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20 SETTEMBRE 2016
GREEN AND SERVICE sas
Via Santa Rosalia 14
03039 - SORA
greenandservices@libero.it

TEAM SERVICE di Massimiliano Forletta
Via Marsicana n. 21
SORA
amministrazione@teamservices-sas.it
FI.FA di Filomena Farina
Piazza Municipio n. 22
POSTA FIBRENO
Mena0228@yahoo.ca
MONTE GRANDE – COOPERATIVA ARL
Via Colle Olivo
ARCE
montegrandecoop@libero.it
SCAPPATICCI SERGIO
Via Cerreto
SANTOPADRE
f.paolucci@studio-paolucci.org
LA CASCINA SORA
Lacascinaglobalservicesrl@pec.it

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PULIZIA PALESTRE
a.s. 2016/17
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI gli art. 33 e 34 del D.I. 44/2001;
VISTO l’art. 46 del Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008, convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1,comma 1, della legge 6 agosto 2008 n. 133;
VISTA la necessità di stipulare un contratto di prestazione d’opera ad oggetto la pulizia delle palestre in
uso a questo istituto;
TENUTO conto dell’eccessivo carico di lavoro che già grava sul personale interno e l’insufficiente
dotazione di collaboratori scolastici;

CONSIDERATO che la tutela ambientale nei luoghi di lavoro e la connessa salvaguardia della salute dei
lavoratori costituiscono impegno delle parti contrattuali;
EMANA
Il presente Bando di selezione per la pulizia dei seguenti locali.
- Palestra “N. VENDITTI” (locale n. 46) di Via Ariosto n. 1;
- Palestra “ FERRI” (locale n. 16) di Via Ariosto n. 1;
- Palestra “SEDE CENTRALE “ Viale San Domenico snc.;
attraverso due interventi da eseguire nel corso dell’anno scolastico e previsti:
il I nel mese di Ottobre;
il II nel mese di marzo/aprile.
Le Ditte invitate a proporre la propria candidatura dovranno effettuare un sopralluogo, gratuito, presso i
locali interessati dagli interventi.
Ogni candidato è tenuto a presentare preventivo puntuale ed analitico che rappresenti voci di spesa
distinte per ogni tipologia di intervento.
Il compenso sarà liquidato su presentazione della fattura elettronica una volta effettuato ogni singolo
intervento.

DOMANDA DI AMMISSIONE

Le domande di ammissione dovranno essere presentate, in carta semplice, al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “ Cesare Baronio” – Viale San Domenico SNC, - Sora (FR),
allegando alle stesse le esperienze professionali ed il proprio curriculum dichiarando, sotto forma di
autocertificazione, i titoli richiesti ed i titoli valutabili.
La domanda dovrà pervenire alla segreteria della scuola entro, e non oltre il 5 ottobre 2016.
Le domande potranno essere inviate anche per e-mail agli indirizzi fris027009@istruzione.it o
fris027009@pec.istruzione.it; per quelle inviate per posta non farà fede il timbro postale.
Si procederà alla nomina anche in caso di una sola domanda.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- godimento dei diritti politici
- idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta
- assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.
Si provvederà alla stipula del contratto di prestazione d’opera elaborando una graduatoria tenendo conto
delle offerte pervenute. Si ricorda che per la prestazione d’opera dovrà essere emessa fatturazione
elettronica a norma di legge per i servizi resi nei confronti di una pubblica amministrazione.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
L’incarico verrà affidato alla Ditta che proporrà il prezzo più basso.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della legge in materia di tutela dei dati personali, l’Istituzione Scolastica si impegna ad utilizzare
i dati comunicati solo ai fini istituzionali e per quanto necessario all’espletamento della procedura
concorsuale.
Il presente bando verrà affisso all’albo on line delle scuola, inviato per la pubblicazione alle altre
istituzioni scolastiche della provincia ed inserito nella seguente pagina web del sito della scuola
http://www.iisbaronio.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Biancamaria VALERI
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3-comma2-del D.Lgs del 12/02/1993 n°39

