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Prot. n.  225/4.1.i                                                                                                      Monza, 23/01/2019 

 

 

Al sito WEB 

 

 

Oggetto: Bando per la fornitura  di formazione regionale di prevenzione e contrasto alle ludopatie e al gioco 

d’azzardo. 

CIG ZC926D49EE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso che si rende necessario acquistare la fornitura formazione rivolta agli studenti per la prevenzione 

e contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo; 

Visto        l’accordo di rete prot. 217/4.1.q del 23/01/2019,  stipulato tra i dirigenti scolastici delle scuole 

                capofila delle reti di Ambito; 

Visto        il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’Autonomia; 

    Visto        il Decreto Interministeriale 129/2019; 

Visto        l’articolo 36 comma a) del Decreto Legislativo n. 50/2016, così come modificato dall’art.25 del 

                 D.Lgs.56/2017; 

    Vista          la nota MIUR prot. MIUR AOODRLO 6281 del 26/03/2018; 

    Vista          la nota MPI AOODRLO 674 del 15/01/2019;   

    Vista         la propria determina a contrarre del 23/01/2019; 

Visto         il Programma Annuale. 

 

INDICE 

 

Bando di gara per l’affidamento mediante procedura di gara aperta art 60 D. lg.vo 50/2016 per l'individuazione 

dell’associazione/cooperative a cui aggiudicare la fornitura della formazione regionale di prevenzione e 

contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo. 

Verranno interpellate n.5 associazioni/cooperative, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e 

rotazione, che  dovranno offrire la loro migliore offerta per la fornitura in oggetto. Nel caso le ditte siano 

superiori a 5 (cinque), si procederà con eventuale sorteggio. 

Il presente Bando è pubblicato dal 23 gennaio 2019 sui seguenti siti:  

www.iisbianchi.it/;  e www.modigliani-giussano.gov.it 

 

Art. 1 Stazione appaltante 

Istituto istruzione Superiore “Mosè Bianchi” – Via Minerva1, 20900 MONZA 

Indirizzo di posta elettronica: miis06800t@istruzione.it – miis06800t@pec.istruzione.it 

C.F. 85006410154 – sito web www.iisbianchi.it 

 

Art. 2 Oggetto dell’appalto 

1) La formazione metodologia Peer, rivolta a n. 125 studenti delle scuole secondarie superiori facenti parte 

degli Ambiti 27 e 28, articolata in due giorni residenziali di n. 8 ore ciascuno.  Il tutto dovrà essere svolto 

nel periodo da metà febbraio a metà aprile 2019.  
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Art. 3 Requisiti di partecipazione 

1. Le associazioni/cooperative che intendono partecipare alla presente procedura devono possedere, a pena di 

esclusione, la seguente certificazione: 

 

 Requisiti di cui all’art. 45 e 83 del d. Lgs 18 aprile 2016 n. 50; 

 Avere la propria sede nella provincia di Monza Brianza; 

 Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali; 

 

Art. 4  Obiettivo e Finalità 

Obiettivo: Formare studenti delle scuole superiore secondarie di secondo grado nella metodologia Peer sulle 

tematiche delle ludopatie e gioco d’azzardo. La formazione prevede due giornate residenziali. 

Art. 5 Importo e base d’asta 

L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è di € 20.020,00 (iva inclusa), come 

sotto elencato: 

a) Formazione metodologia Peer  €. 11.520,00 

b) Budget per residenzialità in formula di pensione completa (1 colazione secondo giorno, 2 pranzi e 1 

cena), per affitto della sala sede del corso di formazione per un totale  €. 8.500,00. 

 

ART. 6 - Modalità e termine di  presentazione delle offerte 

Possono presentare offerta i soggetti in possesso dei requisiti di legge e operanti nel settore oggetto della 

gara. L’offerta, indirizzata all’attenzione del Dirigente Scolastico, Guido Garlati, dovrà essere presentata 

in forma scritta e contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in busta chiusa, recante, a scavalco dei lembi 

di chiusura, il timbro del concorrente, la firma del legale rappresentante e gli estremi del mittente 

(denominazione o ragione sociale del concorrente) e la dicitura “Contiene Preventivo per formazione 

metodologia Peer – Ludopatie e gioco d’azzardo”. 

Pertanto, le associazioni/cooperative  faranno pervenire all’Ufficio Protocollo della Scuola, sita in via 

Minerva, 1 - 20900 Monza  entro le ore 11,00 del 7/02/2019, il plico con le seguenti modalità: 

a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati (N.B. non fa fede la data 

del timbro postale); 

b) consegna a mano. 

L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. 

Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la 

denominazione della ditta. E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni. 

Non sono ammesse offerte condizionate e/o espresse in modo indeterminato e/o diverse da quanto richiesto. 

L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra. 

La Scuola non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte per i 

preventivi di offerta presentati e/o per le spese sostenute in dipendenza del presente invito, che non 

costituisce vincolo per questa amministrazione. Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa 

riferimento alle vigenti disposizioni di legge. 

