
 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.4302/4.1.p    del 2-5-2019 

 

BANDO DI GARA PER FOTOGRAFO PROFESSIONALE PER 
L’EFFETTUAZIONE DI RIPRESE FOTOGRAFICHE RIVOLTE AGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA 1° GRADO 
DELL’I.C. RAPALLO PER L’A. S. 2018/2019 e 2019/20 (periodo marzo 

2019-giugno 2020) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI l'art. 43 comma 2 e l’art.45, c.2, lettera h) del D.M. 129/2018;  
VISTI gli artt. 3, comma 6, 20 del D. Lgs. 163/2006;  

CONSIDERATO che sussiste da parte delle famiglie degli alunni dell'Istituto 

Comprensivo la richiesta di prestazione d’opera da parte di un fotografo 
professionista con pagamento della quota a carico delle famiglie;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 16-4-2019, 
CONSIDERATA la mancanza all’interno dell’Istituzione scolastica di figure con 

competenze tali da assicurare l’adeguatezza del servizio richiesto, come da 
comunicazione interna n.270 bis , alla quale non è pervenuta alcuna risposta 

entro il termine stabilito, 
 

INDICE IL SEGUENTE BANDO DI GARA 
per l'affidamento a Fotografo Professionista/Studio fotografico specializzato 

delle attività rivolte agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 
1°grado dell'Istituto Comprensivo Rapallo, da realizzarsi secondo il seguente 

schema:  
- SCATTI E STAMPA FOTO FORMATO 13x18 e/o 20x30 per le foto delle recite di 

Natale, di fine anno scolastico e di altre occasioni di festa dell’Istituto, come 

specificato meglio all’art.2, con rapporto economico diretto tra le famiglie dei 
partecipanti e il Fotografo/Ditta che si aggiudicherà il servizio. 

 
Art.1 Durata del Contratto  

La durata del contratto è valida per tutto il periodo 15 marzo 2019-30 giugno 
2020 dell’anno scolastico 2018-19  e 2019-20 ed esclude tacito rinnovo. La 

scuola si riserva di rescindere il contratto con Fotografo 
Professionista/Studio fotografico specializzato aggiudicatario, qualora 

questo non rispetti le condizioni richieste dal presente bando e 
sottoscritte in sede di convenzione.  

 

Art.2 Attività richieste 
Le attività professionali richieste dovranno essere:  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO 
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- SCATTI E STAMPA FOTO FORMATO f.to 13x18 e/o 20x30 cm per la foto degli 

allievi dell’Infanzia da effettuarsi su carta fotografica nelle seguenti occasioni: 

 Feste di fine anno 2019 
 Foto di sezione 2019 

 Feste di Natale 2019 
 Feste di Carnevale 2020 

 Feste dei bambini di 5 anni 2020 
 Foto di sezione 2020 

 
- SCATTI E STAMPA FOTO FORMATO f.to 13x18 e/o 20x30 cm per la foto di 

fine anno scolastico 2018-19 e 2019-20 della Primaria da effettuarsi su carta 
fotografica agli alunni raggruppati per classe di appartenenza;  

 
- SCATTI E STAMPA FOTO FORMATO f.to 13x18 e/o 20x30 cm per la foto di 

fine anno scolastico 2018-19 e 2019-20 della Secondaria da effettuarsi su 
carta fotografica agli alunni raggruppati per classe di appartenenza;  

 

Art.3 Metodologia  
- Le fotografie dovranno essere realizzate con una fotocamera professionale.  

 
Art.4 Luogo di svolgimento 

Le riprese fotografiche verranno realizzate nelle seguenti sedi: 
- Scuola dell’Infanzia Via Bobbio, Via Bobbio 

- Scuola dell’Infanzia Via Arpinati, Via Arpinati 

- Scuola Primaria Pascoli, Via Trescalini 5 

- Scuola Secondaria Giustiniani, Via Frantini 7 

 
Art.5 Norme generali  

Dopo aver concordato date ed orari con il Dirigente Scolastico, il Fotografo 
Professionista/Studio fotografico aggiudicatario della gara si impegna ad 

effettuare e consegnare le FOTO FORMATO 13x18 e/o 20x30 delle occasioni 
indicate all’art.2, avendo particolare cura ad escludere gli alunni di cui i 

genitori non hanno dato il consenso, nonché evitando pose che possano dare 
particolare risalto ad eventuali disabilità degli alunni.  

L’aggiudicatario si impegna a 
 Utilizzare le immagini scattate nel rispetto del Decreto 101/2018, che 

recepisce le indicazioni del Regolamento europeo 2016/679, per il solo 

scopo di realizzare le fotografie e per il solo tempo necessario alla 
realizzazione delle medesime, senza divulgarle o diffonderle a terzi.  

