
Prot. n. 82 441

Vistà la circolare M.LU.R. - prot. r. 
^OODCAI/I0565 

del 04 lLrglio 2012, con
istittzioni scolastiche lc nuove procedure di gara per acquisìzioni in economia di
della soglia comunitarial

Sr
B.E.T,A, CALABRIA MED

PolÒ Ie.nico ProressoraLé
pèr ta prÒmoz'oiè detLe E..eLLe^ze PiÒdutive

e pèrla Dlet3 Medit. anÈa

n. AOODCAI/1261 del 29 gennaio 2013, con
procedura di gara in economia per fomiture di

Paola 07/01/2016

OGGITTO: Selezione di un cspcrto collaudatore dì ]aboratori di settore, funzionale allo svolgimento

dslle ahìvità fomìative prevìste dal Polo tecnico-Professionale "B.E.T-A. Calabria MED"

Codice progetlo: 2014 POC I3006
cL P. l. 19J11000760008

CIG: Z 1 Al7EEf55

IL DIRIGtrNTE SCOLASTICO
dell'IPSEOA "S. Francesco" di Paola

visti iDPR 15.03.2010 n.87/88

Visto il Decreto Dirigenziale n. 1509 del 18 febbraio 2014 con il qùale il Dipartimerto 11" Cu]hrra,
istruzione e ricerca'' della Regionc Calabria ha ammesso a finanziamento iI progetto prcsentato

dall'istituzione scolastica IPSEOA ( C.F. 86000530781) con sede Paola (CS) diretto alla realizzazione del
progelto Polo denonÌinato "Polo Tecnico-Professionale progello per la promozione delle eccellenze
prodlLttivs e della dieta rnediterranca", acronimo progetto Polo B.E.T.A. Calabria M[D:

vista la convenzione approvata con D.D. n .3 06 5 del I 9.03 .20 I ,1 . sottoscritta con Ia regione Calabria in data

27 marzo 2014 rep. N. 4l l,per regolare i rapporti tra Regione Calabria ed Isiituto Scolastico beneficiario del
progetto Polo denominato "Polo Teonico-Professionale progetto per la promozione delle eccellcnze
produtlive e della dieta medileranea:

Vista l'aulorizzazione del progetto esecutivo da pal1e dclla Regione Calabria del i3.01.2015 prot. gen. n.
0009311:

Vist€ le delibere degli OOCC relative al progetto in oggetto;

Yisto ìl Decleto dirigenziale di assunzione nel Progmmma a[nuale per I'esercizio finanzia o 2014
delf importo finanziato per la rcalizzaz ione del progetto e la relativa delibcra del C.d.l;

la quale si indicano alle
beni e servizi al di sotto

la quale si richiamano le
heni e sen,izi al di sol1o

vista la circolare N{.LU.R - prot.
istituzioni scolastìche a seguire la
della soglia comunitarial

Vista la nota del Dipartimento 1

attuatiYe dei progettì FESR;
I Regione Calabria, che lomiva ìndicazioni operative sulÈ procedure
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Visto il bando prol. n 62i0 A4l dcl 05/08/2015 redatto sulla base della propria determina proi. 6196 a/41

del 30/071201s

INDICE

Sulla base delÌa pÌop a deteÌmina prct. n. 81 del 7 gennaio 2016, uoa selezione per esperto collaudàtore

delle attrezzature e deglj adatt4menti di seguito specificati:

ART. 1: FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE

L'espedo Collaudatore da selezìonare dovrà possedcre il segucnte profilo professionalei

Il Collaudatore deve essere in grado di verificare la confonnità al progetto delle attrezzatùrc acquistate.

di verificare la fuozionalità delle stesse; deve possederc esperienze pregresse ceniflcate neì seguenti arnbiti:

Collaudo laborttod di cucina

ART. 2: TERMINI f MODALIT,A.' DI PRnSENTAZIONE DILLE CANDIDA.TURtr

Le istanze dj partecipazione alla selezione indetta con il presente bardo dovranno pcÌ.lcnire presso l'U1ficìo
di Segreteria di questa Istiiuzione Scolastica. sita in via Sant'Agata snc 87027 Paola (CS) entro e nolr

oltre le ore 12,00 del 18/01/2016. I plichi peNenuti oltre tale terÌrine non saranno presi in considemzione

(non fa fede il tirnbro postale). E' ammesso l'invio della documcntazione a mczzo Posta Elettronica

Ceìtificata (Pl-C) all'indirizzo csrh07000qadlpe!.!§Uziaqe"{. Nor saranno prese in considerazionc le

candidature: incomplcte; non debitamente sottoscrittei inviate a nlszzo lax o posta elettronica ordinaria.

