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All',\lbo dell'Istituto - Sedi
Al sito web di Istituto - www.battistilecce.it

Determin aziofle del Dirigente Scolastico
(art 71 del D.Lgs. 1,63 / 2006)

Determina a coritraffe per ltindividuazione dell'opetatore economico fomitote del seryizio di
Pte-scuola e Post-scuola tivolto agli allievi dell'Istituto pet ltanno scolastico 2014/2015.

IL DIRIGENTE SCOI.J.STICO

VISTO il R.D. n.2440 del18/11/1923 corcernente l'arnministtazione del Patdmonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 del23/05/1924, e ss.mm.ii.;
YISTA la L. n. 247 del07 /08/1990 "Nuove notme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
YISTA laL. n.59 del 15/03/1997 "Delega d Governo pet il confedmento di funzioni e compiti alle

regioni ed enti locali per la rifotma della Pubblica Amministrazione e per la semplificaztone
amministrativa";
YISTO il D.P.R. r. 275 del08/03/1999 "Regolamento recante norme in mateÀa, di autonomia delle
istituzioni scolastiche";
YISTO il D.I. n. 44 del 1 febbtaio 2001, regolameflto coflcemeflte le "Istruzioni geneali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 maLtzo 2001, "Norme genetali sull'ordinamento del lavoto alle
dipendenze delle,{mminis ttazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.
YISTO il D.Lgs r. 763 del 72 apnLe 2006 " Codice dei contmtti pubblici telativi * lavo4 servizi e

forniture" in attuazione delle direttive 2004/17 /CE e2004/18/CE;
VISTO il D.P.R. n.207 del05/10/2010 'T.egolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici
relativi tlzlvori, servizi e fornitute";
VISTE le linee ptogrammatiche per l'anno scolastico 2074/2015 deliberate dat Collegio dei Docenti in
data26/06/201,4 e dal Consiglio di Circolo 1n data27 /06/2014;



RILEVATO

- che per poter offrire il predetto servizio a beneficio di tutti gli allievi e delle loro famiglie è necessario
predisporre una procedura per l'affidamento ad un operatore economico qualificato;
- che per impotti supedori a € 2.000,00 fino all'importo di € 40.000,00 è ptevisto il ricorso
all'affidamento mediante la proceduta ptevista dal cornma 1, atticolo 34 delD.I. 44/2001, cioè previa
acquisizione di almeno tre preventivi;

DETERMINA

Art.1
Le premesse fanno parte integtante e sostanziale del presente prowedimento.

Att.2
Di effettuare la scelta dei contraenti pet facquisizione del servizio mediante la procedura prevista
dz7l'art.34 co.1 del D.L 44/2007, cioè previa acquisizione di cinque offerte.

Art.3
Di invitate alla procedura compatativà, ex al:t. 34 co.1 del D.I. 44/2001, cinque operatori economici
dtenuti idonei a seguito di manifestazione di interesse zl7'intziaiva uamite invio della documentazione e
secondo le modalità ed i tempi ptevisti dall'awiso allegato alla presente determina.

Art.4
I1 ctitedo di scelta del contraente è quello dell'offeta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.
83 del D.Lgs. 1,63/2006 e successive modifiche e integtazioni.

Art.5
-{i sensi dell'att. \25 co. 2 e dellaltt 10 del D.Lp. 163/2006 e delllart 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dr.ssa Maia Rosaria RIELLI.

Art.6
La proceduta e gli ulteriori dettagli saralulo forniti agli operatoti economici nell'awiso, che fatà, pa*e
integrante del ptesente prowedimento.

La seguente detetmina viene pubbkcizzata mediante:
- affissione all'Albo dell'Istituto;
- insedmento sul sito web istituzionale.
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Prot. n.28531815 Lecce, lì 11 luglio 2014

Procedura per la concessione del senrizio di Pre-scuola e Post-scuola rivolto agli
allievi di questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2014/2015.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

11 presente awiso non cosd.tuisce invito a patecrpate illa ptocedura di affidamerto, ma è frnalizzato
esclusivamente a ricevete manifestazioni di intetesse pet favodre la partecipazione e la consultazione
del maggior nrunero di opetatori economici in modo non vincolaflte per laDlrezior'e Didattica Statale
1o Circolo "Cesare Battistf' di Lecce, nel dspetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattameoto, ptopotzionalità e tr:àspateflza. I1 ptesente arrviso non è vincolante per Ia Direzione
Didattica Statale 1" Circolo "Cesare Battisti' di Lecce.