 Indicare le modalità di conservazione e di protezione, consegnando 
apposita informativa alle famiglie e ottenendo da loro il consenso 

relativamente alle riprese fotografiche;  

 Manlevare infine l’Istituto da qualunque responsabilità in caso di perdita, 

smarrimento, furto, ecc delle fotografie. 

Il fotografo aggiudicatario non potrà subappaltare l’incarico e non dovrà 

inserire nelle stampe delle fotografie assolutamente nessun tipo di pubblicità 
(nemmeno sul retro delle stesse).  

 



Art.6 ULTERIORI PRECISAZIONI  

Si precisa che gli alunni dell’Istituto Comprensivo Rapallo sono circa 1.000, 

così ripartiti: 
Infanzia 8 sezioni 210 alunni circa 

Primaria 12 classi 280 alunni circa 
Secondaria 21 classi 520 alunni circa 

Si precisa che l’Istituto Comprensivo non è in grado di comunicare sin d’ora il 
numero delle famiglie degli alunni che acquisterà le foto, singole o di classe, 

visto che la richiesta sarà esclusiva delle famiglie.  
Si precisa che la scuola non raccoglierà le prenotazioni per le foto rientrando 

esse nei compiti dell’aggiudicatario.  
 

Art.7 Commissione di valutazione 
I contraenti saranno selezionati da una Commissione, presieduta dal Dirigente 

Scolastico o da un suo sostituto, e composta da due membri individuati dal 
Consiglio d’Istituto, di cui uno appartenente alla componente docenti e un altro 

alla componente genitori. 

 
Art.8 Valutazione delle offerte  

L’individuazione dell’aggiudicatario avverrà mediante valutazione comparativa 
delle offerte, in base a prerequisiti e criteri di punteggio.  

Le offerte saranno valutate in base ai seguenti parametri:  
1. PREREQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

a. presentazione di un’informativa preventiva all’Istituto sulle 
modalità di conservazione del materiale fotografico realizzato (la 

stessa che verrà poi consegnata ai genitori); 
b. disponibilità a collaborare con i rappresentanti dei genitori per 

trovare la formula più adatta per la consegna delle foto e il ritiro 
delle somme dovute. 

In mancanza della dichiarazione riguardante i punti sopra citati, il 
concorrente sarà escluso dalla graduatoria. 

2. CRITERI DI PUNTEGGIO 

a. Costo unitario foto standard 13x18 (punteggio massimo 40 punti)  
b. Costo unitario foto standard  20x30 (punteggio massimo 40 punti)  

c. Esperienze pregresse con Istituti statali e non statali (punteggio 
massimo 3 punti)  

d. Disponibilità a effettuare corsi di fotografia/videoriprese per gli 
allievi, da un minimo di 3 ad un massimo di 15 ore per anno 

(punteggio massimo 15 punti)  
e. Indicazione delle modalità relative alla protezione delle immagini 

(punteggio massimo 2 punti). 
 

Nello specifico saranno attribuiti i seguenti punteggi per ciascun criterio: 
a. Costo unitario foto 13x18; MAX punti 40 

Tale punteggio viene attribuito con la seguente formula: 
 il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta economica che presenterà 

il prezzo complessivo, per singola foto, più basso, compresi tutti gli oneri 

previsti dalla normativa; 
 alle altre offerte il relativo punteggio sarà assegnato applicando la 



seguente formula: P=Pmin x 40/Poff , dove P = punteggio 

dell’offerente, Pmin = prezzo più basso tra le offerte pervenute, Poff = 

prezzo indicato dall'operatore offerente in esame. 
 

b. Costo unitario foto 20x30; MAX punti 40 
Tale punteggio viene attribuito con la seguente formula: 

 il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta economica che presenterà 
il prezzo complessivo, per singola foto, più basso, compresi tutti gli oneri 

previsti dalla normativa; 
 alle altre offerte il relativo punteggio sarà assegnato applicando la 

seguente formula: P=Pmin x 40/Poff , dove P = punteggio 
dell’offerente, Pmin = prezzo più basso tra le offerte pervenute, Poff = 

prezzo indicato dall'operatore offerente in esame. 
Si ricorda che la quota richiesta per ciascuna foto dovrà essere comprensiva di 

IVA ed ogni altro onere previsto dalla normativa vigente. 
 

c. Esperienze pregresse con Istituti statali e non statali MAX 

punti 3: un punto per ogni esperienza, per anno scolastico. 
Attenzione:  

a. se le esperienze sono state effettuate per l’IC Rapallo, andrà presentata, 
a cura del candidato, una dichiarazione attestante l’avvenuta 

effettuazione di almeno un servizio fotografico presso uno dei plessi 
dell’Istituto comprensivo Rapallo negli ultimi 5 anni, indicando l’anno 

scolastico e l’ordine di scuola in cui è stato effettuato il servizio 
fotografico; 

b. se le esperienze sono state effettuate al di fuori dell’IC Rapallo negli 
ultimi 5 anni, andranno documentate con dichiarazioni rese dai capi 

d’Istituto, con l’indicazione precisa dell’anno scolastico e dell’ordine di 
scuola in cui è stato effettuato il servizio fotografico. 