Il plico dovrà essere chiuso. sigillato o controfìrmato sui lembi di chiusua. e rccare all'esterno ben chìara la

dicitura "Offertn per l'incarico di collaudo - Laboratori di settore lunzionali allo svolgimento delle

attività l'onnative prcviste dal Polo tecnico-Professionalc "B.E.T.^. Calabria MED"
Codice progetto: 201,1 POC 13006- CUP: F19J13000760008"

Le istanT§ dovranno essere articolate come nel seguito, pena l'esclusione dalla selezione:

1. Domanda di paÌtecipazione alla gara mediante I'allcgato modello (Aìlegato A), completa delle

generalità del candidato, indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al

trattamento dei dati psrsonali e dichiarazioni di cuial successivo punto 2;

2. Dichiarazione dì non essere dipcndenti. soci o collaboratori di aziende operaDti nel settore dclle
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l,otto CIC
TORNITURA

Fomitura euro
(IVA 22yo
esclusa)

CIC
ADA] fAMEN't'I
ED,

Adattamenti edilizi
(IVA 10% esclusa)

6357962138 Pizzerial
Panilìcazione

45-000 euro ZA3159EDB6 2.742.95 euro

2 63s8053F,1D Birrifi cio/distillcria 24.400 curo z00l59F.DE6 1.487-29 eLLro

3 6358063790 Prodùzione Pl§tr 35.000 euro z1t159F,t>F 6 2133,40 euro
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forniture dimateriale per i laboratori oggetto dell'incarico;

3. Curiculum vitae redatto i lonrato europeo, nel quale si dovrà indicare oltre ai titoli di studio

e professionali anche le pregressc esperienze speciflchc attinenti alla natura dell'incarico oggetto

del presente bando (il cu[iculum dovràL esscre autoceÉificato ai sensi del D.P.R.28/12/2000, n-

445 e successive modifiche e integrazioni):

4. Copia di un documento di identitàr in corso di validità.

Su richiesta della commissione esaminatrice dell'islituto. i titolì dichìaratì dovranno esserc tutti resi

disponibili.

ART. 3: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono inoltrare la propria candidatura, espe{i intcmi ed esterni a questa Istituzione Scolastica con

possesso dì almeno uno dei scguelìti titolìdi studìo:
, Laurea irr ingegnerìa

, Diplorno di mJl. riri.pe(ifiro de 'cnòrLc,rci J

Gli aspiranti dìpendenti da allra arìminislmzione dovranno esserc autorizzati dalla stessa: la stipula del

contratto sara subordinata al dlascìo di suddetta autorizzazione.

In caso di personals dipendente o vincolato all'aùtorizzazione di socictà private, enti di fo.mazione. enti

pubblici, la domanda di paitecipazio e dovrà contenere per iscritto il visto autorizzativo del responsabile

dell'aziende e/o enle.

Lr caso di prcfessionista iscrìtto a Cassa di Pl€videnza verrà rìchìesto il DURC
L' aspirante dovrà garantire l' assolvimento dell' obblìgo di fatturazione eletlronica nei caso la propda
posìzione ne preveda l' assoggettamcnto.

ART.4: FORMULAZIONE GIì-A-D UATORL{

L'esperto Collaudatorc sarà individuato in base al punteggio attdbuiro sulla bass delln seguente labella di

valutazione:
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Iitolo Crited di Attribuzionc del
Punt€ggio

Punteggio Massim(
attrihnihil€

10 punti 10 punli

)iploma ì punti 8 punti



Per ognì incarico di
Collaudo ìrell'ambito dei PON

FFSR attinenti

I punti per ìl1carico
+0 punti

Per ogni incarico di
Collaudo nell'ambito dei PON

FESR non attinenti

1 punto per incarico l0 punti

A pariià di punteggio precederà il candidato più giovane.

B.E,T.A. CAL,SBRIA MED
PÒLo Ièci.Ò.ProfÈssonaLe

per b 0romozone dètlè E..ÈLtÈnze Prcdùù!È
è per h DèÉ M.dirEr.ne.

La valutazione saràL eflèttuata dalla ComnÌissione esanÌinatrice che prowederà a contattarc direttameDte

l'esperto individuato.

ART. s: RINUNCIA E SURROGA

h caso di rinuncja alla nomirra sj procederà alla sunoga utìlizzando le graduatorie di merito di cui all'art. 4.

ART. 6: FORItrA.LIZZAZIOND DEI RA?PORTI E COMPENSI

La firrmaìizTazione dei rapporti di lavoro aw,eÌaà tramite contratto dj prcstazìone d'opera per gli Esperti
esterni, affidamento di incarico sc trìttasi di personale intemo all'istituzione scolastica.

L'attivjtà del collaLLdatore è remuneEta con un compenso orario di Euro 41,32 (qLLarantuo/12)

comprensivì delle ritenute a carico del dipendente c a carico Stato, per il numero di ore di attività
cflcttjvamcntc prestata. enlro il limite dj 2800 euro onnicomprensivo, suddivjso percenhraLnente in base

al vnlore deì tre lofti.
Gli ìncarichi saranno attribuiti anclle jn prcsenza di un solo curricLrlum pienamente rispondente alle
esigenzc progcttuali.

La ljquidazjone dei cornpensi avverrà alla conclLrsione delle aftività ed a seguìto dell'efÌèftiva elogazione
dei fondi assee.rrati a questa istituzione scolastica.

