
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 
	 Servizio: Scuola 

Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Determinazione n. 275 del 14/08/2013 

OGGETTO: AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER 
SCUOLA D'INFANZIA STATALE E SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO, ANNO SCOL.CO 
2013/2014 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 237 DEL 12/07/2013 ED ULTERIORE IMPEGNO 
DI SPESA. 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Richiamata la deliberazione n. 138 del 28/12/2012, esecutiva ai sensi di legge, con cui la Giunta 
Comunale ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 
107 del D. Lgs. n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

Atteso che negli indirizzi del P.E.G. per il corrente anno è stato indicato di organizzare i servizi di 
post-scuola presso la Scuola d'Infanzia Statale e pre-scuola, dopo-scuola e post-scuola presso la 
Scuola Primaria del capoluogo con le medesime modalità organizzative dello scorso anno, vale a 
dire affidando l'incarico della gestione ad una ditta privata; 

Richiamata la determinazione del Capo Settore Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Politiche 
Giovanili, Servizi alla Persona Sociali e Sanitari n. 237 del 12/07/2013, con cui si è provveduto ad 
attivare per l'anno scolastico 2013/2014 i servizi integrativi sopra citati ed, inoltre, si è stabilito di 
avvalersi della facoltà di cui agli artt. 2-3 e 7 del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione 
in economia di beni, servizi e lavori (D. Lgs. n. 163/2006 ad. 125), approvato con deliberazione di 
C. C. n. 69 del 28/12/2006 e modificato con deliberazione di C. C. n. 28 del 28/05/2007, tra cui alla 
lett. n) rientra anche tale tipologia di servizi; 

Atteso, pertanto, che con tale determinazione sono stati approvati gli schemi dei relativi Capitolato 
d'oneri e Lettera-Invito, provvedendo inoltre a fissare, per ogni tipologia di servizio, i costi 
giornalieri di seguito specificati, sui quali i cinque operatori economici idonei, appositamente 
individuati ed invitati alla gara, dovranno applicare la stessa percentuale di ribasso nell'offerta 
economica: 

SCUOLA D'INFANZIA STATALE 

- post-scuola Euro 16,76 giornalieri e per ogni giorno di attività; 



SCUOLA PRIMARIA 
- pre-scuola e post-scuola Euro 16,76 giornalieri per ogni tipologia di servizio e per ogni giorno di 

attività; 

- dopo-scuola nelle giornate di: 
martedì - Euro 54,00 giornalieri per ogni giorno di attività; 
giovedì - Euro 72,00 giornalieri per ogni giorno di attività; 
venerdì - Euro 72,00 giornalieri per ogni giorno di attività; 

Atteso che, in fase di determinazione di tali costi giornalieri, erroneamente non si è tenuto conto 
dei costi orari del lavoro fissati per i dipendenti delle cooperative del settore socio-sanitario, 
assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo di cui al vigente C.C.N.L. 16/12/2011, ed in 
particolare quelli riferiti alla provincia di Ferrara, di cui alla tabella pubblicata sul sito istituzionale 
del Ministero del Lavoro; 

Richiamata, altresì, la Legge 28/092012 n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del 
lavoro in una prospettiva di crescita" e ritenuto, quindi, di adeguarsi alle disposizioni in essa 
contenute; 

Atteso, pertanto, che è necessario adeguare i costi giornalieri sopra specificati nel seguente modo, 
rettificando di conseguenza la succitata determinazione n. 237 del 12/07/2013 e lo schema di 
Lettera —Invito, punto 2 Busta C "Offerta economica": 

SCUOLA D'INFANZIA STATALE 

- post-scuola Euro 20,77 giornalieri e per ogni giorno di attività; 

SCUOLA PRIMARIA  
- pre-scuola e post-scuola Euro 20,77 giornalieri per ogni tipologia di servizio e per ogni giorno di 

attività; 

- dopo-scuola nelle giornate di: 
martedì - Euro 66,90 giornalieri per ogni giorno di attività; 
giovedì - Euro 89,20 giornalieri per ogni giorno di attività; 
venerdì - Euro 89,20 giornalieri per ogni giorno di attività; 

