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BANDO DI GARA 
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE, 

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI MERCHANDISING SCOLASTICO E 
PRODOTTI FOTOGRAFICI A FAVORE DELL'UTENZA 

 
   ISEO, 18 marzo 2015 
DP/ce 
 
 
Oggetto: Procedura aperta per la concessione di servizio per la progettazione, produzione e 

commercializzazione di merchandising scolastico e prodotti fotografici a favore dell'utenza 
dell'istituto superiore G. Antonietti di Iseo (BS) 

 
Codice identificativo gara CIG: ZEE13B5A41 
 
CONCESSIONE DI SERVIZIO 
Durata: 3 anni dalla stipula del contratto 
La gara riguarda la scelta del concessionario del servizio di progettazione, produzione e commercializzazione 
del merchandising scolastico e prodotti fotografici reso a favore dell'utenza scolastica, attualmente quantificata 
in 1300 studenti più relative famiglie e n. 160 tra docenti e personale ATA, unicamente attraverso procedure 
di compravendita a distanza.  
 
Il concessionario, che erogherà il servizio in esclusiva, si assumerà il rischio operativo derivante dalla gestione e 
dovrà rispettare le condizioni economiche e tecniche espressamente stabilite nella presente gara.  
 
Non sono ammessi subappalti. Non sono ammesse offerte condizionate. 
 
I prodotti commercializzabili all'utenza e le modalità di erogazione del servizio sono definite nel presente bando 
e  nello schema di contratto.  
 
La presente concessione non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il termine 
indicato. 
 
CANONE O CONTRIBUTO SU BASE ANNUALE DELLA CONCESSIONE 
La concessione del servizio è subordinata al pagamento di un canone concessorio annuo versato a titolo di 
rimborso spese pari ad € 2.500,00; anche per l'anno in corso il canone concessorio oggetto di aggiudicazione 
dovrà essere corrisposto proporzionalmente rispetto ai mesi di servizio già erogato;  
i pagamenti dovranno avvenire entro e non oltre il 1 ottobre
 

 di ciascun anno tramite bonifico bancario. 

VALORE STIMATO PER L'INTERA DURATA DELLA CONCESSIONE 
Il valore stimato, in relazione al piano previsionale dello sfruttamento economico della concessione, ivi inclusi il 
contributo spettante all'amministrazione, per tutta la durata del rapporto è di € 7.500,00 . 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
La sussistenza in capo al concorrente dei requisiti specificamente richiesti dal bando deve essere soddisfatta 
antecedentemente la data di pubblicazione dello stesso. 
La mancanza anche solo di un requisito comporterà l'esclusione dalla gara. 
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a. Situazione personale degli operatori, inclusi requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale 
- Non sussistenza dei motivi di esclusione all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche, ovvero 

di ogni altra situazione che determini l'incapacità di contrarre con le pubbliche amministrazioni. 
- Iscrizione nel registro della camera di commercio per attività inerenti l'oggetto dalla concessione. 
 
b. Capacità economica e finanziaria 
Fatturato globale dell'impresa realizzato nell'ultimo esercizio pari o superiore al valore stimato della 
concessione, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006, in alternativa dichiarazione di almeno un istituto 
bancario.  

 
c. Garanzie della qualità 
- Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità. 

 
PRESCRIZIONI 
L’Amministrazione si riserva: 
- il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta 
idonea, 
- il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del 
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, 
- il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, ovvero di non stipulare il Contratto 
anche se sia in precedenza intervenuta l’individuazione del concessionario; 
- saranno esclusi i concorrenti che abbiano omesso di presentare i documenti richiesti, che non si siano attenuti 
alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano rese false dichiarazioni; 
- ai sensi dell’art. 46 D.Lgs. n. 163/2006 l’Amministrazione e/o, per esso, la Commissione di gara, si riservano 
di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e 
delle dichiarazioni presentate; 
- le offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica, anche in base a quanto stabilito dagli articoli 86, 
87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006, richiedendo alle imprese concorrenti di fornire precisazioni e giustificazioni al 
riguardo, con facoltà dell’Amministrazione e/o della Commissione giudicatrice di assegnare un termine 
perentorio entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni, pena 
l’esclusione dalla gara; 
- non verranno prese in considerazione offerte di Ditte appartenenti a dipendenti dell’Amministrazione o loro 
parenti o affini; 
- non sono ammesse offerte parziali; 
- non sono ammesse offerte condizionate. 
 
