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LETTERA D’INVITO A PRESENTARE UN’OFFERTA
Prot. n.2912/C14

Trieste, 24 giugno 2014
Alle ditte/associazioni/cooperative interessate
Invito aperto tramite sito istituzionale

Oggetto: Servizio di PRE e POST ACCOGLIMENTO - Scuola primaria “D. ROSSETTI”
Le SS.LL. sono invitate a presentare la migliore offerta per il servizio indicato in oggetto, la
cui esecuzione sarà regolata dalle condizioni contrattuali previste nel capitolato allegato
alla presente.
L’importo massimo posto a base della gara è il seguente:
-

PRE ACCOGLIMENTO:
al netto dell’IVA o comunque degli oneri fiscali;
POST ACCOGLIMENTO (fino alle ore 14.40):
al netto dell’IVA o comunque degli oneri fiscali;
POST ACCOGLIMENTO LEGGERO (durata 30’):
al netto dell’IVA o comunque degli oneri fiscali;
POST ACCOGLIMENTO (fino alle ore 16.10):
al netto dell’IVA o comunque degli oneri fiscali.

€ 20,00 (venti) MENSILI,
€37,00 (trentasette) MENSILI,
€20,00 (venti) MENSILI,
€115,00 (centoquindici) MENSILI,

I pasti devono essere computati a parte.
Requisiti di partecipazione richiesti
Per la partecipazione al presente procedimento la S.V. dovrà possedere, a pena di
esclusione, i seguenti requisiti soggettivi:
- orari e specifiche del servizio come da condizioni contrattuali contenute nel capitolato
allegato alla presente.
Termine e modalità di presentazione dell’offerta
Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire, recapitato direttamente o a mezzo posta
raccomandata, a rischio del concorrente, presso la sede di questo ufficio, in TRIESTE Salita di Zugnano, 5, entro e non oltre le ore 10.00 del 7 luglio 2014, pena l’esclusione. I
plichi pervenuti oltre tale termine non saranno presi in considerazione.
Il plico dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e recare
all’esterno ben chiara la dicitura “Offerta per il servizio di “PRE/POST ACCOGLIMENTO
SCUOLA ROSSETTI”.
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Il plico dovrà contenere:
Una prima busta chiusa con all’interno la seguente documentazione:
1)
la domanda di partecipazione alla procedura, con sottoscrizione dell’offerente nelle
forme e con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed allegando fotocopia
della carta di identità o altro documento d’identità del legale rappresentante;
2)
la seguente ulteriore documentazione: D.U.R.C. in corso di validità.
Una seconda busta chiusa contenente l’offerta economica, indicante il minor prezzo e le
migliori condizioni didattico/educative, rispetto a quanto suindicato, offerte per il servizio.
Procedimento di gara
L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica alle ore 13.00 del 7 luglio 2014, presso la
Sede dell’istituzione scolastica, in Salita di Zugnano n.5 - Trieste, alla presenza del legale
rappresentante, ovvero di persona munita di specifica delega nonché di copia del
documento di identità del delegante e del delegato, di ciascun partecipante che vorrà
essere presente.
Nell’ipotesi di parità di offerta, verrà preferita la ditta con cui si sono precedentemente
intrattenuti rapporti valutati positivamente dall’utenza. In caso di parità tra offerte
presentate da ditte che non hanno precedentemente intrattenuto rapporti con l’utenza, si
procederà a sorteggio.
Questa istituzione scolastica si riserva, inoltre, la facoltà di procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.

Criteri di scelta del miglior offerente
Il miglior offerente sarà individuato applicando i seguenti criteri:
 qualità dell’offerta (ad esempio massimo 60 punti), valutata in relazione a 1)
rispondenza caratteristiche didattico/educative a 2) costi;
 prezzo offerto (ad esempio massimo 40 punti);
Il punteggio assegnato, sino ad un massimo di 40 punti, sarà determinato come segue:
C max – Coff
p=

__________________ X 40
Cmax – Cmin

p = punteggio attribuito
Cmax = compenso massimo indicato nelle offerte ammesse
Cmin = compenso minimo indicato nelle offerte ammesse
Coff = compenso offerto dal concorrente esaminato
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Affidamento del servizio
Dopo l’individuazione del miglior offerente ed al fine dell’affidamento ad esso del servizio,
questa istituzione scolastica inviterà in qualità di tramite per lo svolgimento del servizio di
cui trattasi, anche a mezzo telegramma, il soggetto individuato come migliore offerente a
produrre, entro i dieci giorni (naturali e consecutivi) dal ricevimento dello stesso invito, la
documentazione, le dichiarazioni e gli atti necessari alla stipulazione del contratto di
affidamento fra cui le attestazioni a riprova di quanto contenuto nelle dichiarazioni
richieste.
Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e
completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto, ovvero si sia
accertata la mancanza o carenza dei requisiti, questa istituzione scolastica procederà
all’affidamento del servizio, rispettati i medesimi incombenti, al concorrente che segue
nella graduatoria.
Il contratto deve essere svolto personalmente dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione
del servizio non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto né il subappalto.
Tutte le spese sono a carico dell’aggiudicatario.
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente
procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini
dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente
disposto dal D.Lvo n. 196/2003.
Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento come
peraltro previsto nell’Autorizzazione generale n. 7/2008 del Garante per la protezione dei
dati personali. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. Il responsabile del trattamento dei
dati personali è individuato nella persona del dott. Mauro Dellore (Dirigente Scolastico).
f.to Il Dirigente scolastico
dott. Mauro DELLORE

All.: n. 01

Referente per la pratica: sign. Barbara Manzin (assistente amministrativa)
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