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Prot. N.   del  05.09.2016                  

Oggetto: Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti 

digitali – Disciplinare di gara - CUP: H16J15001700007 –  CIG: Z16181040A 
Codice: 10.8.1.A3-FESRPON—SA-2015-43 : Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento “  Imparare 

in modo altern…attivo” 

DISCIPLINARE DI GARA RDO MEPA N. 1324628 

 

Art. 1 – Oggetto della gara e descrizione della fornitura 

Questa Amministrazione Scolastica, nell’ambito degli interventi infrastrutturali specificati in 
oggetto, avvia una procedura negoziata, ai sensi del D.lgs n.50 del 18.04.2016, per 
l’acquisto dei  beni che di massima si indicano e la cui descrizione dettagliata   è contenuta 
nel capitolato tecnico allegato alla presente:  
L’affidamento della fornitura avverrà mediante procedura negoziata  con apposita  “richiesta 

di offerta” nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

Tutti i componenti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica,  conformi alle 

specifiche tecniche descritte nel capitolato tecnico specificando che non saranno accettati 

materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a quelle 

previste. La Ditta fornitrice pena esclusione alla gara, dovrà rilasciare le certificazioni 

attestanti i requisiti di conformità descritti nel Capitolato sopra citato. 

Le informazioni e i chiarimenti relativi all’appalto  possono essere richiesti in via telematica, 

utilizzando la casella di posta assegnata dal sistema al fornitore abilitato entro e non oltre il 

termine delle ore 12:00 del 13.09.2016 .I chiarimenti verranno inviati a tutti i 

partecipanti in via telematica con le stesse modalità con cui sono pervenuti. 

Art. 2- Durata 

La fornitura oggetto della presente procedura dovrà essere assicurata entro e non oltre  30 

giorni decorrenti dalla stipula del contratto. 

Art. 3-  D. U.V.R.I. 

Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, come di recente modificato dalla 

legge n. 123/2007, prevede l’obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione 

ed il coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso l’elaborazione di 

un “documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per 

l’eliminazione delle così dette “interferenze” che si dovessero verificare tra il personale del 

committente e quello del Fornitore e/o Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che 

operano nella stessa sede aziendale, così come previsto dalla L. n. 123/2007 e modifica 
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dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, .Nello specifico, tra i possibili rischi di “interferenze” si 

indicano: 

Servizio di trasporto e consegna: consegna delle apparecchiature presso la sede delle singole 

Istituzioni Scolastiche. 

Servizio di montaggio : montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici 

degli oggetti forniti; Collaudo 

Servizio di asporto imballaggi: il trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti 

/o imballaggi non più indispensabili 

Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura sono da ritenersi 

già inclusi nella prestazione dei fornitori per l’espletamento della fornitura e dei servizi 

oggetto del contratto. E’ onere del fornitore in fase di esecuzione del contratto visionare il 

DUVRI di ogni Istituto in condivisione con il referente per l’Amministrazione. I requisiti 

minimi della suddetta fornitura sono descritti nell’allegata scheda tecnica (Capitolato) tutti i 

componenti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica, e conformi alle 

specifiche tecniche descritte nel capitolato tecnico specificando che non saranno accettati 

materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a quelle previste. 

La Ditta fornitrice pena esclusione alla gara, dovrà rilasciare le certificazioni attestanti i 

requisiti di conformità descritti nel Capitolato sopra citato. 

Art. 4 - Modalità e ulteriori condizioni per la presentazione delle offerte 

L’offerta tecnico economica dovrà essere sottoposta a Sistema secondo le modalità previste 

dalle Regole per l’Accesso e l’Utilizzo del Mercato Elettronico della P.A. e dalla condizioni 

stabilite nella presente RdO. Il termine ultimo per la presentazione delle offerta è da intendersi 

come la “Data Chiusura RdO” prevista entro e non oltre il 19.09.2016 ore 23.59. Inoltre, ai 

sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge 

n.2/2009, il Punto Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (DURC). Il sistema non consente di inoltrare offerte oltre il limite di 

tempo indicato nella “Data di Chiusura RdO”. Non saranno valutate offerte incomplete o 

condizionate o mancanti dei documenti richiesti oppure offerte non firmate digitalmente dal 

legale rappresentante. La validità dell’offerta coincide con la “Data Ultima di Accettazione” 

imputata nella presente Richiesta di Offerta (RdO) nel Mercato Elettronico della PA. Il 

Fornitore dovrà allegare, pena esclusione, alla presente RdO la dichiarazione operatori 

economici (Allegato n. 3) firmata digitalmente che attesti: 

1. Che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 

partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

2. di non partecipare alla gara di più di un raggruppamento temporaneo ovvero di 

non partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento 

temporaneo 

3. di non partecipare alla gara, nel caso di avvalimento prestato ad altro concorrente; 

4. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica ed 

economica; 