Osgetto dell'awiso
Si rende noto che la Direzione Didattica Statale 1o Circolo "Cesare Battisti' di Lecce intende indite una
ptocedura per l'affidamento per l'anno scolastico 2014/2015 del servizio di Pre-scuola e Post-scuola in
ottemperaflza a17e ptescrizioni contenute nel D.Lgs. r. 163/2006, per quanto compatibiJi, nonché alla
normativa statale e tegionale vigente in materia, oltte che alle disposizioni contenute nel ptesente
arrviso.

Attenzione
Pet la presentazione dell'offerta è obbligatodo il pteventivo soptalluogo delle atee dove sarà svolto il
servizio.
II metodo di aggiudicazione ptescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83

D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.), come sarà meglio specificato nella lettera di invito che verà rnviata agh
operatori interessati.
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un'unica offetavalida.
Il pedodo minimo dutante il quale I'offerente è vincolato alla propria offeta è di 90 giorni dalla
scadetza del termine di presentazione dell'offeta.
La durata del servizio decotetà dalla data di stipula del contratto e sino presumibilmente aI
30/06/201s.

Ptecisazioni
II numero degli alunni che hanno adedto aI servizio nell'a.s. 2073/2014 è stato di circa 45 unità.

Recuisiti

-

I soggetti interessati dovtanno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Soggetti di cui al7'att 34 del D.LS. n. 163/2006 e ss.mm.ii. operanti nel settore delie attività
educative, fotmative, ricreative, ludiche ed in possesso dei requisiti morali, tecnici ed economici
ptevisti;



2. Requisiti in otdine generale ai sensi dell'art.38 cofirma 1 del D.Lgs. 163/2006;
3. Iscdzione alla Camera di Commetcio per le attività di cui trattasi;
4. In tegola con gli obblighi di contribuzione previderviale, assistenziale ed Equitalia;
5. Emissione e trasmissione della fattura eletftonica (D.M. n. 55 del03/04/201,3).

Modalità e data Dresentazione delle candidature
Gli operatori economici che desidemno presentare la ptopda manifestazione di intetesse ad essere
invitate alla procedura di selezione, dovranno fat pervenire breui manu o 

^ 
ruezzo raccomandata del

servizio postale, entto le ore 11100 del giorno 28 tuglio 20l4rperra esclusione (N.B.: non farà fede la
data del timbto postale, ma la data di assunzione al ptotocollo della scuola), la domanda di
ptesentazione della candidatura Modello 1 e le dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi del D.P.R.
445 /2000) di cui agli Allegati 1 ,2 e 3 in busta chiusa al seguente nrliÀvzo e con la seguente dicitura:

Direzione Didattica Statale
1" Circolo "Cesafe Battisti"
Via A. Costa no 7 -731,00 LECCE

MANIFESTAZIONE DI INTERE S S E
Ptoceduta pet la concessione del servizio di Pte-scuola e Post-scuola dvolto agli allievi della Direzione
Didattica Statale 1o Circolo "Cesare Battisti" di Lecce per I'anao scolastico 2014/2015.

Saranno invitate alla procedwa di acquisizione del sewizio solamente le ditte, da un minimo di una ad

un massimo di cinque, che avranno manifestato f intetesse al seguente awiso.
Nel caso le manifestazion dt interesse siano superiori a cinque, si ptocedetà ad esaazione a sotte delle
ditte che non parteciperanflo alla procedura comparativa il gi.orno 29/07 /2014 alle ore 10,00 presso la
Direzione Didattica Statale 1o Circolo "Cesare Battistil' di Lecce.

