
 
 

Prot. n. (segnatura)        Gerace, 16-11-2022 

 
Atti 

Albo on line  

 
Oggetto: indagine conoscitiva tramite manifestazione d’interesse e contestuale 
invio offerta a partecipare alla procedura negoziata semplificata FUORI MEPA per 
l’acquisizione di  materiale per la realizzazione di spazi e laboratori per 
l'educazione e la formazione alla transizione ecologica che prevede l'allestimento di 
giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili come da avviso pubblico 50636 del 
27 dicembre 2021Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
per un importo pari a € 18.545,08 (Iva esclusa) PROROGA SCADENZA AVVISO AL 20-
11-2022 ORE 24.00 
CUP:D39J21023690006 

LOTTO 1 CIG: Z433F0FF5 € 14.856,56 (di cui Di cui BASE D’ASTA PER 

FORNITURA 13.524,59 € Iva esclusa spesa minima per la fornitura di 
materiale vivaistico – Pubblicità 102,46 € Iva esclusa – Addestramento uso 

strutture 409,84 € Iva esclusa) 
LOTTO 2 CIG: Z7038419A3€ 3.688,52 Iva esclusa (spese lavori) 

 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO – PROROGA SCADENZA BANDO AL 20-11-2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI gli artt. 30 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016;  

PRESO ATTO delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità ANAC con delibera n. 1079 del 

26.10.2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio ANAC n. 206 del 

1° marzo 2018;  

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021, finalizzato alla realizzazione 

di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica, 

emanato nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  

 

Istituto Comprensivo  

“Cinque Martiri di Gerace” 
SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA –  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 
Sede centrale: Via Fabio Filzi – 89040 Gerace (RC) 

C.F.: 90011510808    Cod. meccanografico: RCIC81600A     
Tel./Fax: 0964 356007 – 0964 356008 

Email: rcic81600a@istruzione.itPEC: rcic81600a@pec.istruzione.it 
Sito WEB:https://www.cinquemartiridigerace.edu.it 
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VISTA la nota prot AOOGABMI -0035942 del 24.05.2022 con la quale il Ministero 

dell’Istruzione ha autorizzato la realizzazione del progetto “Laboratori green, sostenibili e 

innovati per la scuola del secondo ciclo”. Codice progetto:13.1.3A-FESRPON-cl-2022-144 

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo per l’importo di € 25.000,00;  

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 2566 decreto n. 116 del 12/08/2022 di iscrizione 

nel Programma Annuale 2022 del finanziamento di € 25.000,00 per la realizzazione del 

su menzionato progetto;  

TENUTOCONTO che le precedenti procedure non hanno dato esito positivo come da 

comunicazione pubblicata al sito www.iccinquemartiridigerace.edu.itprot. n. 3351 del 

21/10/2022 e prot. n. 3577 del 5/11/2022e che occorre dare avvio alle attività negoziali 

per l’acquisto delle attrezzature di cui all’intervento in parola;  

RITENUTO di procedere all’individuazione degli operatori economici interessati a 

partecipare alle procedure di selezione per l’affidamento della fornitura delle 

strumentazioni didattiche necessarie per la realizzazione di ambienti laboratoriali per la 

transizione ecologica, in particolare laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili, 

nell’ambito del Progetto “Laboratori green, sostenibili e innovati per la scuola del secondo 

ciclo”. Codice progetto:13.1.3A-FESRPON-cl-2022-144 Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo;  

RENDE NOTO l’Istituto Comprensivo Cinque Martiri di Gerace intende effettuare 

un’indagine di mercato al fine di conoscere gli operatori disponibili all’affidamento della 

fornitura occorrente, con ricorso alla procedura negoziata di acquisto, ai sensi dell’art. 36 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

DATOchela procedura verrà attivatatramite manifestazioni d’interesse da parte di 

almeno 5 ditte operanti sul mercato abilitati e non abilitati al MEPA, in considerazione 

dell’area merceologica di interesse, al fine di individuare i soggetti qualificati per una 

procedura comparativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 

50/2016, tramite contestuale richiesta di preventivi per l’acquisizione di  

materiale per la realizzazione di spazi e laboratori per l'educazione e la formazione 

alla transizione ecologica che prevede l'allestimento di giardini e orti didattici, 

innovativi e sostenibili come da avviso pubblico 50636 del 27 dicembre 2021 PON 

FESR Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

per un importo pari a € 18.545,08 (Iva esclusa) in quanto formata da due lotti: 

LOTTO 1 CIG: Z433F0FF5 € 14.856,56 
LOTTO 2 CIG: Z7038419A3€ 3.688,52.  

