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                                               Sorisole, 30/07/2018   
 

Agli Operatori Economici  
 

                  
 

Oggetto:     Disciplinare della Richiesta di Offerta per la procedura negoziata semplificata relativa alla ricerca 

di Agenzie formative, Associazioni di formazione, Operatori economici che fornisca materiale 

formativo su piattaforma FAD per i discenti impegnati nei corsi di formazione nell’ambito di 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.  Avviso pubblico 4427 

del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 

cultura d'impresa. 

Autorizzazione progetto codice: 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-20  

CUP: C14F17000030006 

CIG : ZB62484E4E 

 

 
1. PREMESSA 
Nell’ambito dell’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; si intende affidare mediante proceduta negoziata ai 
sensi dell’art. 36 comma 2.a D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici e della Determina del DS Dott.ssa Rita 
Fumagalli dell’Ente Scolastico Istituto Comprensivo Statale “A. Lanfranchi” , prot. N. 3579 del 27/07/2018, la 
realizzazione del citato progetto riguardante la fornitura di n. 18 percorsi tematici online da fornire ai discenti e da 
illustrare ai docenti e tutor impegnati nei percorsi. 
Il materiale formativo dovrà essere fornito ed erogato secondo le modalità e le specifiche definite nel presente 
disciplinare. 
Codesta impresa, scelta insieme ad altre a seguito di manifestazione di interesse e indagine incrementativa degli 
operatori, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico – economica per la realizzazione delle attività in 
oggetto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 09/08/2018   

La procedura d’acquisto, promossa da Istituto Comprensivo Statale “A. Lanfranchi” via Roccoli 1/e 24010, Sorisole 
(Bg), in qualità di capofila della rete, servirà per l’acquisto dei servizi di formazione.  
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel paragrafo 6.  
E’ possibile fare richiesta di chiarimenti entro 5 giorni dalla scadenza via email all’indirizzo bgic87700t@pec.istruzione.it 
Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate per via telematica 
 
2. OGGETTO 
 
2.1  Indicazioni generali 
Premesso che l’intento della stazione appaltante è la fornitura della piattaforma telematica con i n. 18 percorsi da 
utilizzare per un numero stimato di discenti pari a 360 e sarà cura dell’Operatore economico procedere a formare gli 
utilizzatori della piattaforma FAD.  
I moduli formativi Le attività formative si svolgeranno presso i seguenti Plessi scolastici e sedi periferiche come indicato 
nel dettaglio dei moduli:  

 Istituto Comprensivo Statale “A. Lanfranchi” di Sorisole,  
 Istituto Comprensivo di San Pellegrino Terme e  
 l’I.I.S. "D. M. Turoldo" di Zogno  

 
L’importo posto a base €. 14.500,00 (quattordicimilacinquecento/00) ominicomprensivo di oneri contributivi e IVA.  
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Il contratto avrà come oggetto la fornitura del servizio di formazione, i percorsi formativi dovranno concludersi entro il 
31/08/2019. 
 
2.2  Descrizione e caratteristiche tecniche dei percorsi formativi  

Il materiale previsto per i n. 18 moduli segue la seguente tipologia di percorsi didattici: 
 

 Istituto Comprensivo Statale “A. Lanfranchi” di Sorisole (BGIC87700T) 

TITOLO DEL PROGETTO TIPOLOGIA DEL MODULO 

MOD 1 IC PRIMARIA  
BGEE87701X SORISOLE 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio  

MOD 1 IC SECONDARIA  
BGMM87701V  
SMS LANFRANCHI SORISOLE  

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio  

MOD 2 IC PRIMARIA  
BGEE87701X SORISOLE 

Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale 
sostenibile 

MOD 2 IC SECONDARIA  
BGMM87701V  
SMS LANFRANCHI SORISOLE  

Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale 
sostenibile 

MOD 3 IC PRIMARIA  
BGEE87701X SORISOLE  

Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale (Open 
Educational Resources) 

MOD 3 IC SECONDARIA  
BGMM87701V  
SMS LANFRANCHI SORISOLE  

Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale (Open 
Educational Resources) 

 

Scuola - S. PELLEGRINO TERME (BGIC87100V) 

TITOLO DEL PROGETTO TIPOLOGIA DEL MODULO 

MOD 1 IC PRIMARIA – b 
BGIC87100V 
S .PELLEGRINO TERME 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio 

MOD 1 IC SECONDARIA – b 
BGIC87100V 
S .PELLEGRINO TERME 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio 

MOD 2 IC PRIMARIA – b 
BGEE871011 - DOSSENA  

Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale 
sostenibile 

MOD 2 IC SECONDARIA – b 
BGIC87100V 
S .PELLEGRINO TERME 

Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale 
sostenibile 

 

MOD 3 IC PRIMARIA – b 
BGIC87100V 
S .PELLEGRINO TERME 

Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale (Open 
Educational Resources)  