Modalità di oubblic izzazione
- Affissione all'Albo dell'Istituto.
- AIbo della Cameta di Commercio diLecce
- Albo Comune di Lecce
- Pubblicazione sul sito web istituzionale www.battistilecce.it

Esclusioni delle manifestazioni di intetesse
Satanno escluse le manifestazioni di intetesse:
a) pewenute dopo l'omrio ela datz di scadenza (ore 11,01 del28luglio 2014);
b) mancairti di uno solo degli allegati L,2 o 3
c) i cui allegati siano pdvi della firma del titolare - rappresentante legale
d) che il documento di identità (che occorre allegate in fotocopia) sia mancante o privo di validità.

Informativa ai sensi del d.lgs.196/2003

La Dtezione Didattica Statale 1o Cfucolo "Cesare Battisti' di Lecce, informa che i dati fomiti dai
concorenti per Ie finalità connesse alla manifestzziote di intetesse, alla gara di appalto e per l'eventuale
successiva stipula del contratto, saraflfl.o ftLttz;t1. dall'Ente appaltante in conformità alle disposizioni de1

D.Lgs. 196/2003 e saraflno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del
cofltratto. Le Ditte concorend e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del
D.Lgs. 196/2003.
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ALLEGATO 1

Il sottoscritto

DICHI,\fu\ZIONE SOSTITUTIVA DI CE,RTIFICAZIONE
(art.46 DPR 44512000)

lAtO a

Ptov. il

in qualità di titolare / legale rappresentaflte della

con sede legale in

Codice Fiscale

Prov.- Via

Parata r\/A

consapevole delle sanzioni penali, nel caso dt dtchiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art.l 6 del DPR 445 / 2OO0

DICHiARA

-che il medesimo e ia ditta da iui rappresentata non sono mai incorsi in prowedimenti che comportaflo
I'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministra,zione;

-di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenztdt ed assistenziali per
eventuali lavota tc-,ri clip61d61 ;l;

-di essere isctitto ala LCirVr. dr aI n. ir data alla seguente

categoria

-(eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere tegolatmente iscritta nel
reg{stro prefettizio / schedario genetale deila cooperazione di

-di essete iscritto ali'I§PS sede di matricola n.

-di essere isctitto all'INAIL sede di matricola n.

-di non avere dportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti

-che nulla risulta a prcpd,: carico nei casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di _

-di non essere in stato dr fallimento, di liquidazione owero di non avere in corso procedimenti per la

dichiatazione di una di tal-i situazioni;

-di non aver suhito cc,nr].anne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi teato che incida sulla propria
moralità profèssionz.le, o E,er deJitti finanziad;

-di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di flon essere a cofloscenza della esistenza a proprio
carico e dei propd convi'renti di ptocedimenti in corso per |'applicazione delle misure di prevenzione di cui
alla Legge 575i19(l5 {-.)ì.re succ. lntegratà e rrtoditicata né ci'i cause ostative alllscrizione negli albi di
appalutori o fornitot prbblici;

-di non essere a conoscenza che nei confronti dena dttta/consorzio/società di cui il
sottoscritto è il iegaìe rapptesentante dal sussista alcun ptowedimento giudiziario
irterdittivo dispost.o ai ;er.si Ceiia Legge 575i1,965 co,ne succ. integrata e modificata e che conseguentemente
nor sussistorro ceu:c Cì rLi.;'iei.o, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1,965 come succ. integrata e

modificata

-di accettare senza ccnilizj.o:re c tiserva alcuna, tutte ie ìioflne e disposizioti contenute nel bando;

-di applicare a favore Ce. ìavorarori diperidenti condizroni giuridiche rettibutive non inferiod a quelle dsultanti
da"r Contratti cii lavoro;

-f inesistenza <ielle czr,:se di esclusione iirdicate nell'ari. 38 del D.Lgs. 1$/2A06;

-che non sussistono a prcrptio carico ed a carico dell'impresa mppresentata procedimenti in cotso per
I'appiicazione delie rrustrre cii prevenzione di cui ail'xt.j della Legge 1,423/1956 o di alcuna delle cause

ostative previste ciali'afi. r0 oeila l-egge 575/1965 come succ. integrata e,modificata;