Non saranno considerate ai fini del punteggio dichiarazioni senza le indicazioni 
riportate o senza la firma del capo di altro Istituto. 

Le esperienze sono cumulabili, a patto che gli anni scolastici del punto a non 

coincidano con quelli del punto b e viceversa. 
 

d. Disponibilità a effettuare corsi di fotografia/videoriprese per 
gli allievi della Scuola secondaria di 1° grado: MAX punti 15.   

Per questo criterio si intendono incontri di 90’ ciascuno, da un minimo 
complessivo di 3 ore ad un massimo complessivo di 15 ore. 

A chi non presenta offerta per questo criterio non verranno assegnati punteggi. 
A chi presenta offerte di un numero di ore superiori a 15, sarà comunque 

attribuito il punteggio massimo previsto, corrispondente a 15 ore.  
Il corso dovrà essere effettuato nell’anno scolastico 2019-20, tra i mesi di 

novembre 2019 e aprile 2020, previo accordo con il Dirigente scolastico. 
Il punteggio viene attribuito con la seguente formula: 

 Il punteggio massimo verrà assegnato all'offerta il cui numero di ore 
proposto risulti essere quello più alto; 

 a ciascuna offerta con numero di ore inferiore a quello più alto, verrà 

assegnato un punteggio risultante dalla seguente formula: PNO = COFF 
x 15 / CMAX,  dove PNO = punteggio attribuito al numero di ore; 



COFF= numero di ore offerto dal concorrente; CMAX= numero di ore più 

alto tra quelli presentati dai concorrenti. 

 
e. Indicazione delle modalità relative alla protezione delle immagini 

(max punti 2) 
A puro titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano alcune dichiarazioni 

presentabili: dichiarazione di assunzione di responsabilità, descrizione delle 
modalità di conservazione delle immagini e della tempistica di conservazione, 

ecc). 
 

Le varie offerte verranno valutate dall’apposita commissione di cui all’art.7. 
Dopo la valutazione comparativa delle proposte pervenute si procederà 

all’aggiudicazione provvisoria.  
La valutazione sarà effettuata, anche in caso di unico partecipante. 

Il servizio verrà aggiudicato a favore del Fotografo Professionista/Studio 
fotografico che avrà totalizzato il punteggio maggiore, dopo la somma dei 

punteggi parziali.  

Per il calcolo del punteggio si considerano i decimali fino al secondo 
(compreso) (es. 12,87); si arrotonda per eccesso laddove il terzo decimale è 

uguale o superiore a 5; si arrotonda per difetto, laddove il terzo decimale è 
inferiore a 5 (esempi: 8,666 = 8,67; 4,363=4,36; 7,555=7,56) 

Qualora due o più offerte dovessero ottenere identico punteggio complessivo 
l’aggiudicazione sarà effettuata in favore dell’offerente che avrà ottenuto un 

miglior punteggio complessivamente nei criteri a) e b). 
Laddove persistesse ulteriore parità l’aggiudicazione sarà effettuata in favore 

dell’offerente che avrà ottenuto un miglior punteggio nel criterio d). 
Laddove persistesse ulteriore parità si procederà a sorteggio. 

 
Art.9 Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata della 
documentazione specificata in seguito, da inserire nel plico. 

La documentazione prodotta in maniera difforme determinerà 

l’esclusione dalla graduatoria.  
L’Amministrazione scolastica si riserva il diritto di procedere d’ufficio a 

verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni 
presentate. Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, l’Impresa concorrente verrà esclusa dalla procedura o, se 
risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà 

annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto lo stesso potrà 

essere risolto di diritto dall’ Amministrazione scolastica ai sensi dell’art. 1456 
c.c.. 

Il Fotografo Professionista/Studio Fotografico Professionista che abbia interesse 
a partecipare alla gara dovrà far pervenire la propria offerta progetto, riferita 

all’a.s. 2018-2019 periodo marzo-giugno 2019 e all’anno scolastico 2019-20, in 
plico chiuso recante l'intestazione del proponente al seguente indirizzo:  

ISTITUTO COMPRENSIVO Rapallo Via Frantini, 7 Rapallo. 

