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All’ALBO
Al Sito WEB dell’Istituto
A tutti gli interessati
OGGETTO: avviso pubblico per il reclutamento di Esperti Interni/Esterni ai sensi del DECRETO n° 129
“NUOVO REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE” 28 agosto 2018, n. 129 anno scolastico
2019/2020 per lavori di insonorizzazione della palestra annessa al liceo Decio Celeri.
IL LICEO “Decio Celeri” RAPPRESENTATO LEGALMENTE DAL DIRIGENTE SCOLASTICO prof. Campana
Giovan Battista
o
o
o

o
o
o

Visto il Piano dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) relativa all’anno scolastico 2019-2021;
Visto il RAV d’Istituto e il Piano di miglioramento (PdM);
Visto il DECRETO n° 129 “NUOVO REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE” del 28 agosto
2018, e in particolare gli articoli 43, 44 e 45 che disciplina l’attività negoziale delle Istituzioni
Scolastiche;
VISTO il D.P.R. 275/99 Autonomia Scolastica.
VISTO l’art 7 comma 6 del D Lgs. 165/2001
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire il
contratto di prestazione d’opera;

RENDE NOTO che è aperta la selezione per il conferimento di incarico per prestazioni di fornitura e posa in
opera di insonorizzazione del locale sito in via Nazzario Sauro,2 a Lovere adibito a Palestra.
Questa Istituzione Scolastica intende stipulare contratti di prestazione d’opera con:
1) Aziende operanti nel settore elettrico, acustico;
2) Artigiani operanti nel settore elettrico, acustico.

Area di
riferimento
Fornitura e posa in opera
per l’impianto di
insonorizzazione della
palestra di mq 230

Data di inizio
pubblicazione
08.05.2020

Data di chiusura
pubblicazione
19.05.2020
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Dirigente scolastico
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. Giovan Battista Campana
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I requisiti indispensabili per la partecipazione al bando sono:






Essere in possesso della Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
Godere dei diritti civili e politici;
Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
non essere sottoposti a procedimenti penali in corso;
regolarità nel versamento dei contributi INPS e INAIL ove previsti dalla normativa vigente.

SI PRECISA CHE:
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e comprovata
qualificazione professionale.
2. La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico,
deve pervenire entro le ore 12.00 del 19 Maggio 2020 alla Segreteria dell’Istituto Scolastico a mezzo posta
PEC bgis00100r@pec.istruzione.it.
L’Istituto “Decio Celeri” non assume alcuna responsabilità a seguito di inesattezze nell’indicazione del
recapito da parte del concorrente o di mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito
o di forza maggiore.
3. La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che può avvalersi di un’apposita
commissione istruttoria, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire
l’incarico. La scelta può essere discrezionale “allorquando ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario,
l’infungibilità del professionista o il rapporto qualità/prezzo della prestazione offerta dall’esperto esterno”.
4. L’azienda dovrà essere in possesso dei requisiti generali elencati nell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, che
possono essere così riassunti:


affidabilità economico-finanziaria: l’impresa non deve trovarsi in una situazione di crisi aziendale,
come lo stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo.
 assenza di condanne penali e di provvedimenti antimafia riportati dalle figure apicali dell’impresa (ad
esempio legali rappresentanti, procuratori, direttori tecnici, soci amministratori, ecc.) in carica o
cessati entro un anno dalla pubblicazione del bando di gara. È comunque causa di esclusione la
condanna per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode o
riciclaggio.
 assenza di gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro (ad esempio gli obblighi posti a tutela del lavoro dei disabili), in materia ambientale
(ad esempio gli obblighi sullo smaltimento dei rifiuti) e sociale.
 regolarità fiscale e contributiva: la tua azienda deve essere in regola con il pagamento di tutte le tasse,
le imposte e i contributi previdenziali;
 regolarità professionale: la tua impresa non deve aver commesso gravi negligenze nell’esecuzione di
precedenti contratti con altre pubbliche amministrazioni.
La mancanza di questi requisiti è sempre causa di esclusione dalla gara. È bene dunque accertarsi di essere
in possesso dei requisiti generali, procurandosi tutti i documenti necessari.

Si precisa che non si procederà alla formulazione di alcuna graduatoria.
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5. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello
stesso a suo insindacabile giudizio.
6. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto o la
convenzione con gli esperti esterni o le associazioni. L’entità massima del compenso è quella prevista dal
progetto e/o dalle normative in vigore, dietro rilascio di regolare fattura o ricevuta fiscale.
7. L’incaricato svolgerà l’attività presso la sede scolastica in via Nazario Sauro, 2- 24065 a Lovere.
8. Ai sensi dell’articolo 10 comma 1 Legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’articolo 13 del
DLgs 196 del 2003 (Codice sulla privacy) i dati personali forniti dalle aziende partecipanti al bando saranno
raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. L’azienda assegnataria dovrà autorizzare
l’Istituto al trattamento dei dati personali. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 13. Il
presente avviso pubblico è affisso all’Albo, pubblicato sul sito Internet della scuola www.liceoceleri.it .
9. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio di segreteria al n. 035/983177
Il Dirigente Scolastico
Dott. Giovan Battista Campana
* firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993
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