Visto che, a seguito di tale adeguamento, il costo presumibile complessivo per lo svolgimento di 
tutti i servizi integrativi per l'intero anno scolastico 2013/2014 viene a modificarsi,da euro 
56.463,28 a Euro 69.959,06, esclusa I.V.A.; 

Atteso che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento comunale per l'acquisizione in 
economia di beni, servizi e lavori, con la succitata determinazione n. 237 del 12/07/2013 era stato 
assunto un impegno di spesa di massima per Euro 24.800,00, in conto del Cap. 811 Int. 1040502 
"Spese per i servizi di pre, dopo e post-scuola" del Bilancio del corrente esercizio finanziario, in 
attesa di conoscere l'importo di aggiudicazione dei servizi a seguito dell'espletamento della gara; 

Visto che si rende necessario integrare tale impegno, anche se di massima, con un'ulteriore 
somma quantificata in Euro 7.600,00 al fine di garantire la copertura economica del servizio per il 
corrente esercizio finanziario, la quale è suscettibile di variazioni legate all'importo di 
aggiudicazione ed all'aliquota I.V.A. applicata; 

Ritenuto di utilizzare le economie sul Cap. 811 Int. 1040502 in conto degli impegni n. 101/2012 e 
n. 72/2013, rispettivamente, di Euro 6.377,33 ed Euro 1.427,87, conseguenti all'interruzione delle 
lezioni causa terremoto per il 2012 ed a minori ore effettuate per il 2013; 



Ritenuto, altresì, di posticipare dal 2 settembre 2013 al 6 settembre 2013, sempre entro le ore 

13.00, il termine entro cui devono pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune le offerte 
economiche, modificando in tal senso la Lettera —Invito, punto 1 comma 1, in considerazione del 
nuovo inoltro ai cinque operatori economici idonei della Lettera — Invito rettificata con i nuovi costi 
giornalieri; 

Visto il vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori (D. 
Lgs. n. 163/2006 art. 125), approvato con deliberazione di C. C. n. 69 del 28/12/2006 e modificato 
con deliberazione di C. C. n. 28 del 28/05/2007; 

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione 
del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel; 

Viste le vigenti disposizioni in materia, 

PROPONE 

- Di rettificare, per i motivi sopra esposti, la determinazione del Capo Settore Pubblica Istruzione, 
Cultura, Sport, Politiche Giovanili, Servizi alla Persona Sociali e Sanitari n. 237 del 12/07/2013 
"Affidamento a cottimo fiduciario dei servizi integrativi presso Scuola d'Infanzia Statale e Scuola 
Primaria del capoluogo, anno scol.co  2013/2014 - Provvedimenti" relativamente ai costi giornalieri, 
sui quali le Ditte dovranno applicare la stessa percentuale di ribasso nell'offerta economica, che 
vengono così modificati e fissati come segue: 

SCUOLA D'INFANZIA STATALE 

- post-scuola Euro 20,77 giornalieri e per ogni giorno di attività; 

SCUOLA PRIMARIA  
- pre-scuola e post-scuola Euro 20,77 giornalieri per ogni tipologia di servizio e per ogni giorno di 

attività; 

- dopo-scuola nelle giornate di: 
martedì - Euro 66,90 giornalieri per ogni giorno di attività; 
giovedì - Euro 89,20 giornalieri per ogni giorno di attività; 
venerdì - Euro 89,20 giornalieri per ogni giorno di attività. 

- Di approvare, altresì, l'allegato schema di Lettera-Invito, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto, modificato al punto 2, Busta C "Offerta economica", relativamente ai 
costi giornalieri, ed al punto, comma 1, per il termine di presentazione all'Ufficio Protocollo del 
Comune le offerte economiche posticipato alle ore 13.00 di venerdì 6 settembre 2013. 

- Di confermare in ogni altra loro parte la determinazione n. 237 del 12/07/2013, lo schema della 
Lettera-Invito. 

