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Programma Operativo Nazionale 2007/2013 

Investiamo nel vostro futuro 

Fondo Sociale Europeo 

“Competenze per lo sviluppo” 

2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 

Annualità 2011/2012 

 

Oggetto: Bando fornitura materiali e servizi relativi all’azione di pubblicità 

PON “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale.  

Avviso Prot. n. AOODGAI 4462 del 31/03/2011 annualità 2011 

Progetti : C-1- FSE -2011-2561 

CIG: ZFA0435364 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007 - 2013 - Edizione 2009; 

 VISTA la circolare Prot. AOODGAI/4462 del 31/03/2011, concernente il PON 2007/2013; 

 VISTA la nota MIUR prot. N° AOODGAI/12340 del 02/11/2011, con la quale si è 

autorizzato il Piano Integrato d’Istituto - Annualità 2011/2012; 

 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 13/12/2011 con cui è stato approvato il 

Piano Integrato di Istituto relativo all’annualità 2011/12; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 15/12/2011 n. 5 relativa all’assunzione dei 

finanziamenti PON-FSE - Annualità 2011 al Programma Annuale E.F. 2011; 

 VISTI i Regolamenti  CE n. 1080/2006 - n. 1081/2006 - n. 1083/2006 - n. 1828/2006; 

 Considerato, infine, che per l’annualità 2011 il Piano Integrato d’Istituto prevede la 

realizzazione dei seguenti progetti: 
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Codice 

autorizzativo 
Obiettivo specifico 

Tipologia 

proposta 
Titolo Destinatari 

A
ss

e 
I 

C
ap

it
al

e 
U

m
an

o
 

C-1- FSE-2011-

2561 

C) Migliorare i livelli di 

conoscenza e 

competenza dei giovani 

Interventi per lo 

sviluppo delle 

competenze chiave 

Costruisco una 

serra 

Alunni Scuola 

Secondaria 1° Gr.  

“Luciani” 

Totale ore obiettivo C Azione 1 30 

C-1- FSE-2011-

2561 

C) Migliorare i livelli di 

conoscenza e 

competenza dei giovani 

Interventi per lo 

sviluppo delle 

competenze chiave 
Riciclo creando 

Alunni Scuola 

Primaria -            

S. Filippo Inf.  

Totale ore obiettivo C Azione 1 50 

C-1- FSE-2011-

2561 

C) Migliorare i livelli di 

conoscenza e 

competenza dei giovani 

Interventi per lo 

sviluppo delle 

competenze chiave 

Matematica-

mente 

Alunni Scuola 

Primaria - 

“Luciani” 

Totale ore obiettivo C Azione 1 50 

C-1- FSE-2011-

2561 

C) Migliorare i livelli di 

conoscenza e 

competenza dei giovani 

Interventi per lo 

sviluppo delle 

competenze chiave 

Leggere che 

passione 

Alunni Scuola 

Primaria - 

“Gescal” 

Totale ore obiettivo C Azione 1 50 

C-1- FSE-2011-

2561 

C) Migliorare i livelli di 

conoscenza e 

competenza dei giovani 

Interventi per lo 

sviluppo delle 

competenze chiave 

ABC del vivere 

sano 

Alunni Scuola 

Primaria - 

“Gescal” 

Totale ore obiettivo C Azione 1 50 

C-1- FSE-2011-

2561 

C) Migliorare i livelli di 

conoscenza e 

competenza dei giovani 

Interventi per lo 

sviluppo delle 

competenze chiave 

Riciclo e mi 

diverto 

Alunni Scuola 

Primaria - 

“Luciani” 

Totale ore obiettivo C Azione 1 50 

C-1- FSE-2011-

2561 

C) Migliorare i livelli di 

conoscenza e 

competenza dei giovani 

Interventi per lo 

sviluppo delle 

competenze chiave 
Ciclo riciclo 

Alunni Scuola 

Primaria -            

S. Filippo Sup. 

Totale ore obiettivo C Azione 1 50 

 
 

CON IL PRESENTE AVVISO AVVIA 

 

Le procedure per l’ acquisizione e la valutazione comparativa delle offerte per i sotto specificati 

prodotti, da utilizzare per le azioni di pubblicità e sensibilizzazione connesse all’attuazione del 

Piano degli Interventi per l’annualità 2011-12. 

 

Le Aziende fornitrici dovranno fornire il sottoelencato materiale pubblicitario: 

- N. 20 manifesti 35X50 in quadricromia pubblicizzanti il Piano degli interventi PON 

FSE 2011-12. 
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- N. 4 targhe pubblicitarie in PLEXIGLASS da 1 cm formato 32X23cm stampa in 

quadricromia, relativa agli interventi PON FSE “Competenze per lo sviluppo” 

Obiettivo C-1; 

- N. 200 matite; 

- N. 200 gomme; 

- N. 200 temperamatite; 

- N. 125 confezioni da 6 matite colorate; 

- N. 200 righelli doppio decimetro antiluce; 

- N. 200 penne a sfera di colore nero; 

- N. 200 maxi quaderni a quadri; 

- N. 200 maxi quaderni a righe; 

- N. 3 kit per TONER FOTOCOPIATORE, 

 

Tutto il materiale  dovrà essere predisposto con apposizione dei marchi previsti dal PON 

2007/2013 e del logo della scuola, secondo le indicazioni in materia da parte dell’Unione Europea. 

 

Le bozze dei manifesti, nonché del logo pubblicitario, prima della realizzazione dovranno essere 

sottoposti all’approvazione del GOP. 