 

  ART. 7 - Contenuto delle offerte 

L’offerta da presentare dovrà contenere, A PENA DI ESCLUSIONE, al suo interno: 
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BUSTA N.1 recante la scritta “contiene documentazione amministrativa” con allegato A compilato e 

sottoscritto e fotocopia di un valido documento di riconoscimento (cioè richiesta di partecipazione alla gara 

debitamente compilata e sottoscritta che comprende l’accettazione delle condizioni riportate nell’allegato 

“A” stesso, Condizioni che non sono da considerarsi negoziabili); autodichiarazione o copia DURC in corso 

di validità; modello tracciabilità e istanza di partecipazione. 

 

BUSTA N.2 recante la dicitura “contiene offerta economica” con allegato B debitamente compilato e 

sottoscritto con indicazione del prezzo,  della fornitura richiesta. 

 Art. 8 - Criteri di aggiudicazione 

   L'esame delle offerte è demandato ad una apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico dopo la     

   scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  

   Detta Commissione aggiudicherà la fornitura in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa    

   ai sensi dell’art. 95 comma 2) D. Lgs. N. 50/2016. 

   Ripartizione dei punteggi:  

- ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

 

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA 

I punteggi sono attribuiti dalla Commissione sulla base dei criteri e degli elementi di valutazione di seguito 

indicati: 

     
N. 

  
CRITERIO 

 

PUNTI 

1 

 

Competenza nella formazione Peer 

5 punti ad esperienza fino ad un massimo di 8 esperienze 

 

Max 

40 

2 

 

 Competenza sulla tematica Ludopatie e gioco d’azzardo 

2 punti ad esperienza fino ad un massimo di 5 esperienze 

 

 

Max 

10 

3 

Competenze di organizzazione di corsi residenziali per studenti  

Max 

10 

4 

Collaborazioni pregressi con reti o scuole del territorio della provincia di Monza 

Brianza 

 

Max 

10 

 
TOTALE 70 
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Il punteggio attribuito dalla commissione a ciascun criterio sarà determinato come media dei punteggi attribuiti 

dai commissari. 

 

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

La Commissione provvede ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica in base alla seguente formula 

calcolata sull’offerta al netto dell’IVA. 

 

- Pi =
𝑅𝑚𝑖𝑛

𝑅𝑖
∗ 30   

 

- 𝑃𝑖 = punteggio dell’offerta del concorrente 𝑖 -esimo 

- 𝑅𝑖 = offerta del concorrente 𝑖 -esimo 

- 𝑅𝑚𝑖𝑛 = offerta di valore minimo tra tutte le offerte presentate 

 

- In caso di offerte economiche con prezzo uguale si procederà all’affidamento tramite sorteggio. 

-  L’Istituto si riserva ogni e qualsiasi valutazione a norma di Legge, precisando che si procederà 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua (Regio 

Decreto n. 827/1924 art.69).  

-  L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute 

fosse ritenuta non rispondente alle esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze 

senza nulla dovere ai fornitori a nessun titolo. 

 

Il giorno  alle ore 14,00 del giorno 8/02/2019, nei locali dell’Istituto, si procederà all’apertura delle buste.  

Le Ditte possono partecipare alla seduta di apertura delle buste tramite un solo rappresentante per ciascun 

concorrente, munito di delega. 

Art. 9 Condizioni contrattuali 

L’affidatario delle forniture si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto 

Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 

L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione degli 

obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione della 

normativa vigente. 

Art. 10 Ipotesi di cessione. Subappalto. 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

Art. 11 Pagamenti 

Il suddetto compenso sarà corrisposto a completamento dell’attività e a seguito dell’effettiva erogazione dei 

fondi da parte del MIUR.  

Art. 12 Risoluzione e recesso 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a 

mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, 

entro il termine perentorio di 10giorni. 
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L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva 

espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione 

in danno. 

E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità 

di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di 

recesso. 

Art. 13 Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo 679/2018, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in 

sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di 

individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, 

con sistemi automatici e manuali. 

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

Art. 14 Obblighi dell’affidatario 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 

 l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la  

società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1); 

 l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo 

quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente 

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale(comma1); 

 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico,  

il codice identificativo di gara CIG ZC926D49EE; 

 L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 

7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello 

stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di 

comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma7); 

 Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. Ai sensi del 

medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora 

l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato 

all’Istituto Scolastico. 

 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi 

assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni 

amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 

Art. 15 Definizioni delle controversie 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Milano entro 30 giorni. 
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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 Monza e Brianza. 

Art. 16 Disposizioni finali 

a) L’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata: 

- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara; 

- all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della 

successiva lettera b). 

b) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'art. 32 e 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 con apposito 

provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg dall'aggiudicazione provvisoria senza che la 

Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi. 

c) Ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8, del D. Lgs. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva non equivale in  

nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti 

dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione. 

Art. 17 Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a quanto previsto 

dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare 

riferimento al D.Lgs 50/2016.  

Art. 18 Responsabile del procedimento 

La stazione appaltante ha individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento ,il Dirigente Scolastico Prof. 

Guido Garlati.  

 

 

Fanno parte integrante del presente Bando:  

 

1) Allegato A dichiarazione  sostitutiva di certificazione 

2) Allegato B Schema offerta Tecnico/economica  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Guido Garlati 

             Firma autografa 

 Ai sensi del D.Lgsl. 39/93 – art. 3 comma 2 
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