-che nei confronti dell'impresa non è stata irogata la saoziane amminisffativa dell'interdizione all'esercizio
deli'attività o dei <iiir,'ieto cir contrate con ia Pubblica Ammrrustrazione dr fi:r ail'art.9 cornma 2lett a) e c) del



D.Lgs. 231/2001

-che la impresa non si è awalsa dei piani individuali di emetsione di cui alla Legge 383/2001 owero che si è
avvalsa dei piani indiviciual-i di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di emetsione si è

concluso;

-che la impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1,999 in quanto l'otganico
della stessa non supera i 15 dipendenti owero che la imptesa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi
di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un otganico compreso tra 15 e 35 dipendenti, la stessa non ha
effettuato nuove assunzioni successivamente al 1"8/ 1, /20A0 owero che la imptesa rappresentata è soggetta agli
obblighi di cui alla Legge 68/1,999 in quanto l'otganico della stessa supem i 35 dipendenti e che ha
ottemperato alle dispc'sizioni dela. predetta normati.za Ò\-r-ero ctre la impresa rappresentata è soggetta agli

obblighi di cu.i alla I-rgge 6,8/1999 La quanto pur avendo un organico compr:eso tra 15 e 35 dipendenti sono
state effettuate nuove assunzioni Àl 1,8/1/2000 e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta
normativa;

-di dispore di organico adeguaio ail.o s.rolgimento delle ptestazioni richieste;

-che non si trova tn a;c$na Ceìle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in mateda di
lotta ùla delinquenza di tipo rrrafioso;

- che ia ditta è in regoia con le norme di cui al D.Lgs. Bl/2008 e con la norrrativa vigente in materia di
sicurezza e igierie del lav.rio;

- che la ditta è speci'alizzata .rel campo delie attività educative, fornative, ricteative e ludiche rivolte;
- che la dirta ha preso piena corroscenza della natura della ptocedura e di tutte le circostanze generali e speciali

che potranno infl uire s irlla determin azione dell'offerta;
- che la ditia accettera r.ntegrairtenie i conteuuti della lettera di invito/avviso, Capitolato Speciale, Disciplinate

di gara e che si inrpegna, in cz"so ci aggiudicazione, a softoscriveie il relatir,'o conffatto;
- che la ditta è jlformata deiie frnalità e delle modalità di *attamento dei dati personali dportati nella presente

dtchiaruziane sosti:utiva, a;':otizzandone il trattamento ai sensi del D.Lgs. 1,96/2003.

Data

Firma del tirotare ; ;Tr;::5:'J:

Ai seni dell'artJ8 drl D.P.k 28/12i2000 n" 445 la dicltiara{one è soltascritta e prerenta.ta allTstitato unitameùe a copiafoto$atica non

autenticata di un rlacumenlo .li idtni,;tà ie/ :',fiosL' ittcre.



ALLEGATO 2

I1 sottoscritto

fiato z

AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DURC

DICHIAR,{ZIONE SOSTITUTIVA DEII,ATTO DI NOTORIETA, E DI CERTIFICAZION]
(att.46 e 47 D.P.R. 445 del28/1,2/2000)

( )il

Dimensione azielelale

residente in YLalPiezzt

domiciliato in \,t ta/Piazzlt no

consapevole deile sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n" 445,in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi

DICHLA.RA
o di essere in regola ccr l'assclvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti

disposizioni (art.2 del D.L. convettito in Legge n' 266/2002)
o i seguenti dah per la ricliiesta del DURC

da1a5
lldz6a75
Idatoaoo

no

Idastatoo
oltre

Codice Ditta
INAIL Sede C,-rrnoeteete

INPS Matri-coia ,{zienda
Sede Comoer-en-te

CASSA EDILE i Sede Com
-*,--,J__

CASSA EDILE i Cr;dice Ditta
___--l____

r di essere infolrnaic,, ai setsi e pet gìr eiì'etti di cui all'att.i3 del D.Lgs.30/06/2003 no 196 che i dati personali raccolti
sarafllLo llatiatl- ai,:i:.e con stl-Limeriti hformatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
ptesent( dici^jaia;:iciic iìcfi e rcsa

