibilmente con le procedure da 
esperire;  
VISTA la Determina n.106 del 09/08/2019;  

VISTA la Manifestazione di Interesse Prot.n.5919 del 12/08/2019;  
VISTE le adesioni alla Manifestazione di Interesse pervenute a questa Istituzione 

(prot. n.6600 del 23/08/2019 – prot. n.7001 del 27/08/2019 e prot. n.7768 del 
2/09/2019)  

EMANA 

 
il seguente Avviso per la fornitura di “Servizio di Operatori Socio-educativi a.s. 

2019/2020”.  
 
A. OGGETTO  

Il presente Avviso è volto all’aggiudicazione del servizio fornitura di “Servizio di 
Operatori Socio- educativi a.s. 2019/2020”, mediante stipula di Convenzione della 

durata pari al servizio richiesto.  
Al momento, il numero di alunni per i quali è autorizzato tale servizio è di 28 unità, 
per un monte ore complessivo calcolato su 7 ore settimanali medie per ciascun 

alunno.  
L’importo a base di gara è di € 129.360,00 (totale onnicomprensivo)  

B. SCADENZA DELL’AVVISO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE 
OFFERTE  
Le offerte devono pervenire entro le ore 12.00 del 26.09.2019, a mano alla Segreteria 

dell’Istituto”A.Gentileschi” in via Sarteschi, 1 Carrara, con la seguente dicitura indicata 

sul plico “Servizio di OSE 2019-2020” o tramite pec (con firma digitale) all’indirizzo 
msis014009@pec.istruzione.it, in tal caso la pec deve riportare come oggetto la dicitura 
sopra indicata. 
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non 

saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine 
perentorio di scadenza indicato.  
Il plico dovrà contenere le seguenti tre buste sigillate e controfirmate sui lembi di 

chiusura, qualora sia consegnata a mano.  
BUSTA 1 – Documentazione Amministrativa  

Detta busta deve portare all’esterno l’indicazione - Busta “1 - Documentazione 
amministrativa” e deve contenere i seguenti documenti:  

1. La dichiarazione di impegni (allegato 1), corredata di carta di identità in corso di 
validità del legale rappresentante del Soggetto proponente o di un suo 
procuratore;  

2. La dichiarazione sostitutiva di certificazione art 46 del D.P.R n. 445/2000 
(allegato2);  

3. Autocertificazione del DURC/Tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazioni ( artt. 46 e 47 del DPR n. 
445/2000) resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente ovvero 
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suo procuratore speciale, prodotta unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, a 
pena di esclusione (allegato 3).  
 

 
BUSTA 2 – Offerta Tecnica  

Detta busta deve portare all’esterno l’indicazione - Busta “2 – Offerta Tecnica” e deve 
contenere i seguenti documenti:  
1. progetto di Gestione del Servizio Operatori Socio-educativi a.s. 2019/2020, che 

dovrà contenere la descrizione delle modalità di gestione ed organizzazione dei servizi, 
le caratteristiche qualitative e tecniche; in particolare dovrà contenere tutte le 

indicazioni necessarie ai fini della valutazione secondo gli elementi di valutazione 
indicati nel CAPITOLATO per l’affidamento del servizio, che è parte integrante del 
presente Avviso;  

2. la scheda tecnica adeguatamente compilata (Allegato 4).  
BUSTA 3 – Offerta Economica  

Detta busta deve portare all’esterno l’indicazione - Busta “3 – Offerta Economica” e 
deve contenere i seguenti documenti:  

1. l’offerta economica, redatta sull’Allegato 5. 

L’offerta economica dovrà essere unica, fissa ed invariabile.  
 

C. CRITERI DI VALUTAZIONE E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
L’Istituzione Scolastica procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del soggetto 
che avrà proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 95 del 

D.lgs. 50/2016).  
Il punteggio massimo attribuibile è di 100 punti, suddivisi in 60 punti per l’Offerta 

tecnica e 40 punti per l’Offerta economica, sulla base dei criteri di valutazione indicati 
nel capitolato che è parte integrante del presente Avviso.  
L’Offerta verrà valutata da una Commissione appositamente nominata, costituita dalla 

Dirigente Scolastica e da 3 docenti, e da un personale amministrativo, che svolga 
funzioni di segretario della Commissione.  

L’apertura della 1
a 

e della 3
a 

busta verrà effettuata, in seduta pubblica, alle ore      
12.30 del giorno  26/09/2019   presso la Presidenza di Via Sarteschi,1 Carrara. 
Alla seduta potrà partecipare il legale rappresentante del Soggetto proponente 

l’offerta o un suo incaricato, formalmente delegato.  
L’offerta tecnica sarà esaminata dalla Commissione di valutazione, di cui sopra, in 
seduta riservata.  