5. di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare 

di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex 

D.Lgs 81/2008; 



 
 

6. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di 

legge e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta 

dalla legge e dai CCNL applicabili; 

7. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi 

all’osservanza di tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dal disciplinare di gara 

e di accettare in particolare le penalità previste; 

8. di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione nella eventualità in 

cui, per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio l’Amministrazione stessa proceda a 

interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non 

procedere all’affidamento del servizio o alla stipula del contratto, anche dopo 

l’aggiudicazione definitiva; 

9. che l’impresa ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. si obbliga a indicare, 

in caso di aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale la stazione 

appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto di che trattasi, nonché di 

avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i 

pagamenti delle retribuzioni del personale da effettuarsi unicamente a mezzo bonifico 

bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato 

rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale; 

10. di essere a conoscenza che l’amministrazione si riserva il diritto a procedere d’ufficio a 

verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

11. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica 

per la quale è rilasciata, o, se risultasse aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione 

medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione avrà la facoltà di 

escutere la cauzione provvisoria; inoltre qualora la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere 

risolto di diritto dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 1456 cod.civ.;si allega fotocopia del 

documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare 

 

Art. 6- Valutazione delle offerte e criterio di aggiudicazione 

L’istituzione scolastica valuterà esclusivamente preventivi/offerte comprendenti tutte le voci 

richieste e non preventivi/offerte parziali. Non è ammesso il ricorso al Sub-appalto. Le Ditte 

concorrenti dovranno presentare ognuno la migliore offerta per la fornitura delle 

apparecchiature descritte nel Capitolato. 

L’importo a base d’asta è fissato in € 16.704,57 (Sedicimilasettecentoquattro,57 euro) iva di 

legge esclusa. 

Il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 del 

MINOR PREZZO. 

Non è ammessa la facoltà di presentare l’offerta solo per una parte della fornitura. L’Istituto si 

riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora le offerte risultassero 

palesemente e ingiustificatamente elevate ovvero di annullare e/o ripetere la gara stessa in 

presenza di motivi ritenuti validi dall’Istituzione scolastica; in relazione anche alla disponibilità 

del budget assegnato. In caso di parità di offerta tra più concorrenti verrà richiesta un’offerta 

migliorativa, e in ultima analisi a parità di offerta migliorativa si procederà al sorteggio. 



 
 

L’istituzione scolastica si riserva, inoltre di  procedere all’aggiudicazione della fornitura anche 

in presenza di un’unica offerta ricevuta ritenuta valida e congrua. 

Art. 7 -  Condizioni particolari di fornitura 

Le Condizioni Generali del Contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione 

dell’offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali 

prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del Contratto (in particolare con 

quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto e con il contenuto dell’offerta). Per 

quanto non espressamente previsto nel presente punto 10 si rinvia alle disposizioni delle 

Condizioni Generali di Contratto. 

Art. 8– Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia (Quinto d’obbligo) 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui 

trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto 

espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di 

quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 106 c. 12 (Modifica di contratti durante il 

periodo di efficacia); 

Art.9 Consegna dei Prodotti 

Il termine ultimo previsto per la consegna e installazione di tutti i prodotti oggetto del 

presente Contratto è il 25/10/2016.  

Le attività di consegna e installazione includono la messa in opera ed in funzione dei 

dispositivi comprese le eventuali operazioni di configurazione dei sistemi informatici.  

Art. 9.1 – Luoghi di consegna: 

a) Sede centrale: Via Tirso snc 07011 Bono  

b) Scuola Secondaria di Benetutti Sez. Staccata via Monte Grappa 07011 Benetutti 

Art. 9.2 – Giorni e orari delle consegne 

il materiale dovrà essere consegnato nei seguenti giorni di apertura degli uffici di segreteria: 

dal Lunedì  al Sabato  dalle ore 08.00 alle ore 13.00. 

Art. 10- Cessione del Contratto 

E’ esclusa la cessione del contratto a pena di nullità dello stesso. 

Art. 11 – Direzione ed esecuzione del Contratto 

L’esecuzione del contratto sarà diretta dal Responsabile Unico del Procedimento: 

Direttore SGA Falchi Mario Carmelo. 

Art. 12 – Pagamento fatture 

La fattura elettronica sarà pagata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa, fatto 

salvo il collaudo positivo, nonché il buon esito delle verifiche contributive e fiscali. 



 
 

Art. 13 – Controversie e foro competente 

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, è 

stabilita la competenza esclusiva del Foro dove ha sede l’avvocatura dello Stato. 

Art. 14 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 

agosto 2010. N. 136, l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla medesima legge. 

Art. 15  Informativa ai sensi del d.lgs 196/03 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse 

alla gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati 

dall’ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno 

comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte 

concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del 

D.Lgs. 196/03. 

     F.to Il Responsabile Unico del Procedimento    

                  Mario Carmelo Falchi 
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