Vista la mancata adesione al bando si prorogano i termini di scadenza al 20-11-2022 

alle ore 24,00; 

INDAGINE DI MERCATO  

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per 

l’Istituzione con lo scopo di comunicare agli stessi la possibilità di dare disponibilità a 

essere invitati alla procedura comparativa. INOLTRE, ha scopo esclusivamente 

esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei confronti 
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dell’Istituto che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o 

in parte, il provvedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva 

procedura per l’acquisizione della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa, anche se richiede contestualmente per accorciare i 

tempi la migliore offerta di preventivo.  

OGGETTO DELL’ACQUISTO La fornitura di materiale vivaistico come da capitolato 

tecnico prot. n. del allegato alla presente.  

L’appalto decorrerà dalla data di perfezionamento del contratto con l’affidatario e la 

fornitura dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla stipula.  

IMPORTO DELL’ACQUISTO- L’importo complessivo massimo a base di gara è di € 

14.856,56 (quattoridicimilaottocentocinquantasei,56) iva esclusa per il Lotto 1 (relativo 

alla fornitura del materiale del corso di addestramento, della pubblicità)e del lotto 2 di € 

3.688,52 (tremilaseicentoottantotto,52) iva esclusa (relativo alla realizzazione dei lavori). 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE- L’Istituto Scolastico inviterà gli operatori economici 

che hanno presentato regolare istanza e che possiedono i requisiti, mediante una 

Richiesta d’Offerta ed utilizzando la procedura negoziata con 5 operatori economici.Il 

criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95 coma 3 del D.Lgs 50/2016.  

Nel caso in cui dovessero pervenire un numero inferiore a 5 manifestazioni di interesse, 

questa istituzione scolastica si riserva di procedere anche in presenza di una sola ditta.  

Nel caso invece in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 5, saranno 

selezionate le prime 5 pervenute al protocollo della scuola.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - Gli Operatori Economici che intendono presentare 

istanza per essere invitati ad eventuale gara devono possedere i seguenti requisiti:  

 rispetto del principio di non arrecare danno agli obiettivi ambientali; 

 le attrezzature offerte dovranno rispettare il principio di non arrecare danno 

significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 

2020/852 (DNSH); 

 le attrezzature rientranti in tali tipologie, saranno ritenute conformi se in possesso di 

un pertinente marchio ecologico di tipo I e di una etichetta energetica valida rilasciata ai 

sensi del regolamento (UE) 2017/1369; 

 l’offerente dovrà fornire l’iscrizione alla piattaforma RAEE, in qualità di produttore e/o 

distributore; 

 insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016; 

 capacità economiche adeguate; 

 requisiti di idoneità professionale: iscritti alla C.C.I.A.A; 

 iscrizione al ME.P.A. nelle sezioni relative ai prodotti su indicati 

 Modelli allegati alla presente debitamenti compilati. 

 

 

 

 

 



 
 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE. 

La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del 

documento di identità del dichiarante entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 20 

novembre 2022 con la seguente modalità: invio tramite mail all’indirizzo 

rcic81600a@istruzione.it o alla pec rcic81600a@pec.istruzione.it.Si proroga di 5 (cinque) 

giorni la scadenza del bando precedente e si aggiorna il capitolato tecnico con 

l’eliminazione di materiale per la realizzazione dei lavori che sarà la ditta aggiudicatrice a 

portare per la messa in opera. 

La mail dovrà riportare il seguente oggetto: "Manifestazione di interesse Progetto “PON 

EDU GREEN”. 

La richiesta (Allegato A) redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante 

deve essere corredata, pena esclusione, da:  

 Fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale 

rappresentante 

 Autocertificazione possesso dei requisiti (Allegato B) 

 Presentazione Modelli C, D, E, F e G. 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del R.G.P.D. UE 2016/679 

sulla protezione dei dati personali e ss.mm.ii, esclusivamente per le finalità connesse 

all’espletamento dell’indagine di mercato.  