MOD 3 IC SECONDARIA – b 
BGIC87100V 
S .PELLEGRINO TERME 

Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale (Open 
Educational Resources) 

 

Scuola - DAVID MARIA TUROLDO (BGIS013003) 

TITOLO DEL PROGETTO TIPOLOGIA DEL MODULO 

MOD 1 SUPERIORI Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio 

MOD 1 SUPERIORI - b Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio 

MOD 2 SUPERIORI Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale 
sostenibile 
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MOD 2 SUPERIORI - b Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale 
sostenibile 

MOD 3 SUPERIORI Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale (Open 
Educational Resources) 

MOD 3 SUPERIORI - b Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale (Open 
Educational Resources) 

 

Materiale / brochure 
informative e formative 

N. 360  copie di documentazione , con relativi manifesti informativi 

 
L’operatore economico dovrà produrre una proposta unica su piattaforma FAD certificata e con una figura responsabile 
che si occupi dell’assistenza diretta entro le 6 h lavorative qualora sorgono problemi di configurazione e/o modifica dei 
moduli formativi attinenti le tematiche da trattare. 
 
3 INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 
novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG del lotto unico è: CIG ZB62484E4E. In particolare, si rammenta che il 
fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del 
contratto. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le 
parti.  

4 SICUREZZA  

Oneri della sicurezza (art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016) 

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi 
comprensivo di tali costi sicurezza. 

 

5. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso le 3 sedi scolastiche 
 
6. MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Per poter partecipare alla gara i concorrenti interessati, in possesso dei requisiti previsti nella documentazione di gara, 
dovranno far pervenire l’offerta racchiusa, a pena di esclusione, in un unico plico, chiuso, non trasparente e sigillato 
mediante l’apposizione di timbro o ogni altro sistema tale da garantire la chiusura ermetica e la sicurezza contro 
eventuali manomissioni e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o da persona munita di idonei 
poteri. 
Il plico all’esterno dovrà recare la seguente dicitura: 

“GARA PER LA FORNITURA DI PIATTAFORMA FAD E DI N. 18 MODULI FORMATIVI PER BANDO PATRIMONIO 
CULTURALE – DOCUMENTI DI GARA – NON APRIRE” 

 
Al fine della identificazione della provenienza del plico, questo, a pena di esclusione, dovrà inoltre recare, in modo ben 
visibile, le indicazioni del soggetto cioè la denominazione o ragione sociale, il recapito telefonico, l’indirizzo di posta 
elettronica certificata a cui inviare eventuali comunicazioni. 
Il plico potrà essere consegnato a brevi mani, mediante servizio postale (a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento), mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati. 
Al riguardo, sarà rilasciata ricevuta con l’indicazione della data e dell’ora di consegna del plico.  
La consegna del plico rimane a totale rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità da parte dell’Istituto nel 
caso in cui il plico stesso, per qualsiasi motivo, non pervenisse entro il termine previsto. 
Pena l’esclusione, il plico, contenente l’offerta e la documentazione di gara dovrà essere consegnato presso Istituto 
Comprensivo Statale “A. Lanfranchi” via Roccoli 1/e – 24010 Sorisole (Bg) Tel: 035 4287280  Fax: 035 4287295  -   nei 
giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO 09 
AGOSTO 2018. Non saranno ritenute valide le offerte pervenute oltre tale termine. 
 
Contenuto Del Plico A pena di esclusione dalla procedura di gara, all’interno del plico dovranno essere inserite tre 
diverse buste ( A -B- C- ) , chiuse, non trasparenti e sigillate mediante l’apposizione di timbro o altro sistema tale da 
garantire la chiusura ermetica e la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmate sui lembi di chiusura dal 
legale rappresentante della concorrente o da persona munita di idonei poteri.  
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La documentazione costituente l’offerta dovrà essere presentata nel seguente modo: 
 
 
6.1 BUSTA A  dovra’ contenere: a pena di esclusione 
 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE:  Allegato 1 
La richiesta dovrà contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione firmata in originale dal legale rappresentante, 
riguardo: 

 l’impegno del concorrente a nominare un Referente/Responsabile tecnico del servizio. Tale figura dovrà essere 
garantita per tutta la durata del contratto è dovrà svolgere le seguenti attività: 

 supervisione e coordinamento delle attività di formazione;  
 implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;  
 risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte della Istituzione scolastica; 

 Indicazione dei propri recapiti telefonici, telefax e e-mail  
 Dichiarazione di requisiti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 
DISCIPLINARE DI GARA: dovrà essere firmato in originale da parte del legale rappresentante per presa visione;  
 
PATTO D’INTEGRITÀ: Allegato 2 da compilare e firmare in originale da parte del legale rappresentante 
 
6.2 BUSTA B dovra’ contenere: a pena di esclusione 
 
 PROPOSTA TECNICA: Allegato 3 compilare e firmare in originale da parte del legale rappresentante.  
 
6.3 BUSTA C dovra’ contenere: a pena di esclusione 
 
PROPOSTA ECONOMICA Allegato 4 compilare e firmare in originale da parte del legale rappresentante.  
 