- Di dare atto che lo schema del relativo Capitolato d'oneri, approvato con la medesima succitata 
determinazione, resta invariato. 

- Di inoltrare la Lettera-Invito modificata ai medesimi cinque operatori economici idonei già 
individuati ed invitati. 



- Di ridurre di Euro 1.400,00 l'impegno n. 72/2013, assunto con determinazione n. 16 del 
07/01/2013. 

- Di assumere l'impegno di spesa di massima di Euro 7.600,00 al Cap. 811 Int. 1040502 "Spese 
per i servizi di pre, dopo e post-scuola" come segue: 

Euro 1.400,00 in conto dell'impegno n. 265/2013, aumentato con il presente atto, 
precedentemente assunto con determinazione n. 237 del 12/07/2013; 

Euro 6.200,OOin conto dell'impegno n. 101/2012, assunto con determinazione n. 21 del 
09/01/2012. 

- Di dare atto che, a seguito dell'aggiudicazione dell'affidamento dei servizi, si provvederà a 
quantificare la somma necessaria per Io svolgimento delle attività nel 1° semestre 2014 ed ad 
assumere apposito impegno di spesa in conto del corrispondente Capitolo del Bilancio 
dell'esercizio 2014 che verrà previsto sufficientemente disponibile. 

Lì, 14/08/2013 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

LA RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di determinazione del Servizio Scuole su estesa e ritenutola meritevole di 
approvazione, 

DETERMINA 

- DI approvare integralmente la proposta di Determinazione sopra riportata; 

- Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel. 

p. IL CAPO SETTORE 
LA RESPONSABILE SERVIZIO SCUOLE 

nia Bonazzi 



Prot. n. 	 Lì, 	Agosto 2013 

AL PRESIDENTE 

OGGETTO: Gestione dei servizi integrativi presso Scuola d'Infanzia Statale e Scuola 
Primaria del capoluogo, anno scol.co  2013/2014. 
RETTIFICHE ALLA RICHIESTA DI OFFERTA ECONOMICA. 

CIG 5239752C20 

In riferimento alla nostra precedente richiesta di offerta economica per l'affidamento della gestione 
dei servizi di cui all'oggetto prot. n. 10329 del 12 luglio 2013, si comunica con la presente che la 
medesima è stata rettificata  con determinazione n. 275 del 14 agosto 2013 relativamente e  
limitatamente ai costi giornalieri dei servizi ed al termine fissato per la presentazione delle offerte 
economiche. 

Pertanto, codesta Ditta dovrà tener conto di tutto quanto espressamente di seguito stabilito e 
contenuto nella presente Lettera-Invito. 

Ai sensi del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, art. 3, 
lett. n), ed art. 7, commi 1 e 2, ed a seguito della determinazione n. 237 in data 12/07/2013 del 
Capo Settore P.I., Cultura, Sport, Politiche Giovanili, Servizi alla Persona Sociali e Sanitari a cui è 
stato affidato l'obiettivo dell'organizzazione dei servizi integrativi presso la Scuola d'Infanzia 
Statale e la Scuola Primaria del capoluogo per l'anno scolastico 2013/2014, si chiede a codesta 
Ditta di presentare la miglior offerta per l'affidamento dei succitati servizi nel rispetto delle modalità 
contenute nell'allegato Capitolato d'oneri e nella presente Lettera-Invito: 

SCUOLA D'INFANZIA STATALE 

servizio di post-scuola dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 17.30 con attività di vigilanza 
degli alunni; 

SCUOLA PRIMARIA DI VIGARANO MAINARDA 

servizio di pre-scuola dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 8.30 con attività di vigilanza degli 
alunni; 

servizio di post-scuola dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 17.30 con attività di vigilanza 
degli alunni; 

servizio di dopo-scuola nei seguenti giorni: 

martedì dalle ore 13.30 alle ore 16.30; 

giovedì, con esclusione delle classi 5^, dalle ore 12.30 alle ore 16.30; 

venerdì dalle ore 12.30 alle ore 16.30. 