Il presente Avviso è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse A 

PROPORRE OFFERTE TRAMITE PREVENTIVO con l’obiettivo di individuare operatori 

economici per l’immediato confronto competitivo, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

Il presente AVVISO non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

questa stazione appaltante che, sarà libera di avviare altre procedure o di interrompere 

in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza 

che gli operatori economici aderenti al presente avviso possano vantare alcuna pretesa.  

Verranno prese in considerazione esclusivamente le istanze presentate da operatori 

economici in possesso dei prescritti requisiti di legge. Non saranno prese in 

considerazione le istanze oltre il limite fissato nel presente  

La Stazione appaltante esaminerà le istanze di partecipazione alla procedura negoziata in 

parola, pervenute entro la data di scadenza, escludendo quelle non conformi al presente 

Avviso. 

Informativa Privacy: I dati forniti dagli operatori economici concorrenti saranno trattati 

esclusivamente ai fini dell’espletamento della presente procedura nel pieno rispetto delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016. Sul sito web 

della scuola www.icicinquemartiridigerace.edu.it è reperibile l’informativa estesa, redatta 

ai sensi dell’art. 13 del GDPR, di cui l’interessato deve prendere visione.  

Responsabile del Procedimento: ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del 

Procedimento è il D.S. Francesco SACCO. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesco Sacco 
(Firma autografa sostituita a mezzo Stampa – 

Ex art. 3 c. 2 D. lgs n. 39/93) 

mailto:rcic81600a@istruzione.it


 
 
 
 
 
 

 

 

Prot. n. (segnatura)  

Gerace, 16/11/2022 

PON “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

CAPITOLATO TECNICO  

Procedura di affidamento in economia, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50 del 
18/04/2016, per l’acquisto di materiale vario per la realizzazione del progetto: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
– REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 
“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – 
CUP D39J21023690006. PROROGA SCADENZA AVVISO AL 20-11-2022 ORE 24.00 

 

È richiesta la fornitura, l'installazione e la configurazione di materiale per il 
progetto “Edugreen”, che ha l'obiettivo di creare uno spazio esterno per la 
realizzazione di laboratori di sostenibilità per il primo ciclo TRAMITE 
l'allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili, all'interno di più 
plessi della nostra Istituzioni Scolastica del primo ciclo, per un importo massimo 
di € 14.856,56 iva esclusa (€ 3.268,44 EURO iva inclusa). 
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FORNITURE  
Nelle forniture vanno, in ogni caso, ricompresi gli eventuali costi di trasporto (su 
sei plessi), installazione, assistenza al collaudo. Il montaggio sarà a cura 
dell’aggiudicatario, compresa tutta la ferramenta necessaria, lavori su terreno e  
ulteriori accessori che si renderanno necessari per la posa in opera in sicurezza 
negli ambienti che verranno indicati dall’Istituto. Nell’offerta va inclusa anche la 
pubblicità per un importo di € 102,46 iva esclusa (125,00 € iva inclusa) e 
l’addestramento all’uso delle attrezzature per un importo pari a € 409,84 (500 € 
iva inclusa). 
 
GARANZIA FIDEIUSSORIA La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 93 comma 1 
ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, si avvarrà della facoltà di non 
richiedere le garanzie fideiussorie in quanto per l’appalto si fa riferimento all’art. 
36 comma 2 lettera a, in quanto l’importo è inferiore a € 40.000.  
 
QUINTO D’OBBLIGO La stazione appaltante si riserva, sulla base del ribasso 
offerto dall’operatore aggiudicatario, di avvalersi del quinto d’obbligo qualora 
residuasse un importo compatibile con l’acquisto di un numero maggiore degli 
stessi dispositivi oggetto dell’affidamento, come previsto ex art. 106 comma 12 del 
Codice degli appalti. L’offerta economica dovrà avere validità fino al 31/12/2022. 
 