VARIAZIONE PRODOTTI E TARIFFE 
E’ vietata la vendita di prodotti diversi da quelli indicati in sede di gara, salvo eventuale proposta da parte della 
ditta aggiudicataria o dell’Amministrazione di aggiunta fino ad un massimo di 5 articoli prodotti per tutta la 
durata del contratto.  
L’Amministrazione dopo aver valutato il rapporto qualità prezzo della proposta del concessionario si riserva la 
facoltà di approvarla o meno entro 30 giorni.  
Il concessionario ha facoltà di non commercializzare, progettare e produrre un prodotto se attraverso un 
sondaggio su un campione di almeno cinque classi, l’interesse dell’utenza è inferiore al 15%. 
 
 
 
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 
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Il concessionario si assume tutti gli obblighi relativi la tracciabilità dei flussi finanziari art. 3 L. 136/2010 
impegnandosi a comunicare all’Amministrazione gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati, le 
generalità dei soggetti delegati a operare sugli stessi e la variazione dei dati trasmessi. 
 
STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Termini per la stipulazione 
I termini per la stipula del contratto sono di 60 giorni. 
Condizioni e spese contrattuali 
Le spese di bollo inerenti al contratto sono a carico del contraente. 
 
SPECIFICHE TECNICHE MINIME 
Progettazione 
Per progettazione si intende il servizio di creazione del brand dell’Amministrazione declinato sui vari prodotti, 
l’Amministrazione o per lei una commissione appositamente costituita, anche di studenti, si riserva di 
organizzare dei briefing con il concessionario con l’obiettivo di definirne le caratteristiche, approvarlo e 
autorizzarne la sua applicazione ai prodotti. Il brand ed il processo di progettazione è soggetto ad aggiornamento 
con periodicità annuale. Il concessionario dovrà garantire lo stesso livello qualitativo delle caratteristiche 
estetiche dei campioni che allegherà all’offerta tecnico-economica. 
 
Produzione 
Per produzione si intendono tutti quei servizi che permettono di garantire la disponibilità dei prodotti all’utenza 
in tempi celeri tra cui la sua realizzazione, la logistica, lo stoccaggio, l’approvvigionamento, gli shooting 
fotografici. 
 
Commercializzazione 
Per commercializzazione si intende il servizio di compravendita, di assistenza e servizi di postvendita riservati 
all’utenza scolastica. La commercializzazione dei prodotti potrà avvenire unicamente a distanza, attraverso il 
web con più metodi di pagamento ; al concessionario non sarà concesso l’accesso presso i locali dell’istituto. 
L’Amministrazione è estranea ai contratti privatistici tra utenza e concessionario e si limiterà a recapitare i soli 
pacchi spediti presso le proprie sedi all’attenzione degli utenti destinatari prescrivendo al concessionario di 
indicare sempre la classe/ufficio dell’utente. 
Il concessionario al fine di impedire la divulgazione di materiale sensibile come fotografie di classe/o altri dati 
dovrà garantirne l’accesso unicamente attraverso meccanismi di autenticazione, anche mediante credenziali, 
restringendo l’accesso ai dati a livello di classe/ufficio. Si applicano in tutto e per tutto le normative italiane e 
comunitarie relative al commercio a distanza e/o commercio elettronico.  
Il concessionario, se lo riterrà opportuno, potrà prevedere anche meccanismi di gruppo di acquisto per classe.  
Il servizio di assistenza clienti dovrà essere garantito e facilmente accessibile all’intera utenza scolastica, non 
sono ammessi meccanismi di assistenza a pagamento, attraverso numerazioni speciali.  
Al Concessionario viene garantita la possibilità di pubblicizzare i prodotti anche all’interno dell’istituto 
scolastico attraverso affissioni, comunicazioni ufficiali, esposizione di prodotti, distribuzione di coupon sconto, 
oltre che promuovere iniziative di marketing che possano 
incentivare l’acquisto dei prodotti da parte dell’utenza, a titolo esemplificativo attraverso logiche di sconto su 
acquisto combinato, fidelity card, ribassi temporanei sui prezzi.  
La comunicazione dovrà avere un carattere sobrio ed in linea con i principi educativi dell’istituzione scolastica. 
 