Al fine di valutare l’acquisto di ulteriori prodotti con le eventuali economie risultanti il concorrente dovrà specificare, 
per ogni singolo modulo proposto il costo come da modello “Proposta economica” già predisposto. 
 
Validità Dell’Offerta: L’offerta sarà irrevocabile e vincolante per 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di 
scadenza del termine fissato per la relativa presentazione. Nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora 
intervenuta l'aggiudicazione, l’Amministrazione potrà richiedere la conferma della validità dell’offerta per un periodo 
massimo di ulteriori 180 (centottanta) giorni. 
 
6.4      Garanzie richieste a corredo della gara (art. 93 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016) 
Trattandosi di Materiale formativo si ritiene di non richiedere ai concorrenti in gara le "garanzie a corredo dell’offerta" 
di cui all’art. 93 del Codice appalti (ovvero la cauzione provvisoria). 
 
6.5     Garanzie richieste all’affidatario del contratto (art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016) 
La stazione Appaltante si riserva il diritto eventualmente di richiedere la cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale 
all’atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 103 comma 11 del D.Lgs 50/2016. 

L’eventuale cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa verifica ed 
accettazione da parte dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di polizza fideiussoria, la firma dell’agente che 
presta cauzione dovrà essere autenticata ai sensi delle disposizioni vigenti, o autocertificata ai sensi delle disposizioni 
vigenti. Essa dovrà, inoltre, prevedere, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’accettazione di cui all’art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della medesima 
entro 15 gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata del 
contratto e successivamente alla scadenza del termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell’affidatario 
di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguito di attestazione di regolare esecuzione da 
parte della stazione appaltante. La garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a seguito della piena ed esatta esecuzione 
delle prestazioni contrattuali. 

Se richiesta, la mancata presentazione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione e la 
decadenza dell’affidamento.  
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7. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
 
La modalità di aggiudicazione della Richiesta di offerta è basato sul criterio ad offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Il punteggio per la singola offerta verrà assegnata con questi criteri: 

Criteri di valutazione Punti 

Curriculum dell’Operatore Economico Max 20 punti 

Accreditamento MIUR ai sensi del DM 60/2016 e/o DM 90/2003 Max 10 punti 

Valutazione dei prodotti formativi offerti Max 40 punti 

Valutazione della piattaforma FAD offerta Max 20 punti 

 

Valutazione economica 10 punti 

 
I 10 punti della valutazione economica saranno distribuiti sulla base della seguente formula non lineare a proporzionalità 
inversa: 

punteggio offerta economica = (Q minima/ Qx) * 10 
Dove Q minima è la quotazione economicamente più bassa pervenuta e Qx è la quotazione economica dell’azienda in 
esame. 

Visto la tempista ridotta dovuto al finanziamento europeo, la scuola si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura 
anche in presenza di una sola offerta, purchè compatibile con la richiesta. 
Si precisa che in ogni caso la scrivente punto ordinante si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui non 
dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non rispondente alle esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o 
mutate esigenze senza nulla dovere ai fornitori a nessun titolo. 
Entro 5 giorni dall’aggiudicazione (provvisoria) ed ultimati i controlli di rito all’aggiudicatario, l’affidamento diventerà 
efficace (sarà assegnata in modalità definitiva). 
 
8. VERIFICA TECNICA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE 
Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei modi e termini descritti nella presente RdO, nel presente 
Disciplinare, la migliore offerta valida, nella fase di verifica delle offerte, la Scuola Punto Ordinante, si riserva di 
procedere alla verifica di quanto dichiarato nella documentazione e dei prodotti formativi proposti. 
 
9. ULTERIORI ADEMPIMENTI  
In caso di richiesta di ulteriori documenti questi dovranno essere inviati presso la casella di posta elettronica certificata 
bgic87700t@pec.istruzione.it  
Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il Punto Ordinante 
procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 
 
10. CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE 
Le attività di formazione si svolgeranno in base al calendario che sarà da concordare con l’Ente Scolastico. Il materiale 
didattico sarà da fornire prima dell’avvio delle attività formative. 
Il corrispettivo dei Prodotti verrà corrisposto: 

 dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante a decorrere dalla Data di accettazione della fornitura;  

Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: 

 30% dell’importo complessivo aggiudicato, entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività 

formative, previa presentazione di regolare fattura 

 70% dell’importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, previa presentazione di regolare fattura 

subordinato al ricevimento dei fondi da parte del MIUR. 

 
11 Definizione delle controversie 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto 
Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Bergamo 
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11 Trattamento dati 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento UE n. 679/16 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto 
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 
facoltà di accedervi. 

 
In Allegato:  

 Istanza di partecipazione Allegato 1  

 Patto d’integrità Allegato 2 

 Modello Proposta tecnica Allegato 3  

 Modello Proposta Economica Allegato 4  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rita Fumagalli  

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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