OGGETTO E SPESE BANDO: 
LOTTO 1 CIG: Z433F0FF5 € 14.856,56 Iva esclusa (spese per la fornitura del 
materiale necessario, più pubblicità più corso di formazione come da capitolato 
tecnico) – Di cui BASE D’ASTA PER FORNITURA 13.524,59 € Iva esclusa spesa 
minima per la fornitura di materiale vivaistico – Pubblicità 102,46 € Iva 
esclusa – Addestramento uso strutture 409,84 € Iva esclusa - 
LOTTO 2 CIG: Z7038419A3 € 3.688,52 Iva esclusa (spese per i lavori nei 
giardini) 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Francesco Sacco 

(Firma autografa sostituita 
a mezzo Stampa – 

Ex art. 3 c. 2 D. lgs n. 39/93) 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
La fornitura dovrà necessariamente riguardare i beni riportati nelle seguenti tabelle, 
divise in base al progetto da realizzare nei vari plessi ivi specificati: 
PON “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

 
CAPITOLATO TECNICO 

MATRICE COL TOTALE ARTICOLI RIFERITO A TUTTI I PLESSI 

DESCRIZIONE QUANTITA' 
TOTALI 

Sementi e bulbi piante ortive n. 1290 

Sementi officinali n. 1290 

Sementi prato verde kg (densità 1 kg/40 mq)  59 

Piantine aromatiche varie (salvia, rosmarino, crescione, issopo, 
origano, menta, melissa, lippia, citronella, camomilla, timo, lavanda, 
stevia, spiraea e primula vulgaris) n. 

200 

Terriccio universale per cassoni, giardino aromatico e strati da 
compostiera (da 70 L),  metri cubi 

15,5 

Concime organico bastoncini Bio o stallatico pelletato, in sacchi da 
15 kg/cadauno 

15 

Set di misuratori multi-parametrici (acidità-umidità terreno..ecc) n. 6 

Sistemi di irrigazione n. 6 

Piante di vite di almeno due anni  254 

Piante di gelsomino di almeno due anni 185 

Piante di salvia di almeno due anni 10 

Piante di rosmarino di almeno due anni 10 

Piante di lavanda di almeno due anni 10 

Albero di olivo di almeno due anni 6 

Albero di limone di almeno due anni 1 

Albero di melograno di almeno due anni 1 

Albero di bergamotto di almeno due anni 1 

Albero di anone di almeno due anni 1 

Albero di ciliegio di almeno due anni 1 

Albero di tiglio di almeno due anni 3 

Albero di alloro di almeno due anni 3 

Albero di corbezzolo di almeno due anni 3 

Lavori di sistemazione terreno e montaggio strutture  6 

Cassone di legno con bordura metallo per coltivazioni orticole cm 50 
Larghezza x 300 lunghezza x altezza 50 cm di colore grigio 

7 

Cassone di legno con bordura metallo per coltivazioni orticole cm 50 
Larghezza x 200 lunghezza x altezza 50 cm di colore grigio 

10 

Canna acqua giardino 20 m con avvolgitubo n. 13 



Irrigatore per aspersione a girandola da giardino 13 

Vasi quadrati di plastica con sottovaso 15x15x20 cm 80 

Vasetti plastica rotondi piccoli per semina piantine (varie misure) 
con sottovaso 

85 

Guanti giardinaggio bambino anni  6-13 cotone 60 

Compostiera in legno solo foglie mis indicativa 100*100*70 cm 6 

Annaffiatoio plastica 3 litri 18 

Rastrello bambino età 6-13 anni, manico legno, rastrello in metallo 12 

Palette, minicazzuole, rastrelli tre denti con bordi arrotondati 
bambini 6- 13 anni 

100 

Rastrello adulto 18 denti 6 

Trapiantatoio inox adulto 12 

Attivatore compostiera 6 

Laccio per viti 8 

Installazione o realizzazione di Fontana per irrigazione 5 

Serra con struttura portante metallica,  con colonne tubolari 
verticali, completa di copertura in polietilene chiusa, durevole e di 
alta qualità,resistente ai raggi UV, con sensori di temperatura e 
umidità, minimo 6 mq-massimo 12 mq 

7 

Serra idroponica per la didattica, minimo 2 mq-massimo 6 mq 2 

Stazione meteorologica 2 

 



  

 
 
 
 
 
      
    

      Prot. n. segnatura)        Gerace, 16/11/2022 
 

Disciplinare di gara  
 
Disciplinare di gara acquisto progetto Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia –  

CUP: D39J21023690006 
        LOTTO 1 CIG: Z433F0FF5 € 14.856,56 Iva esclusa (spese per la fornitura del materiale  
        necessario, più pubblicità più corso di formazione come da capitolato tecnico)  
        LOTTO 2 CIG: Z7038419A3 € 3.688,52 Iva esclusa (spese per i lavori nei giardini) 

  
PREMESSA 

 
Il presente documento disciplina la partecipazione alla procedura di affidamento 

diretto mediante richiesta di offerta fuori Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) a n. 
5 operatori economici, promossa dall’Istituto Comprensivo Cinque Martiri di Gerace 
quale Scuola   Punto Ordinante, per l’acquisizione di piante, laboratori e materiale 

vivaistico per l’allestimento di giardini e orti didattici. 
La fornitura dei beni e servizi dovrà essere realizzata secondo le modalità e le 

specifiche definite nel presente disciplinare con la formula “chiavi in mano”, 
tassativamente nei tempi richiesti. 

Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta 

tecnico – economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non 
oltre le ore 24,00 del giorno 20/11/2022. PROROGA SCADENZA 

PRECEDENTE DEL 15-11-2022. 
Le offerte tecnico-economiche, o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a 

partecipare alla procedura, dovranno essere trasmesse unicamente attraverso pec 
alla mail rcic81600a@istruzione.pec.it. 

Procedura promossa per l’acquisto di beni e servizi di cui al capitolato tecnico, 
mediante “richiesta di preventivi” a cui seguirà oda (ordine diretto), nella formula 
chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature, nei tempi imposti, come da 

verifiche effettuate. 
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento nella lettera di invito a 

inviare i preventivi. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima 
della scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti. 

 Istituto Comprensivo  

“Cinque Martiri di Gerace” 
SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA –  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 
Sede centrale: Via Fabio Filzi – 89040 Gerace (RC) 

C.F.: 90011510808    Cod. meccanografico: RCIC81600A     
Tel./Fax: 0964 356007 – 0964 356008 

Email: rcic81600a@istruzione.itPEC: rcic81600a@pec.istruzione.it 
Sito WEB:https://www.cinquemartiridigerace.edu.it 
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L’aggiudicazione della gara e la stipula del relativo contratto è sottoposta a 
condizione risolutiva. 

Nel caso di qualunque problematica dovesse insorgere nell’iter procedurale, a 
insindacabile giudizio dell’amministrazione appaltante, la stessa si riserva 
la facoltà di modificare o annullare la gara senza che le ditte partecipanti 

possano avanzare alcuna pretesa. 

Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella 

sua interezza e non la mera fornitura di attrezzature, sarà cura dei fornitori invitati 
prevedere gli eventuali adattamenti indispensabili alla corretta realizzazione della 
posa in opera e della realizzazione degli orti e dei giardini ai fini della realizzazione 

del progetto, sia singolarmente che in sintonia per il raggiungimento degli scopi del 
medesimo. Le forniture ed i lavori richiesti sono quelli presenti nel Capitolato 
Tecnico della presente RDO inserito a sistema. 

Il valore totale progetto è  di € 14.856,56 iva esclusa (di cui € 3268,44 EURO iva) 
- (euro quattordicimilaottocentocinuantasei/56) somma comprensiva di 

pubblicità e corso di addestramento per l’uso delle strutture per il Lotto 1 CIG  
Z4337F0FF5, di cui BASE D’ASTA PER FORNITURA 13.524,59 € Iva esclusa 
spesa minima per la fornitura di materiale vivaistico – Pubblicità 102,46 € Iva 

esclusa – Addestramento uso strutture 409,84 € Iva esclusa - 
       LOTTO 2 CIG: Z7038419A3 € 3.688,52 Iva esclusa (spese per i lavori nei giardini) 

 

 

 
1.OGGETTO DELLA GARA 

Il presente disciplinare ha per oggetto la fornitura e la messa in funzione dei 

prodotti e servizi di cui al capitolato tecnico. 
La ditta aggiudicatrice si impegnerà alla predisposizione strutturale del luogo 

del montaggio delle attrezzature e della sua realizzazione nei giardini dei 
plessi che sarà cura dell’Istituto far trovare pronti per la messa in opera. 
Il contratto, quindi, avrà come oggetto la fornitura e la messa in opera delle 

attrezzature, e dell’addestramento dell’uso degli stessi, nonché la prestazione dei 

servizi di manutenzione ed assistenza per la durata dei soli lavori di 
realizzazione, dalla data di accettazione della fornitura, così come previsto al 
successivo paragrafo 9, fatta eccezione per le attrezzature per cui è richiesta 

l’assistenza per 24 mesi. 

 

2.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto invito tramite 

richiesta di preventivo. 

