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M.I.U.R.
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Via San Giovanni in Corte, 7 –80133 Napoli- Tel. 081 2449538- Tfx 081 284428
AREA – B 
Bando di gara - procedura aperta
 
1. Amministrazione appaltante: UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  - CAMPANIA -  Via S. Giovanni in Corte n.7 Tel . 081/2449538, Fax 081/284428.
2. Categoria servizio e descrizione: "formazione Docenti FF.OO (ex art.17 CCNI-Comparto scuola) a.s. 2002/03
Si richiedono offerte per l'affidamento di un servizio di formazione secondo i criteri e gli obiettivi formativi assunti come prioritari dalla Direttiva n. 74 del 27/6/02, considerata l’importanza che la formazione riveste in servizio come strumento per la valorizzazione e la trasferibilità delle esperienze ed il miglioramento continuo delle competenze professionali del personale Docente.
Tutte le ulteriori specifiche sono contenute nel capitolato inserito nella lettera circolare quivi allegata.
3. Luogo esecuzione:  Istituzioni scolastiche, scelte d’intesa con le OO.SS., come sedi di formazione e centro di spesa.
4. L'offerta è riservata ai soggetti che  sono autorizzati a svolgere le prestazioni oggetto del presente bando, in quanto accreditati e/o qualificati dal MIUR ai sensi delle vigenti disposizioni e secondo gli elenchi aggiornati periodicamente dallo stesso.

5. Condizioni di ammissibilità:
a)- accreditamento e/o qualificazione dal MIUR degli Enti e/o associazioni che offrono formazione
b)-presentazione della domanda nei termini stabiliti dalla domanda
c)-dichiarazione resa nelle forme di cui al DPR n.445 del 28/12/00, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione richiamate dall’art.12 deld.lvo.n.157/95
d)-obbligo di menzionare nome, qualifica, curriculum della persona incaricata del coordinamento attività connesse all'erogazione del servizio e delle principali figure professionali coinvolte, nonché indirizzo di posta elettronico, recapito telefonico, tfx presso cui inviare ogni comunicazione inerente al presente bando.
e)-dichiarazione di impegno a consentire monitoraggio,ispezione e valutazione delle attività di formazione svolte
6. Requisiti:
-elenco delle pregresse esperienze svolte negli ultimi tre anni con l’indicazione delle date e dei destinatari dei  servizi erogati 
-numero  ed indicazione, con relativo curriculum, del personale esperto impegnato nell’attività da cui si evince specifica competenza richiesta in relazione alle aree progettuali del Bando.Il Curriculum dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale della Agenzia e/o Ente.
Una Commissione di Esperti tecnici, nominata dal Direttore Generale, accerterà la relativa documentazione presentata, e valuterà  le offerte pervenute, secondo i criteri seguenti:
 1) il livello professionale dei formatori ed il numero  degli Esperti adeguato alla richiesta di offerta formativa proposta. (fino a 40 punti )
2) capacità tecniche ed organizzative del servizio (fino a 20 punti )
8.Modalità di invio dell’offerta:
 I Soggetti interessati, in possesso dei requisiti predetti, faranno pervenire la propria offerta in        busta chiusa, esclusivamente a mano, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania -Area B- III piano, sig.ra Caterina Pellegrini - Via S. Giovanni in Corte n.7-Napoli- entro 10 giorni dalla data di affissione all’Albo dell’Ufficio .
Il plico in busta chiusa,oltre ad indicare l’indirizzo del mittente, dovrà indicare la seguente dicitura:”Partecipazione alla gara per le attività di formazione Docenti funzioni-obiettivo”
L’Offerta in busta chiusa dovrà contenere la documentazione seguente:
-dichiarazione del firmatario:- di conoscere ed accettare le condizioni del bando,
                                               -  di ritenere remunerativo il prezzo offerto,
                                               -  di non subappaltare ad altri soggetti l’offerta formativa.
-indicazione dei nominativi degli esperti, corredata di relativo curriculum.
- sottoscrizione dell’’impegno  del rappresentante legale dell’Agenzia e/o Ente che i nominativi degli Esperti  proposti non saranno sostituiti se non in caso eccezionale , previo avviso 5 giorni prima all’ufficio Scolastico Regionale –Area B con esperti aventi le stesse caratteristiche di quelli sostituiti.
- indicazione se l’Agenzia e/o Ente intende concorrere per 1corso,  2 corsi,  massimo per 3 corsi.
8.a Mancanza o incompletezza della documentazione o inosservanza delle su indicate modalità comporteranno l’esclusione dalla gara
8.b U.S.R. è esonerato da qualsiasi responsabilità, qualora per colpe non addebitabili all’Amministrazione, eventuali comunicazioni non dovessero pervenire agli Enti interessati 
9. Termine ultimo presentazione offerte: i plichi dovranno pervenire presso la sede dell'Amministrazione di cui al punto 1, a mano, perentoriamente entro le ore 15.00 del giorno 3 febbraio 2003.
10. Persone autorizzate a presenziare all'apertura offerte: un rappresentante, con delega, per ogni soggetto proponente.
11. Data, ora, luogo apertura offerte: 10 /2/ 2003, ore 10,30, indirizzo indicato al punto 1 del bando.
12. Modalità di finanziamento ed aggiudicazione: il costo massimo complessivo per l'intero servizio di un modulo tipo è di € 2958.27,  sarà possibile aggiudicarsi massimo n.3 moduli  per ogni Agenzia formativa 
Modalità di pagamento : l’Ufficio scolastico Regionale provvederà ad accreditare le somme occorrenti presso le Istituzioni scolastiche,sedi dei corsi. 
13. E’ tassativamente  vietato il subappalto, in caso di inottemperanza al detto obbligo, il contratto d’appalto si risolve ipso facto et ipso iure e  l’USR si riserva di agire per danni.  
14. Condizioni minime: ai fini dell'ammissione alla gara ed a pena, comunque di esclusione, le Agenzie dovranno essere accreditate e/o qualificate dal MIUR e le offerte dovranno essere corredate dalla documentazione specificatamente elencata al punto 8) del presente bando, con l’indicazione del numero dei corsi richiesti.
15. Periodo di tempo nel quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 10 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.
16. Criteri di aggiudicazione: la gara verrà aggiudicata con il metodo dell'offerta formativa più esaustiva secondo i criteri di valutazione, insindacabili, per il particolare e specifico compito richiesto dalla Commissione di Esperti tecnici, appositamente nominata dal Direttore Generale , coerentemente alle indicazioni della C.M. 104/02.
17.La mancanza, l’incompletezza della documentazione o l’inosservanza delle su indicate modalità comporteranno l’esclusione dalla gara
18. Altre informazioni: Il  presente bando ed il capitolato d'oneri , parte integrante della Circ prot n.9146/5 del 23/1/2003 sono disponibili sul sito Internet:www.campania.istruzione.it  e trasmessi  ai CC.SS.AA. della Regione Campania.
19. Data di affissione del bando: 23/gennaio/2003.
Napoli, 23/ 1/ 2003 
F.to IL DIRETTORE GENERALE
Alberto Bottino