Nei tre pomeriggi sopra citati dovranno essere previste attività di accompagnamento ed aiuto 
scolastico per lo svolgimento dei compiti assegnati a scuola ed attività educative, ludiche, 
ricreative, artistico-espressive che dovranno essere oggetto di una progettazione specifica. 

Si precisa che si fissa in 1-16 il rapporto operatore/bambino da rispettare  e che il numero di 
iscrizioni pervenute alla data odierna è il seguente: 

SCUOLA D'INFANZIA STATALE  - post-scuola n. 14; 

SCUOLA PRIMARIA VIGARANO MAINARDA 
pre-scuola n. 50; 
post-scuola n. 24; 
dopo-scuola — martedì e venerdì n. 82; 

giovedì n. 74. 

1 - Termine entro il quale devono pervenire le offerte 

L'offerta dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune ENTRO LE ORE 13.00 DI VENERDI' 6  
SETTEMBRE 2013  in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, con presentazione anche 
a mano. 

Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di ricevimento dell'offerta farà fede il timbro di arrivo 
di protocollo, posto ad opera dell'Ufficio Protocollo di quest'Amministrazione Comunale. 

2 - Modalità di presentazione delle offerte 

I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione di seguito elencata, da inserirsi 
all'interno di un plico debitamente chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura  

Il plico dovrà essere indirizzato al COMUNE DI VIGARANO MAINARDA e recare, oltre 
all'intestazione della Ditta offerente, la seguente dicitura oltre a specificare la ragione sociale della 
Ditta offerente: 

"OFFERTA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI, ANNO SCOL.CO 
2013/2014". 

Il plico deve contenere le seguenti 3 buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di  
chiusura, con l'indicazione all'esterno del mittente e del contenuto, a pena d'esclusione: 

Busta A: riportante la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", oltre al nominativo della 
Ditta partecipante.  

All'interno della busta dovrà essere inserita la seguente documentazione, da esibire ai fini della 
valutazione dei requisiti di ammissione del concorrente alla gara: 

1)- Domanda di partecipazione alla gara, redatta in competente bollo e sottoscritta dal Legale 
Rappresentante della Ditta, con contestuale attestazione di aver preso conoscenza di tutte le 
condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione del 
servizio e di aver giudicato il prezzo medesimo, nel suo complesso, remunerativo e tale da 
consentire l'offerta che starà per fare. 

La domanda dovrà contenere anche le esatte generalità del Legale Rappresentante fornito dei 
poteri per la sottoscrizione degli atti di gara. 



2) - Dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal Legale Rappresentante con allegata fotocopia della 
carta d'identità personale,  ai sensi del D. P. R. n.445/2000, da cui risulti quanto segue: 

- di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni contenute nella presente Lettera-Invito; 

- di essersi recata nei luoghi in cui devono svolgersi i servizi per una ricognizione degli ambienti e 
delle attrezzature, con espressa specificazione che la Ditta si è resa conto delle particolari 
circostanze nelle quali le attività dell'appalto devono svolgersi e di ogni altro elemento che influisca 
o possa influire sull'organizzazione e sull'espletamento del servizio; 

- di impegnarsi ad  iniziare tutti i servizi, così come sopra descritti, a far data dalla data di inizio 
che verrà stabilita dal Dirigente dell'Istituto Comprensivo "A. Costa",  la quale verrà 
comunicata presumibilmente la prima settimana di settembre; 

- di essere iscritta nel registro regionale della C.C.I.A.A. della Provincia di appartenenza con 
l'indicazione del numero e della data di costituzione della Ditta stessa, del numero di Partita IVA 
e/o del Codice Fiscale. Qualora la Ditta non sia tenuta all'iscrizione, specificarne i motivi ed 
eventuale iscrizione ad altri registri; 

- di essere iscritta negli appositi Albi, se e quando previsti; 

- di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi 
dell'art. 32 ter e 32 quater del Codice Penale, nonché degli artt. 120 e ss. della L. n. 689/1981; 

