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OGGETTO: Gara d’appalto fornitura servizi orientamento – CIG: Z7316D8599

È indetta una gara di appalto per la fornitura del servizio di consulenza
orientativa, programmato nel POF e deliberato dagli organi collegiali, per gli
studenti delle classi quarte di questo Liceo .
Il progetto prevede l’ intervento di un gruppo di psicologi che offrano un lavoro sia su
ogni gruppo classe sia su ogni singolo studente, attraverso un test di
misurazione/informazione e colloquio individuale della durata di 15’, poi elaborato dal
gruppo di psicologi e fatto pervenire a ogni ragazzo con i risultati elaborati.
L'obiettivo dell'intervento è quello di aiutare gli studenti a fare chiarezza sui propri
interessi, attitudini, atteggiamenti nei confronti di una professione e/o di studi futuri.
Considerato che il numero totale degli alunni delle classi quarte è di 135,
distribuiti su 6 classi, le ore richieste per l’ intervento sono circa una sessantina.
L’offerta dovrà contenere:
1.
2.
3.
4.

Il programma del progetto;
Qualifica degli operatori previsti;
Condizioni economiche
Modalità di restituzione dell’intervento

Il pagamento del servizio sarà effettuato mediante bonifico bancario entro 60 gg. dal
ricevimento della fattura secondo le norme vigenti.
PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA
L’offerta dovrà pervenire all’ Ufficio protocollo del Liceo Bottoni, con qualsiasi
mezzo (non valendo la data del timbro postale, questo Ufficio non risponde di eventuali
ritardi del servizio postale ),entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 9 novembre, in
Busta sigillata, anonima e senza alcun segno di riconoscimento e dovrà riportare
l’indirizzo dell’Istituto e la dicitura “PREVENTIVO PER GARA RELATIVA AL
SERVIZIO DI ORIENTAMENTO” e contenere:
a) una busta interna sigillata, anonima e senza alcun segno di riconoscimento
recante la dicitura “OFFERTA”, contenente l’offerta secondo le condizioni
richieste
b) altra busta sigillata, anonima e senza alcun segno di riconoscimento recante la
dicitura “DATI”, contenente i dati del soggetto presentatore dell’offerta,
l’eventuale visura camerale, e tutte le dichiarazioni di regolarità contributiva
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Il 10 novembre 2015 alle ore 13,00 una Commissione ad hoc costituita,
procederà all’apertura delle buste a alla comparazione delle offerte.
Saranno ritenute nulle le offerte pervenute, per qualsiasi causa, oltre i termini
stabiliti. La scelta del preventivo sarà valida anche nel caso di unico concorrente e
l’aggiudicazione verrà fatta da questa Istituzione in base all’offerta che presenti il
prezzo economicamente più vantaggioso.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Valutazione tecnica: punti 70
1. offerta di operatori psicologi punti 25
2. offerta di operatori con altra formazione ma con esperienza almeno
decennale nel settore punti 20
3. accreditamento per i servizi di consulenza formativi/orientativi punti 25
Valutazione economica: punti 30
Il Responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati è il
DSGA Patrizia Torchia che può essere contattata al n. 02/39211418, in orario di
lavoro, per chiarimenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
M. Rita Donadei
Firma omessa ai sensi dell’art.3 co. 2 della L. 39/93
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