Sul plico dovrà essere riportata l'indicazione: "Offerta prestazione 
professionale Fotografo. a.s. 2018-2019 - NON APRIRE".  



L’offerta potrà pervenire, a mezzo Raccomandata a mano ed essere 

assunta al Protocollo della Scuola entro e non oltre le 13:00 del 16 

maggio 2019.  
Non verranno prese in considerazione domande pervenute dopo la suddetta 

data, anche con un timbro postale precedente a tale data. 
Nel plico dovranno essere presenti:  

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione(ALLEGATO 1)  
 Autocertificazione sostitutiva DURC (ALLEGATO 2)  

 Informativa privacy (ALLEGATO 3)  
 Dichiarazione art. 25 bis D.lgs. 39/2014 (ALLEGATO 4)  

 Dichiarazione di avere tra i propri fini istituzionali quello di operare nel 
settore di intervento oggetto del presente avviso.  

 Curriculum delle attività svolte in questa o altre istituzioni scolastiche;  
 Organico e curriculum degli eventuali operatori che si intendono 

impiegare, con allegata fotocopia documento di riconoscimento e con 
indicazione dei titoli specifici e delle loro pregresse esperienze riferite 

all'attività che si intende svolgere;  

 copia fotostatica delle licenze e delle autorizzazioni di legge all’esercizio 
della professione di fotografo a pena dell’esclusione dall’affidamento 

dell’incarico;  
 le dichiarazioni di cui all’Art. 8 punto 1 del presente avviso; 

 eventuale dichiarazione di aver svolto negli ultimi 5 anni servizi 
fotografici in almeno uno dei plessi dell’IC Rapallo o eventuale 

documentazione di servizi fotografici realizzati in passato in altri Istituti, 
compilata e sottoscritta dal Dirigente o dal responsabile del suddetto 

Istituto; 
 Ogni altra notizia che si ritenga utile al fine della valutazione.  

La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione Scolastica appaltante 
che avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere 

all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 
concorrenti.  

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni 

penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.  
Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, 

l’Amministrazione scolastica appaltante potrà aggiudicare il servizio al 
contraente che segue in graduatoria. 

 
Art.10 Apertura delle buste ed aggiudicazione della gara.  

Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, i contraenti saranno 
selezionati da una commissione designata dal Dirigente Scolastico, presieduta 

da lui o da un suo sostituto, mediante valutazione comparativa.  
Le buste verranno aperte in data 17 maggio 2019 alle ore 11,00.  

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo economicamente più 
vantaggioso attraverso la sommatoria dei punteggi relativi ai criteri 

precedentemente indicati, anche in presenza di una sola ditta, sempre che 
siano presenti i requisiti richiesti e garantita la qualità del servizio. I costi si 

intendono lordi, comprensivi di IVA e di ogni altro onere e contributo.  

Ai fini della sottoscrizione delle convenzioni e dell'inizio delle attività, dalla data 
di esposizione sul sito web della scuola: www.istitutocomprensivorapallo.gov.it 



della determina di individuazione dei soggetti aggiudicatari, i partecipanti al 

bando potranno presentare eventuale ricorso entro 10 giorni trascorsi i quali 

l’aggiudicazione risulterà essere definitiva.  
I candidati, individuati ai sensi del presente bando, saranno invitati a 

presentarsi presso l’Ufficio della Segreteria dell’Istituto per il perfezionamento 
dell’incarico che avrà durata di alcuni mesi per il presente anno scolastico e per 

il prossimo anno scolastico. Per eventuali ulteriori informazioni riguardo la 
convenzione, contattare la segreteria della scuola.  

 
Art.10 Obblighi dell’aggiudicatario 

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 il fotografo/studio 
fotografico professionista, a cui sarà conferito l’incarico, dovrà ottemperare agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e dovrà comunicare alla scuola gli 
estremi identificativi dei conti correnti dedicati.  

 
Art.11 Ricorsi/controversie  

Per qualsiasi controversia qualora non si addivenga ad accordo extragiudiziale, 

si intende competente il Foro di Genova.  
 

Art.12  Privacy 
Ai sensi del Decreto 101/2018, che recepisce le indicazioni del Regolamento 

europeo 2016/679, i dati personali forniti dal candidato saranno depositati 
presso l’I. C. Rapallo e utilizzati per le finalità di gestione della selezione e 

potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme 
vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati 

personali.  
 

Art.13 Titolare del trattamento e responsabile del procedimento 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.  

Responsabile del procedimento amministrativo è il DSGA. 
 

 

 

Rapallo, 2-5-2019  Il Dirigente scolastico 
  Prof. Giacomo Daneri 

 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