Data

- Timbro della Ditta
Firma del titolare o legale rappresentante

Ai tensi de//'art.3S del D.P.k 28 / i 21 2A00 u' 445 k d,icbiara{one è sottoscritta e presentata allT$ituto unitarzente a copia fotostatica non
autenticata di un docwmento Ci idettii'à drl rottoynttare

IMIJRESA
Codice Fiscale

Denominazione
Rasione Sociate

Sede

Legale
Comune
I:l.dtrj'zzo

Sede

Operativa
Comune

--ì:--'--'lnollzZO
Tipo Irnpresa llmptesa I llavoratoreautorìomo

C.C.i\.L. aoolicato
I F.dile

] Commercio
-l..............



ALLEGATO 3

DiCHIAR,{ZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE,
(at.46 DPR 44512000)

Il sottoscritto

taato a

Prov. il

in qualità di titolare / legale rappresentaote della ditta

con sede legale in

Via

Ptov

Codice Fiscale

Pattita fV,A

consape-role delle sanzioni penali, nel caso dt dtchiatazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

richiamate dal1' art"7 6 del DPIL 445 / 2000;

DICHIARA

1. di non trovarsi in sit:azioni di controllo o di collegamento (formale efo sostanziale) con altri
concortenti e che non si è accordato e non si accotdetà con alfti partecipanti alla selezione;

2. cire non sub-appalteta iavorazioni di alcun tipo ad ittre imprese partecipanti alla selezione - in forma
singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario tali sub-appalti non saranno autoirzzai;

3. che la propda offetta è improntata a serietà, integdtà, indipendenz^ e segretezzà,

4. di impegratsi a conformare i ptopti comportamenti ar principi di lealtà, trasparenza e couettezza

5. che non si è r.ccorrJatc e ron si accotderà con altri partecipa.nti a17a gata per limitare od eludere in alcuo
modo Ia conccr:fenz?.

6. che ir,' taso cri agr-i,r-rlica"zjone si c,bbliga espressilmente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa,
itegolarità o distotsione nelle fa.si di svolgimento della garu ef o durante l'esecuzione del coaftatto, da
parte di ogni irrteiessato o addetto o di chiunque possa influetzare le decisioni relative alla selezione in
oggetto

7. cii obbiigatsi espressamente a collabotate con le fbrze di Polizia , denunciando ogni tentativo di
estorsione, tntirni,la;zione o cor,diz;.onamento di na.tura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per
indiizza.re i'assunzione di persoflale o l'affidamento di sub-appalti a determinate imprese,
danneggjameni/furli di beni personali o in cantiere, ecc.)

Data

Firma del tirorare ; d#Jn"o::ffiI:

Aisensidell'art.l9delD-PR.28/i2.i 2000n"44,lladir;ltiara{oneèrcttoscrittae?res€ntataalllstituto unitanenteanpiafotostaticanon
autenticata di un documenia di idea;ìtà del sottotcrittore.



MODELLO 1

Al Dingente Scolastico
Direzione Didattica Statale Lo Circolo

"Cesare Battistf'
Via A. Costa no 7

73700 LECCE

ll sottoscritto

titolare/legale rappresentante

sita in

della

cp Yia

celltel e-mail

Ptesenta domanda di rnatii:estazione di interesse a pafiectpate alla procedura comparativa prevista
dall'at. 34 ca.l del D.I. 44/2001per la concessione del setvizio di Pte-sc.rohì Post-scuola
tivolto agli allievi di questa Istituzione Scolastica pet l'anno scolastico 2014/2015.

Allega alla presente:

- Allegato 1

-,{llegato 2

- Allegato 3

- Fotocopia documento di identità (carta identità - passaporto ) in corso di validità

Si aatora,za \'.,rszitartenl: ilei dati persc,nali ai sensi del D.I-gs. 196/03.

Datz

Firma del titolare ;#THr::3:l:


