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BANDO DI GARA
(PROGETTO SIRACUSA E IL TEATRO GRECO):
AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA B D.LVO 50/2016
CIG: Z2E1C170AE
CPV 63000000-9: Servizi di supporto e ausiliari nel campo dei trasporti; servizi di agenzie di viaggio

DETERMINA A CONTRARRE
PROGETTO SICURACUSA E TEATRO GRECO)

– SIRACUSA -

Oggetto:

Affidamento servizi: Progetto Siracusa e teatro greco

Procedura ristretta sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.' 61 e 36 del D'Lgs' 50/2016 e ss.mm.ii
per la conclusione di una procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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VISTA

PRESO ATTO
VISTO

il D.Lgs. 18 aprite 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali' nonché, per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"',
Il D.I. 44/2001;
Il progetto predisposto dai Referenti del progetto
Che la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
Che la manifestazione di interesse, finalizzato all’eventuale avvio di procedura
negoziata sotto soglia comunitaria per l’affidamento del servizio Stage in Montagna
(Progetto sportivo, linguistico e di animazione turistica), sia lo strumento più idoneo
per imparzialità e trasparenza della P.A.
L’art. 51 comma.1 del D.Lgs. 50/2016, a mente del quale "Le stazioni appaltanti
motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera
di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139" '
che, nel caso specifico della gara in questione, non è possibile procedere ad una
suddivisione in lotti funzionali, poiché la stessa non appare funzionale ed
economicamente vantaggiosa per l'istituto, oltre a non derivarne alcuna utilità o
convenienza per l'Amministrazione'
Inoltre, che, in caso di frazionamento, l’Ente si vedrebbe costretto a gestire più
affidamenti sia in fase di gara che di esecuzione degli eventuali contratti, con tutte le
conseguenti maggiori spese connesse, nonché le difficoltà e problematiche derivanti dal
coordinamento e gestione di più appalti
altresì che dal frazionamento potrebbe derivare un rischio più elevato di contenzioso
conseguente alla stipula ed esecuzione di più contratti;
che L’importo previsto quale base d'asta per la procedura in oggetto è pari a 15.000,00
(quindicimila) per circa 50 partecipanti''
In particolare che la congruità dell'importo da porre a base d'asta è stata valutata e
definita, tramite un'indagine preventiva svolta dagli uffici competenti
Che la procedura di gara determinata per l'individuazione degli. OO.EE con cui
concludere la fornitura del servizio in oggetto è la "procedura ristretta"' prevista e
disciplinata dall'art 61 del d.lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del
gli artt.72,73 e74 del D.lgs. 50/2O16 che disciplinano le modalità e i termini di
pubblicazione dei documenti di gara delle procedure ristrette sotto soglia comunitaria;
che l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà non dar seguito al bando di
gara, ove per sopravvenute ragioni di interesse pubblico non sia suo interesse procedere
all'affidamento dell'appalto in oggetto;
Inoltre, che, stante il fatto che ad oggi, su CONSIP non è attiva alcuna convenzione per
tale tipologia di servizio, non è necessario chiedere |’autorizzazione prevista dall’art. 1
comma 10, della legge 298/2015 posto che lo stesso si applica solo "qualora il bene o il
servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento detto specifico
fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali,
La determinazione delI’AVCP (oggi ANAC) n.7 del 24 novembre 2011 in materia di.
“Linee guida per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
nell'ambito dei contratti di servizi e forniture";
che nell'esecuzione del servizio in oggetto non vi sono rischi da interferenze ex art. 26
D.Lgs n. 81/2008
L’art.. 83 comma g del D.Lgs 5012016 che prevede che "/e carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda possono essere sanato attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui al presente comma. tn particolare, la mancanza,
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di
gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta
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tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento in
favore delta stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in
misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della
gara e comunque non superiore a 500,00 euro";
adeguato, visto anche l’importo complessivo della procedura di gara', stabilire in €
15.00O,OO l'importo della predetta sanzione è fissato in € 100,00
l’art. 85 comma I del D.lgs. 5012016, a tenore del quale "al momento della
presentazione delle domande di partecipazione o dette offerte, le stazioni appaltanti
accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al
modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea"',
RITENUTO pertanto opportuno utilizzare il Documento di Gara unico Europeo
(DGUE) per l'autodichiarazione da parte degli oo.EE dei requisiti ex art 80 del d lgs'
50/2016;
Che il pagamento delle fatture verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di
fattura elettronica, secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati A' B e c del DM
55/2013, e verrà effettuato mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti
dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva
che non sarà in alcun modo possibile, da parte dell'intestato Ente, effettuare anticipi o
pagamenti in contanti;
che ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 "i contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture devono essere stipulati, a pena di nullità
con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le
norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a
cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in
caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a
40.000 euro mediante corrispondenza secondo t'uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri';
che t'Amministrazione, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, cc. 1,3 e 13, L
n.135/2012, e articolo 1, c.449, periodi I e II, L. 296/2006, si riserva in ogni caso la
facoltà di:
a. procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, all'annullamento di ufficio
in autotutela della procedura di gara, ovvero di non procedere
all'aggiudicazione provvisoria o definitiva o di non stipulare il contratto quadro,
qualora, nel corso della procedura di scelta del contraente, fossero attivate
nuove convenzioni stipulate da CONSlP s.p.a., atteso l'obbligo assoluto di
adesione previsto nelle surrichiamate disposizioni;
b. valutare la possibilità di rinegoziare la migliore offerta individuata nella
procedura di gara, alfine di ricondurla ai parametri prezzo-qualità di cui all'art.
26, c.3, L. 488/1999 nel rispetto dei principi di par condicio e trasparenza,
limitatamente al profilo economico e comunque previa verifica di congruità
all’esito dell’eventuale ribasso negoziato;
c. procedere alla stipula del contratto sotto la condizione risolutiva in caso di
sopravvenuta disponibilità della convenzione CONSIP;
d. recedere in qualsiasi tempo dal contratto autonomo di fornitura o servizi
validamente stipulato previa formale comunicazione all'appaltatore con
preavviso non inferiore a'15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già
eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite; nel caso in cui,
tenuto conto anche dell'importo dovuto per la prestazione non ancora eseguite, i
parametri delle convenzioni stipulate da convenzioni CONSIP S.p.a., ai sensi
dell'articolo 26 comma'1, della legge 488/1999 successivamente alla stipula del
predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato;
Tutti gli atti di gara e più precisamente
 il documento preliminare di progetto (cfr. all. 1);
 .il bando di gara (cfr. all. 2);
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 il disciplinare di gara (cfr. all. 3);
 il capitolato tecnico (cfr. all. 4);
 il modulo di domanda di partecipazione (cfr. all' 5);
 il documento di gara unico Europeo (DGUE), all 6;
 lo schema di offerta economica (cfr. all. 7);
 lo schema di offerta tecnica (cfr. all. 8);
la particolarità della modalità di affidamento del servizio per cui non è possibile
conoscere preventivamente, al momento dell'affidamento del servizio' il numero degli
alunni partecipanti;
alla luce di quanto precede, che non e quindi possibile stabilire a priori l'importo
dell’affidamento e che, pertanto, la verifica della copertura finanziaria verrà effettuata
solo in fase di autorizzazione alla richiesta di fornitura;
che, in mancanza della suddetta copertura la richiesta di fornitura non verrà autorizzata
e di conseguenza non si procederà ad alcun servizio da parte dell'operatore economico
prescelto e pertanto non si genererà alcun costo per l'Amministrazione;