ART. 7: TUTELA DELLA PRIVACY

Con la presente clausola I'IPSEOA "S. Francesco" dì Paola dichiara che il trattamento dci dati personali

e/o sensibili forniti sarà elÌèttuato in conformità all'art.l1comma l lettere da a) ad e) delDLgs 196/03.

Inoltre. ai sensi dell'art.13 del DLgs 196/0i comnra I lettere da a) ad f). I'IPSEOA "S. francesco" d i Paola

djchiara che il trattanre lo saràr etlèttuato con lo scopo di adempiere su esplicìte richieste nonché per

tìni istituzionali propri delÌa Pubblica Amminislrazìone; che il trattamento potrà effetluarsi con o scnza

l'ausilìo di merzzi elethonìci o comunque automatizzati, ncl rispetto dellc regole di riseÌr,atezza e di
sicrLrezza prsviste dalla legge e/o da regolanìenti interni. compatibili con le finalilà per cui i dati sono
stati raccolti: che il conferimento dei dati ha natura in paÉe facoltativa e in parte obblig4tori4 e

I'eve]rluale, parziale o lotale rifluto di rispoDdere con'rpoÌ1erà o potrà componare per questo istitLrto

I'impossibilità di adempiere alle richìeste; che i dati raccolti no saranno comlìnicati a rer'zi sc non nci
casi previsti od ìmposti dalla legge e secondo le modalìlà ìn essa contenute; che si potranno esercitare i
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B.E.T.A. CALABRIA MED
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propri diritti irÌ conformitàr a qu4nto prescritlo negli artt. da 7 a l0 del DLgs 196/03; che il Titolare del

trattamento dei dali è la DSCA Gemma Mirta Petrelii.

AIìT.8: FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia connessa a questo bando, è considerato Foro competente, in via esclusiva, quello

di Paola, con espressa esclusione di ogni altro loro alternativo e conconente.

ART.g: DISPOSZIONI FINALI

Il presente avviso pubblico vicne affisso all'Albo dell'lstituto e pubblicato sul siio Intemet della Scuola

Il Dirigente Scolastico

Legale rappresentante del POLO

Elenq Cupello
----'.--:i,/ \t ,l- ìLf[ \_
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Fac-simile domanda

,A.llegato I

DOMANDA. DI
COI,I,AIIDATORE

PARTECIPAZIONE AI,I,A SEI,ET,IONE DI NSPERTO INTERNO

AI DIRIGENTtr SCOLASTICO

sotlosc tto/a nom,-) nato/atì,4.a

ar. "ou

(co81ìome

il

Residcnte

via.Piazza

prov.

telelona) cell

E MAIL.

TITOLO DI STI]DTO POSSEDTJTO conseguito

presso

Attuale occupazione (con jndicazione della sede di Attuale sede si senizio

CHIEDE

alla S.V- di paficcipare alla selezion§, in qualità di ESPERTO COLLAUDATORE. per il seguente progetto:

Ai sensi deglj aÌ1t. ,16 e 47 del D.P.R.

sensi dcl codice penale e dclle leggi

citato D.P.R. n.445- 00. dichiara:

n. 445/2000. consapevole che le dichiarazioni mendaci sorìo punite ai

speciali in materia, secondo le disposizioni richìanÌate all'art. 76 del

I
+'+
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B.E,T.A, CALABRIA MED
PotÒ Iocn.o Profes!onate

per h prÒmo: cne delLe :c.etlèir. Prddut vÈ
. pér ta 0 eta [1e'jteranéa

. di non essere stato destituito da pubblico impiego;

. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibìlità con pubblico impiego;

. csscre/non essere dipendente dì altre Arnministrazioni pubblichel

. di non esssre collegato a ditte o società interessate alla paÉecipazione alle gare di acquisto.

AlÌa presente istanza allega:

. tabella di valutazione dei titoÌi per selezione di esperto collaudatore compilata secondo i titoli posseduti;

. cufiiculu l vil(1e ii fotmato europeo;

. ogni altro titolo utile aÌla selezione.
Copia di un documento di identità in corso di validità.

Il/La sottoscrìtto/a esprime il proprio consenso aflìnché i dati f'orniti possano esserc trattati nel rispetto del
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati persoDali). per gli adempimenti connessi alla
prcsente procedura,

data

. dinon avere procedirnenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penalì
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B.E.T,A. CALABRIA MED
PoLo Iecn.c PrcfessionatÈ
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO
COLLAUDATORE

Titolo
lriteri di
rfiribuzione
lel
)unteggio

'unteggio
!,1assimo

{ttribuibìle

Puntegeio attribuilo

Larrea in Ingegneria 10 punti l0 punti

Diploma di maturità specifìco de

rettorc cucina

8 punti 8 puntì

Per ogni incarico di
Collaùdo nell'ambito dei

PON FFSR.llinenli

2 pùnti
per

40 punti

Per ogni incarico di
Collaudo nell'ambiio dei

PON FESR no atlinenti

punt(
per

I0 punti

Filma
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