- di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art. 
38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 (devono essere indicate anche eventuali condanne per le quali 
si sia beneficiato della non menzione); 

- di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti, ed anche verso i soci, condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali 
integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si 
svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e le procedure previste dalla Legge 19/03/1990, n. 55; 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il collocamento obbligatorio dei disabili, ai sensi 
e per gli effetti di quanto richiesto dall'art. 17 della Legge 12/3/1999 n. 68 "Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili". In alternativa, di non essere tenuta al rispetto di tali norme, avendo alle 
dipendenze meno di 15 lavoratori (ovvero indicare altre cause di esenzione) . 

3)- Dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal Legale Rappresentante con allegata fotocopia della  
carta d'identità  ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,relativa alla seguente documentazione: 

- il riconoscimento da parte della competente autorità e l'attestazione che le attività di cui al 
presente servizio sono comprese tra le finalità della Ditta medesima; 

- indicazione del nominativo del Presidente e di tutti i Legali Rappresentanti. 

4)- Copia del relativo Capitolato d'oneri, firmato per accettazione su ogni foglio dalla persona che 
sottoscrive l'offerta economica. 

Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta purchè valida e 
ritenuta congrua, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 163/2006. 



Al contratto si procederà solo quando l'Amministrazione avrà provveduto ad accertare 
l'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione dalla partecipazione ai pubblici 
appalti, di cui all'art. 38, comma 1, del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163. 

Busta B: riportante la dicitura "PROGETTO PER SERVIZIO", oltre al nominativo della Ditta 
partecipante,  

1) Attuazione di un progetto educativo-didattico predisposto per i Servizi Integrativi, che tenga 
conto dei seguenti elementi qualitativi: 

- Obiettivi generali ed obiettivi specifici del progetto; 

- Attività ludico ricreative, educative, motorie, artistico-espressive e di lettura-ascolto, proposte e 
metodologie per il servizio di dopo-scuola; 

- Accompagnamento ed aiuto scolastico e metodologie per il servizio di dopo-scuola; 

- Organizzazione del lavoro e team proposti (comprovati dai curricula del personale messo a 
disposizione, attività di formazione e preparazione degli operatori, modalità di direzione e 
coordinamento degli operatori) per lo svolgimento di tutti i servizi integrativi. 

In particolare il progetto di cui sopra verrà realizzato nei tre pomeriggi di dopo-scuola sopra citati. 

Busta C: riportante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA", oltre al nominativo della Ditta 
partecipante,  

Offerta economica, redatta in competente bollo, presentata a ribasso sui costi giornalieri di seguito 
specificati, I.V.A. esclusa,  fissati da questa Amministrazione Comunale per la gestione di tali 
servizi e sui quali la Ditta dovrà applicare la stessa percentuale di ribasso nell'offerta economica:  

SCUOLA D'INFANZIA STATALE  

- post-scuola Euro 20,77 giornalieri e per ogni giorno di attività; 

SCUOLA PRIMARIA 
- pre-scuola e post-scuola Euro 20,77 giornalieri per ogni tipologia di servizio e per ogni giorno di 

attività; 

- dopo-scuola nelle giornate di: 
martedì - Euro 66,90 giornalieri per ogni giorno di attività; 
giovedì - Euro 89,20 giornalieri per ogni giorno di attività; 
venerdì - Euro 89,20 giornalieri per ogni giorno di attività. 

Dovrà, inoltre, essere specificata l'aliquota I.V.A. applicata. 

La suddetta offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Legale 
Rappresentante della Ditta. 

Criteri per l'aggiudicazione del servizio 



Offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dal criterio del massimo ribasso sugli importi a 
base di gara nonché dalla valutazione della qualità del progetto, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. e della L. R. n. 7/1994, art.10 commi 2 e 5, come modificata dalla L. R. n. 
6/1997. 