DETERMINA
1. di prendere atto di quanto attestato nel Documento preliminare di progetto (cfr' all' 1);
2. di indire una procedura di gara ristretta sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 61 del Dlgs
50/2016 finalizzata alla selezione di un operatore economico, mediante procedura negoziata (art. 36,
comma 2 lett. b D.Lgs 50/2016, con il qua le riverrà stipulato un contratto per l’affidamento del
servizio di Progetto Siracusa e teatro greco. Periodo 9-10-11 maggio 201, AGGIUDICAZIONE È
QUELLO DEL PREZZO PIÙ BASSO ;
3. di dare atto che potranno partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti
tecnici, professionali ed economici dettagliati nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel
capitolato tecnico;
4. Avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata
5. Di nominare RUP il DSGA PONTIERI Antonio;
6. di approvare, pertanto, i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente
procedura:
 Manifestazione di interesse;
 il documento preliminare di progetto (cfr. all. 1);
 .il bando di gara (cfr. all. 2);
 il disciplinare di gara (cfr. all. 3);
 il capitolato tecnico (cfr. all. 4);
 il modulo di domanda di partecipazione (cfr. all' 5);
 il documento di gara unico Europeo (DGUE), all 6;
 lo schema di offerta economica (cfr. all. 7);
 lo schema di offerta tecnica (cfr. all. 8);
 di fissare, in € 50,00, l'importo della sanzione di cui all'art' 83 comma 9 del D Lgs' 5012016''
 di dare atto che il bando di gara, il capitolato tecnico, il disciplinare di gara, il modulo di
 partecipazione/autodichiarazione, lo schema di offerta economica, lo schema di offerta tecnica' lo
 schema di contratto verrà pubblicato, in forma integrale, sul sito istituzionale dell'Ente
(http://www.liceoguidonia.it) sezione "bandi e contratti",
 di dare atto che il Bando di Gara verrà pubblicato:
Il Dirigente Scolastico
Eusebio Ciccotti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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