Prodotti 
Per prodotti o “Merchandising scolastico e prodotti fotografici” si intendono tutti i prodotti il cui acquisto è 
consigliato dall’Amministrazione in particolare modo fotografie di classe, abbigliamento, gadgettistica. I 
prodotti indicati al successivo punto si intendono già approvati dall’Amministrazione e l’aggiudicatario potrà già 

mailto:bsis008004@pec.istruzione.it�


 
 

 

Ministero dell’Istruzione, del l’  Università e della Ricerca  
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIACOMO ANTONIETTI” 

Via Paolo VI  n .3  –  25049 ISEO (BS)  
 
 

 

Tel .  030.98.10.20 - 030.98.01.15 -  030.98.21.312 - Fax 030.98.07.33 
C.F. 98007620176 - c.c.p. n. 11484250 – Email: bsis008004@pec.istruzione.it   

Codici Meccanografici: IIS BSIS008004 - ITCG diurno BSTD00801A - ITC serale BSTD00851Q - LICEO SC. BSPS00801E - IPIA BSRI00801Q 
\\server01\Dati\CARMELA\concessione DI SERVIZI\BANDO\BANDO DI GARA.docx 

Pagina 4 di 6 Certificata ISO 9001:2008 

commercializzarli all’utenza.  
I prodotti devono rispettare le specifiche tecniche minime sotto descritte. 
 
Elenco prodotti e caratteristiche tecniche minime: 
a) Fotografia di classe servizio di sviluppo fotografico su carta chimica da 280g/m2 f.to 20x30 personalizzato 
con cornice, nome scuola, classe, anno scolastico e scatto fotografico ufficiale di classe. 
b) T-Shirt Servizio di stampa min. 3 colori, f.to 60 x 30 cm su t-shirt a maniche corte il cui tessuto è composto 
da almeno il 95% di cotone; disponibile nelle taglie da XS a XXL sia per uomo che per donna almeno nei 
seguenti colori: grigio melange, nero, bianco, blu navy 
c) Felpa Servizio di stampa min. 3 colori, f.to 60 x 30 cm su felpa con cappuccio,cordoncino in contrasto e 
tascone il cui tessuto è composto da almeno l’80% di cotone 280g/m2; disponibile nelle taglie da S a XXL 
almeno nei seguenti colori: grigio melange, nero, blu navy, blu royal, bordeaux 
d) Felpe College Servizio di personalizzazione con ricamo f.to 15x20 cm su bomber bicolore in felpa senza 
cappuccio, con costine bicolore, anche sul collo, in tinta con i due colori della felpa, bottoni a pressione di colore 
in contrasto il cui tessuto è composto da almeno l’80% di cotone 330g/m2; disponibile nelle taglie da XS a XXL 
almeno nei seguenti colori: Bordeaux/Grigio, Nero/Grigio, Blu Navy/Bianco, Rosso/Bianco, Blu Royal/Bianco, 
Blu Navy/Bordeaux, Verde/Bianco. 
 
PROCEDURA E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Procedura 
Tipo di procedura: procedura aperta sotto soglia comunitaria. 
L'offerente è vincolato alla propria offerta fino alla sua stessa aggiudicazione 
 
Modalità di ammissione alla gare e dimostrazione dei requisiti 
I concorrenti che intendono candidarsi devono presentare domanda di partecipazione (allegato 1) debitamente 
compilati e sottoscritti dal legale rappresentante o procuratore speciale unitamente a un suo documento di 
identità,
la domanda di partecipazione prevede la sottoscrizione della 

 pena l'esclusione; 
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti 

Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni viene effettuata secondo le disposizioni e le regole indicate dall'art 
48 del D.Lgs. n. 163/2006 e nel rispetto dell'articolo 15 della legge n. 183/2011. 

di 
cui all'art. 12 resi ai sensi dell'art 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (allegato 2); al concorrente aggiudicatario è 
richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara, pena l'esclusione; 

 
Modalità di presentazione delle offerte e termini 
L'offerta, redatta unicamente utilizzando i modelli allegati alla presente, dovrà pervenire entro le ore 12.00 
del  3 aprile 2015  a mezzo di posta raccomandata, posta celere o agenzia autorizzata o con consegna a mano, in 
un unico plico chiuso indirizzato alla scrivente Amministrazione. 
I plichi consegnati oltre il termine indicato saranno considerati come non pervenuti. Farà fede la data di 
protocollo della scuola. 
Le offerte redatte in modo non conforme alle prescrizioni o non corrispondenti alle modalità di presentazione 
saranno considerate nulle.  
La responsabilità per il mancato recapito nei termini stabiliti presso gli uffici dell'amministrazione entro il 
termine stabilito è unicamente a carico del concorrente, non fa quindi fede la data di spedizione del plico. 
 