 

3.INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e 
integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunicano i relativi CIG:             
- Lotto 1: Z4337F0FF5   - Lotto: 2 Z7038419A3 
In particolare, si rammenta che il fornitore "aggiudicatario" assume gli obblighi di 
tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La 
scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche. 

 

4.SICUREZZA 
Oneri della sicurezza (art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016). 
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il 
prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi 

sicurezza. 



  

 

 
Se i costi di cui al precedente periodo sono superiori a zero, i concorrenti dovranno 
indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell’art. 95, 

comma 10, del D.lgs. n. 50/2016. 
 

5. DUVRI 
Valutazione dei Rischi (Duvri) e determinazione dei costi della sicurezza – L. n. 
123/2007. 

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 c.d. 

“interferenze”. 
Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” 
tra il personale del committente e quello del Fornitore o tra il personale di imprese 

diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di 
principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà 

espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto. 
Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le 

attività di seguito elencate: 
 Servizio di trasporto e consegna: consegna delle apparecchiature e/o del materiale 

presso le singole sedi dell’Istituzione Scolastica; 
 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 e/o imballaggi non più indispensabili. 

Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da: 

 esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale 

della Scuola e degli studenti; 

 compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della 

stessa Scuola o per altri committenti; 
 movimento/transito di mezzi; 
 utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola; 
 rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc); 
 possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola. 

 

6.LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso le sedi oggetto di 
intervento e di offerta come da capitolato tecnico allegato e da sopralluogo che 
l’operatore economico affidatario dovrà effettuare. 
 

7 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLA 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA. 

7.1 MODALITÀ E CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerta economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana 

dovranno essere inviati entro e non oltre il termine ultimo di ricevimento delle 
offerte. 
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente. 

 
7.2 Documentazione Amministrativa 

La ditta dovrà trasmettere a codesta stazione appaltante, pena l’esclusione, la 
seguente documentazione firmata digitalmente: 
 

 



  

 

 
a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato A “Istanza di 

partecipazione”); 
b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, redatta secondo l’allegato B 

“Dichiarazioni generali”, firmata digitalmente dal Rappresentante Legale 
dell’impresa, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

c) Copia del DUVRI firmato digitalmente dal Rappresentante Legale dell’impresa 
(Allegato C); 

d) Dichiarazione di accettazione del patto di integrità (Allegato D); 
e) Comunicazione c/c dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, Legge 136 / 2010 e 

s.m. (Allegato E); 
f) Copia del Disciplinare di gara, comprensivo del proprio allegato Capitolato 

tecnico, firmato digitalmente, pena esclusione, per accettazione piena ed 

incondizionata delle relative statuizioni; 
g) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti 

alla presente procedura, con dicitura antimafia di data, non anteriore a 6 mesi 

rispetto alla data di scadenza della presente procedura. Il certificato potrà essere 
reso attraverso una dichiarazione sostitutiva, successivamente verificata, resa dal 

legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante: 1) numero e data 
di iscrizione al Registro delle Imprese, 
2) denominazione e forma giuridica, 3) indirizzo della sede legale, 4) oggetto sociale, 

5) durata, se stabilita, 6) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di 
non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 
maggio 1965, n. 575. In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle 

Imprese, tale circostanza dovrà essere espressamente attestata con dichiarazione 
sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno comunque essere forniti gli 

elementi individuati ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), con l’indicazione dell’Albo o 
diverso registro in cui l’operatore economico eventualmente iscritto, nonché di non 
trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 

1965, n. 575. In caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad 
alcun albo o registro, sufficiente la presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o 

dello statuto in cui sia espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento 
delle attività inerenti all’oggetto della presente procedura. Il certificato CCIAA dovrà 
espressamente riportare l’abilitazione della ditta alla 37/08; 

h) Garanzia richiesta a corredo della gara firmata digitalmente (garanzia, pari al 
due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di 
cauzione, di fideiussione o di assegno circolare); 

i) Eventuale documentazione relativa all'avvalimento; 
j) Certificazione ISO 9000:2015 della ditta offerente; 
k) Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi; 

L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del 

contratto, prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel 
periodo di vigenza del contratto le verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni 
assunti mediante apposita dichiarazione. 