 

Ai fini della selezione saranno considerati elementi di valutazione: 

 

1. il minor prezzo; 

2. la qualità e la quantità dell’offerta (qualità dei materiali, numero di colori utilizzati nella 

stampa etc.); 

3. esperienze pregresse in ambito pubblicitario in connessione con i PON cofinanziati 

dall’UE. 

 

IMPORTO LORDO, SOGGETTO A RIBASSO, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO : 

 

€ 1.687,50 IVA INCLUSA 

 

Per essere ammesse a presentare offerta le Ditte interessate dovranno possedere i seguenti requisiti 

di carattere generale: 

 

1. aver preso visione e obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste dal 

Disciplinare di gara; 

2. iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A.; 

3. requisiti di ordine generale previsti dalle vigenti norme  e insussistenza delle cause di 

esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’Art. 38 del D.Lgvo 163/2006 e 

successive modificazioni e integrazioni; 

4. possesso dei requisiti previsti dall’art. 28 del DPR 34/2000; 

5. non trovarsi nelle condizioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. nei confronti di altro 

partecipante, in forma singola o associata alla gara; 

6. essere in regola con la normativa (L.68/99) in materia di diritto al lavoro dei disabili; 

7. rispettare il C.C.N.L. ed essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e 

assicurativi, previsti dai C.C.N.L. di categoria; 
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8. che non sussistano a carico di coloro i quali rivestono la legale rappresentanza dell’impresa 

condanne irrogate con sentenze passate in giudicato o con sentenze di applicazione della 

pena a richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P., per qualsiasi reato che incisa sulla moralità 

professionale o per delitti finanziari.  

 

Le Ditte interessate dovranno presentare in sede di offerta la seguente documentazione, a pena 

di esclusione: 

 

- Copia del certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. 

non anteriore a tre mese, comprovante l’esercizio di attività analoghe 

all’oggetto della fornitura; 

- Dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti da 3 a 8; 

- DURC valida alla data di presentazione dell’offerta. 

 

La presentazione di dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00 e successive modifiche  ed 

integrazioni, per comprovare il possesso dei  requisiti richiesti, prevede di allegare  alla stessa, a 

pena di esclusione la fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di 

validità. 

 

Si rammenta, altresì, che qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e 

di atti notori siano non veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante, 

l’impresa può essere esclusa, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 358/92 e successive modificazioni ed 

integrazioni, dalla partecipazione a questa ed eventualmente a future gare indette dalla nostra 

scuola. 

 

L’offerta economica proposta dovrà specificare tipologia e quantità di materiali forniti (rispettando 

almeno quelle sopra indicate nel capitolato di offerta), eventuali servizi e/o materiali aggiuntivi ed 

eventuale ribasso espresso in percentuale rispetto alla base d’asta indicata. 

 

L’offerta dovrà essere redatta su carta intestata e firmata in ogni pagina dal legale rappresentante 

della Ditta proponente. 

 

La non fornitura dei materiali e l’erogazione dei servizi entro e non oltre 10 gironi lavorativi dalla 

comunicazione di aggiudicazione della gara comporterà la revoca dell’incarico. 

 

Il pagamento della fornitura sarà effettuato dietro presentazione  di fattura, a condizione che, nel 

frattempo, sia pervenuto alla scuola il finanziamento assegnato da parte dell’autorità  di gestione 

del fondo FSE e dietro verifica della regolarità contabile (DURC) e della dichiarazione in 

conformità alla tracciabilità dei flussi finanziari Legge n. 136 del 14/08/2010 e successiva 

integrazione Legge n. 217 del 17/12/2010. La Ditta appaltatrice non potrà pretendere nulla dalla 

Scuola come interessi o altro fino ad avvenuto accredito da parte dell’autorità di gestione del 

Fondo. La verifica della regolare consegna della fornitura, e l’effettuato pagamento non esonerano 

la Ditta dalle responsabilità sancite dalle vigenti leggi nel settore delle forniture pubbliche nonché 

dal vigente Codice Civile. 

 

I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. 
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Le informazioni sulle azioni previste dal PON sono diffuse con la massima pubblicità, allo scopo 

di valorizzare il ruolo dell’Unione Europea e di garantire la massima trasparenza dell’intervento 

dei Fondi. L’istanza dovrà pervenire in busta chiusa e dovrà espressamente indicare, oltre che  i 

dati del mittente, la dicitura: “SELEZIONE SERVIZIO PUBBLICIZZAZIONE E 

SENSIBILIZZAZIONE PIANO INTEGRATO DEGLI INTERVENTI PON 2007-2013 

ANNUALITA’ 2011-2012” e dovrà essere inviata a mezzo raccomandata o consegnata brevi 

manu all’ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 “A. LUCIANI” Fondo Fucile Gazzi 98147 

MESSINA entro le ore 12.00 del 30/03/2012.                 

(non fa fede il timbro postale, ma la data di acquisizione dell’istanza al protocollo della Scuola). 

Non saranno prese in considerazione istanze inviate via fax o per e-mail. 

 

L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida ai sensi dell’art. 69 R.D. 23/51924 n. 827. 

 

Il presente bando sarà pubblicato all’Albo dell’Istituzione Scolastica, sul sito della scuola 

www.iclucianimessina.it e diffuso a tutte le Istituzioni Scolastiche, in ambito provinciale tramite 

posta elettronica, nella rete intranet del Ministero dell’Istruzione. 

 

f.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof.ssa Rita Pavia  

http://www.iclucianimessina.it/