Risulterà aggiudicataria della gara il soggetto economico la cui offerta avrà ottenuto il 
punteggio complessivo più alto, che sarà equiparato a 100 punti.  

D. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
L’Istituto ha facoltà di risolvere il contratto mediante invio di comunicazione a mezzo 
pec con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti qualora 

dovessero emergere violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro 
obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali.  
Inoltre alla risoluzione contrattuale si procederà qualora la/il cooperativa/consorzio 
aggiudicataria/o si renda colpevole di frode, di grave negligenza, di gravi e/o reiterate 

inadempienze, o qualora contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni 
stabiliti a suo carico dal presente capitolato ovvero vi sia stato grave inadempimento 
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della/del cooperativa/consorzio aggiudicataria/o nell'espletamento del servizio in 

parola, mediante sub appalto non autorizzato, associazione in partecipazione, 
cessione anche parziale del contratto.  
 

 
E . RESPONSABILITÀ  

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o, comunque, collegabili a 
cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento dell’Amministrazione 
o a terzi, saranno assunti dalla/dal cooperativa/consorzio aggiudicatario a suo totale 

carico, senza riserve o eccezioni.  
F. PAGAMENTI  

Il Soggetto aggiudicatario dovrà inviare con periodicità la fattura elettronica 
posticipata trasmessa al Sistema di Interscambio con indicazione delle ore 
effettivamente erogate. Alle fatture dovrà essere allegato il foglio firma di ciascun 

operatore, come indicato nel Capitolato. 
Il Soggetto aggiudicatario si impegna a fornire ogni ulteriore ed eventuale 

documentazione richiesta dalla Provincia di Massa Carrara.  
L’Istituto si impegna ad effettuare i pagamenti al Soggetto aggiudicatario secondo 
quanto stabilito dalla Provincia di Massa Carrara (numero e cadenza delle tranches di 

pagamento), successivamente all’effettivo accreditamento dei fondi.  
G. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUB APPALTO  

E’ vietata la cessione ed il sub appalto totale o parziale del contratto. 
In caso di violazione di tale divieto, l’Istituto ha diritto di dichiarare risolto il contratto 
per colpa della/del cooperativa/consorzio aggiudicataria/o.  

H. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento 

(Regolamento UE 2016/679, D.L.gs. 163/2006; DPR 207/2010; D.M. 305/2006; 
Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n.7/2009). Gli 
interessati potranno esercitare i diritti previsti dall'art. 12 e seguenti del Capo III del 

Regolamento rivolgendosi al Titolare del trattamento, individuato nell’IIS Gentileschi 
di Carrara, via Sarteschi 1 Tel. 058575561, indirizzo di posta elettronica: 

msis014009@istruzione.it rappresentato dal Dirigente Scolastico Ilaria Zolesi. 
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di atti falsi 

sono sanzionati ai sensi e per gli effetti dell’art.76 D.P.R. 445/2000. Il conferimento di 
tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena 
l’esclusione dalla stessa.  

I. CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA  
L'I.I.S. “Gentileschi” di Carrara si riserva la possibilità di sospendere o annullare la 

procedura di gara in qualsiasi momento, per comprovati motivi, senza che da ciò 
possa derivare pretesa alcuna da parte degli aspiranti.  
L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'aggiudicazione anche in presenza 

di una sola domanda pervenuta, purché pienamente rispondente ai requisiti richiesti o 
di non procedere all'attribuzione dello stesso qualora, a suo insindacabile giudizio, 

nessun aspirante possieda i requisiti necessari.  
L. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il 
Dirigente Scolastico, Ilaria Zolesi 

M. PUBBLICITÀ  

mailto:msis014009@istruzione.it
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Tutta la presente procedura è pubblicizzata mediante affissione all'Albo dell'Istituto 

attraverso pubblicazione sul sito Internet (http://www.poloartisticogentileschi.edu.it), 
la sezione di Albo Pretorio e di Amministrazione Trasparente. La graduatoria 
provvisoria sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto e ne sarà data comunicazione al 

vincitore.  
N. RINVIO AD ALTRE NORME E FORO COMPETENTE  

Per tutto  quanto non  espressamente previsto dal presente capitolato speciale si fa 
rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore e, in quanto applicabili, alle  disposizioni del 
Codice Civile. 

Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere fra le parti in merito 
alla convenzione in oggetto è competente il foro di cui all’art. 6 R.D. 30 ottobre 1933, 

n.1611.  

        

             Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

        Ilaria ZOLESI 
                                                                                                    Firma autografa sostituita  a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  

                                                                                                                                                del decreto legislativo n. 39/1993  
 
  

 

 


