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BANDO AZIONI PER LA PUBBLICITA’
PIANO INTEGRATO

C-1-FSE-2014-1147
B-1-FSE-2014-3
Annualità 2014/2015

CIG Z0A1559DA5
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Visto l’avviso per la presentazione dei Piani di Miglioramento VALeS da parte del campione di
scuole partecipanti alla sperimentazione del SNV avviata nell'annualità 2012 - prot. n.
AOODGEFID - 9743 del 17/11/2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca - A.S. 2014/2015.
 Visto il Piano di Miglioramento iniziale predisposto dal gruppo di progettazione del PdM, redatto
in virtù del suddetto avviso, ed approvato dal Collegio dei Docenti in data 18/12/2014;;
 VISTO: il progetto inoltrato all’Autorità di Gestione il 20 /01/2015;
 VISTA : la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/569 del 23/01/2015 quale formale
autorizzazione all’avvio delle attività
 Viste le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013 " Edizione 2009” e successive modificazioni e integrazioni.
 Vista l’acquisizione a bilancio dei progetti PON B1-FSE-2014-3 e C1-FSE-2014-1147 da parte
del Consiglio d’Istituto;
 Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche” artt. 33 e 40.

INDICE
la procedura di selezione per l’individuazione della ditta aggiudicataria della fornitura per la
PUBBLICITA’ delle attività del PON:
C-1-FSE-2014-1147 , per una spesa di € 683,04

B-1-FSE-2014-3

per una spesa di € 380,36

Si richiede il seguente materiale
N. 1 Insegna Pubblicitaria
- Misura: 200L x 100H
- Pannello di base in forex 10cm con stampa UV
- illuminazione con Faretti a LED di colore bianco ghiaccio
- intestazione della scuola in polistirolo da 4cm di colore blu e arancio
N. 50 Brochure
- Su carta patinata lucida - Formato A4 - piegate su 3 lati - stampa digitale a colori
N. 10 Locandine
- Formato 70x50 - stampa digitale a colori
Le Ditte interessate dovranno attenersi scrupolosamente a quanto indicato nell’Allegato “A” e far
pervenire le loro migliori condizioni di fornitura entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27
APRILE 2015, mediante plico consegnato a mano , presso l’ufficio di segreteria-- Le offerte
pervenute oltre il termine sopra fissato, ovvero con altre modalità, non saranno prese in
considerazione .
Il Gruppo Operativo di Piano, a seguito di esame dei preventivi offerti, vaglierà l’offerta
economicamente più conveniente e più vantaggiosa a parità di qualità certificata.
In ogni caso, l’istituzione Scolastica si riserva il diritto insindacabile, in caso di offerte paritarie,
di aggiudicare la gara alla ditta che attualmente cura la stampa del materiale pubblicitario per il
nostro circolo .
Si fa presente che il pagamento della somma pattuita, trattandosi nella fattispecie di un Progetto
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità
reale delle erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a
prescindere dalla data in cui ciò avvenga
Al presente avviso sarà data diffusione mediante le seguenti modalità :
1. affissione all’Albo dell’Istituzione scolastica;
2. sul sito web della scuola
Fa parte integrante del presente bando :
1. Allegato A: Modello di autodichiarazione di n. 2 pagine;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(dott.ssa Maria Giuliana Fiaschè)

ALLEGATO A.
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale
89047 Roccella Jonica (RC)

MODELLO AUTODICHIARAZIONE
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato a _________________
il ________________________, in qualità di ________________________________della ditta ______
___________________________ con sede in __________________________ via _________________
codice fiscale ______________________________ e partita IVA____________________,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso
DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
DICHIARA
o di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la camera di Commercio di
____________________ con il numero ____________________ dal __________________________
per attivita’di ___________________________________________________ ;
 di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 11 del D:Lgs
358/92 che di seguito si elencano:
1. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato
preventivo, nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
oppure versino in stato di sospensione dell’attività commerciale;
2. di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del CPP; per reati che incidono sulla affidabilità
morale, professionale o per delitti finanziari;
3. di non avere commesso nell’esercizio della propria attività un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo
di prova addotto dall’Amministrazione Regionale;
4. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
5. di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
6. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono
essere richieste ai sensi dell’art. 11 (esclusione dalla partecipazione alle gare), art.12 (Iscrizione dei
concorrenti nei registri professionali), art.13 (capacità finanziaria ed economica dei concorrenti), art.14
(capacità tecnica dei concorrenti), art.15 (completamento e chiarimenti dei documenti presentati) e art.18
(elenchi ufficiali di fornitori) del D.lgs 352/98;
7. di non avere procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3
della legge 27/12/1956 n° 1423, o di una delle cause ostative di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965 n°
575;

8. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle norme
poste a tutela della prevenzione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e che intende rispettare
e far rispettare nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in materia con
particolare riferimento al D. Lgs 19 settembre 1994 n° 626;
9. di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni in materia di sicurezza in attuazione
delle Direttive 93/43 CEE e 96/93 CEE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;
10. di avere espletato lavori della medesima tipologia c/o la pubblica Amministrazione (allegare elenco);
 di aver preso visione di quanto al paragrafo TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI del bando in ordine
ai dati personali autorizzandone il trattamento.
 di aver preso visione delle condizioni indicate nel bando e di tutte le disposizioni vigenti applicabili al
presente appalto e di accertarne incondizionatamente le relative disposizioni, nonché di avere preso
conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni contrattuali che possono avere
influito sulla determinazione del prezzo operato o che possono influire sull’esecuzione della fornitura, ed ha
giudicato l’importo posto a base di gara nel suo complesso remunerativo tale da consentire la pronta offerta.

______________________, lì __________

Il dichiarante
________________________________