Composizione del plico contente le offerte 
Il plico esterno dovrà riportare la dicitura: “OFFERTA PER CONCESSIONE DI SERVIZI “ la ragione 
sociale e l'indirizzo del mittente, dovrà essere timbrata e firmata dal legale rappresentante o procuratore 
speciale dell'offerente sui lembi di chiusura o presentare un sigillo di garanzia al fine di garantirne l'integrità. 
Il plico dovrà contenere la seguenti buste: 
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- "Busta A-Documentazione" dovrà contenere gli allegati 1 – 2 e 3 debitamente compilati e sottoscritti 
unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore. 
- "Busta B - Offerta tecnico-economica” dovrà contenere 

-  l'offerta tecnica  compilata secondo il modello predisposto dall'Amministrazione (allegato 4) 
- il portfolio di altri lavori realizzati inerenti l'oggetto del bando (max 8 facciate A4 o equivalenti); la 
brochure che illustra il funzionamento del sistema di commercializzazione dei prodotti (es. sito web); le 
schede tecniche dei prodotti, solo se presentano caratteristiche migliorative rispetto quelle prescritte max 1 
facciata A4 o equivalente per prodotto; 
- l'offerta economica con specifica indicazione dei prezzi offerti per i singoli prodotti alla documentazione 
di gara (allegato 5). 

 
Tutte le buste e tutti i documenti ivi compresi devono esplicare la ragione sociale dell'offerte ed essere 
timbrati e firmati. 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
La gara sarà aggiudicata a favore della ditta che avrà totalizzato il punteggio più alto dato dalla somma dei 
punteggi dell'offerta tecnico-economica attribuito dalla commissione di valutazione delle offerte ai sensi 
dell'art 83 e 84 del D.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche.  
L’apertura delle buste è prevista per il giorno 9 aprile 2015 alle ore 9.00. 
La Commissione preposta procederà alla comparazione delle offerte con la predisposizione del prospetto 
comparativo e  al controllo della documentazione inviata secondo i seguenti criteri di aggiudicazione: 
stabilito pari a 100 il punteggio massimo attribuibile, l’aggiudicazione avverrà applicando i parametri di 
seguito riportati: 
1. MASSIMO 30 PUNTI da attribuire al costo  medio dei prodotti ( foto-t-shirt-felpa-felpa college) 

il punteggio massimo sarà dato all’offerta che presenterà il prezzo più basso. 
• 30 punti al primo minor prezzo 
• 25 punti al secondo minor prezzo 
• 20 punti al terzo minor prezzo 
•   0 punti a tutti gli altri 

2. MASSIMO 30 PUNTI da attribuire alla qualità della fotografia ( tipo carta, nitidezza soggetti, pregio estetico 
dato da colori, scritte,cartoncino  a giudizio della commissione  ecc.) 
il punteggio massimo sarà dato all’offerta che presenterà la qualità migliore. 
• 30 punti al primo  
• 25 punti al secondo 
• 20 punti al terzo 
•   0 punti a tutti gli altri 

3. MASSIMO 30 PUNTI da attribuire alla qualità dei tessuti (pregio del  materiale, cotone sintetico ecc.) 
il punteggio massimo sarà dato all’offerta che presenterà la qualità migliore. 
• 30 punti al primo  
• 25 punti al secondo 
• 20 punti al terzo 
•   0 punti a tutti gli altri 

4. 10 PUNTI  in caso di Certificazione di Qualità ISO 9001. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e considerata congrua. 
 
Tutte le offerte ed i campioni  presentati  resteranno agli atti dell’Istituto e non saranno restituite alle Ditte 
offerenti neanche in caso di mancata aggiudicazione della gara. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lvo n. 196 del 30.06.2003 si informa che: 
• le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura in quanto 

oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza ed ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 
procedura di affidamento del servizio in oggetto. 

• i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196 del 30.06.2003. 
 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Dirigente Scolastico Diego Parzani 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Diego Parzani 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
- Questionario di valutazione dei fornitori Modulo MR-10 
- allegato 1 domanda di partecipazione 
- allegato 2 informazioni per DURC 
- allegato  3 dichiarazione di CC dedicato 
- allegato 4 offerta tecnica 
- allegato 5 offerta economica  
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