Il punteggio complessivo di Punti 100, risulterà dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti 
coefficienti e criteri: 

A) Prezzo offerto 
	

35 punti 
B) Qualità dell'offerta 
	

65 punti 

A) Prezzo offerto 	 fino ad un massimo di punti 35 

La valutazione avverrà nel seguente modo: 

- verranno quantificate in termini economici le offerte come risultanti dall'applicazione delle 
percentuali di ribasso proposte dalle Ditte partecipanti; 

- all'offerta economica più bassa verranno attribuiti 35 punti; 

- per le altre offerte, il punteggio verrà determinato in misura inversamente proporzionale rispetto 
al prezzo globale più basso, applicando la formula 

offerta : offerta più bassa = 35 : x 

Non sono ammesse offerte in aumento o di valore pari all'importo a base d'asta. 

B) Qualità dell'offerta  	fino ad un massimo di punti 65 

Attuazione del Progetto educativo-didattico per i Servizi Integrativi: 

l'assegnazione avverrà sulla base di un progetto educativo appositamente predisposto per il  
Servizio di dopo-scuola,  i cui elementi qualitativi oggetto di valutazione saranno i seguenti: 

- Obiettivi generali ed obiettivi specifici del progetto  	fino a punti 10 

- Attività ludico ricreative, educative, motorie, espressive proposte e metodologie 
fino a punti 18 

- Accompagnamento ed aiuto scolastico e metodologie 	 fino a punti 20 

- Organizzazione del lavoro, team proposto per lo svolgimento di tutti i Servizi Integrativi di pre-
scuola, post-scuola e dopo-scuola  , comprovato dai curricula del personale messo a disposizione, 
attività di formazione e preparazione degli operatori, modalità di direzione e coordinamento degli 
operatori 	 fino a punti 17 

Cause di esclusione dalla gara 

Saranno considerate nulle le offerte che giungessero in ritardo rispetto al termine sopraindicato. Si 
ricorda che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualunque 
motivo, non giungesse a destinazione nel termine prescritto. 



Inoltre saranno considerate nulle anche le offerte nelle quali non venga dichiarato di essersi recati 
nei luoghi in cui devono svolgersi i servizi per una ricognizione degli ambienti e delle attrezzature, 
cosi come stabilito dalla presente Lettera-Invito al punto 2, terzo capoverso, della 
"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" di cui alla Busta A. 

Tale dichiarazione dovrà essere comprovata da attestato di avvenuta ricognizione rilasciato dal 
competente Ufficio Comunale. 

Avvertenze 

L'aggiudicazione sarà fatta a favore della Ditta che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa sia 
sotto il profilo economico che qualitativo del progetto (si vedano "Criteri per l'aggiudicazione del 
servizio"). 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche, la Ditta 
aggiudicataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (Codice CIG 5239752C20) e 
dovrà, pertanto, effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie, relative all'esecuzione del 
contratto di cottimo fiduciario, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati, vale a 
dire le banche e le Poste Italiane S.p.a.- . 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali riguardanti codesta Ditta saranno oggetto di trattamento con o senza l'ausilio di 
mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario ai relativi adempimenti per l'affidamento 
del servizio (Tutela privacy). 

Si fa rinvio al D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 

Responsabile del Procedimento 

Titolare del trattamento è il Comune di Vigarano Mainarda, nella persona del Capo Settore 
Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili, Dr.ssa Silvia Mastrangelo. 

Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Silvia Mastrangelo, Capo Settore Pubblica Istruzione, 
Cultura, Sport e Politiche Giovanili del Comune di Vigarano Mainarda. 

Restando disponibili per eventuali informazioni in merito (Ufficio Scuole Sig.ra Bonazzi tel. 
0532.436923 oppure Dr.ssa Mastrangelo — tel. 0532/436426), si inviano distinti saluti. 

p. IL CAPO SETTORE 
LA RESPONSABILE SERVIZIO SCUOLE 

f.t o Stefania Bonazzi 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABiL ATVSTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 	/9„).i  

lì, 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

il 4 AuLl, 
Addì 

 

  

k3,r)o Settore 
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