Offerta Tecnica 

La ditta dovrà trasmettere a codesta stazione appaltante, pena l’esclusione, la 
seguente documentazione firmata digitalmente: 

a) Offerta tecnica, redatta secondo lo schema Allegato F, che dovrà chiaramente 
indicare la denominazione, la marca e le caratteristiche tecniche di tutti i 

prodotti/servizi/beni offerti, nonché le quantità offerte, pena esclusione. 
Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenere alcun riferimento 
all’offerta economica. Si potranno specificare ulteriormente le caratteristiche 

tecniche di ogni attrezzatura proposta a mezzo di depliant o brochure originali, 
allegate all’offerta tecnica. Per ogni apparecchiatura dovrà essere offerta una e 
una sola configurazione, non saranno quindi accettate offerte che presentino 

una possibile scelta fra componenti di due o più tipologie differenti.  
 



  

 

 
L’operatore economico nel redigere l’offerta tecnica ed economica dovrà 
attenersi scrupolosamente alle attrezzature indicate nel capitolato tecnico 

e alle caratteristiche tecniche indicate, qualsiasi omissione, dimenticanza o 
diversità tra le attrezzature richieste e quelle proposte comporterà 

l’immediata esclusione della offerta tecnica e quindi la non apertura 
dell’offerta economica, con la conseguente esclusione dell’operatore 
economico alla procedura. 

Offerta Economica 

Attraverso gli appositi campi di “Offerta Economica”, predisposti nell’allegto G , la 

ditta dovrà indicare il prezzo globale proposto per la fornitura, IVA esclusa. 
Il concorrente dovrà specificare, inoltre, per ogni singolo oggetto proposto il costo 

come da modello già predisposto (Allegato G). La ditta dovrà indicare, quindi, il 
prezzo unitario e a corpo dei singoli prodotti offerti, IVA esclusa, il cui totale dovrà 

comunque essere uguale al prezzo globale offerto, pena l’esclusione. 
Come indicato nel precedente Paragrafo 4, per i costi relativi alla sicurezza afferenti 
all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa, di cui all’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 

50/2016, il fornitore dovrà specificarne l’importo. Dovrà essere specificato:  
a) Lotto 1: 1) Costo delle attrezzature I.C. Comprensivo di eventuali spese di 

trasporto; 2) Costo per la messa a dimora e montaggio delle attrezzature; 3) 

Costo per servizi di addestramento del personale all’uso delle stesse; 4) 
Costo per la pubblicità.  

b) Lotto 2: Costo dei lavori  
I costi sopra indicati, dovranno essere indicati in maniera singola e 
dettagliata, e andranno indicati nelle due fatture emesse (una per il lotto 1 
e una per il lotto 2).  

 

7.3 CAUSE DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate entro i termini previsti, si 
presentino: 

 difformi rispetto alle  caratteristiche  tecniche  richieste nel capitolato (non 

conformi  alle  specifiche  tecniche descritte nel capitolato); 
 prive di marca e modello (ove esistenti); 
 prive della garanzia a corredo della gara di cui al punto 6.3 del presente disciplinare. 

Si precisa che qualsiasi omissione anche solo formale di tutte o di alcune delle 
norme previste dal presente disciplinare, con particolare riferimento alle cause 

di non ammissione o di esclusione della gara, sono considerate dalla Stazione 
Appaltante causa inderogabile di esclusione o di non ammissione. 

 

7.4 GARANZIE RICHIESTE A CORREDO DELLA GARA 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art.93, comma 1, l'offerta, per essere ritenuta valida, 
deve essere corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base 

indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione, di fideiussione o di assegno 
circolare intestato all’amministrazione scrivente, a scelta dell'offerente. Il documento 
comprovante la garanzia dovrà pervenire all’amministrazione entro il termine di 

presentazione delle offerte. 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, é ridotto del cinquanta per 

cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, 
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 

ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico 
segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi 

prescritti dalle norme vigenti. La mancata costituzione della garanzia di cui sopra 
determina la non ammissione ed esclusione dell’azienda dalla procedura. 

 

 



  

 

 

7.5 GARANZIE RICHIESTE ALL’AFFIDATARIO DEL CONTRATTO - ART. 334 
COMMA 1, LETT. B) DEL D.P.R. N. 207/2010 (REGOLAMENTO APPALTI) 
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art.103, comma 1, l’esecutore del contratto è obbligato 

a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. La 
mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza 

dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da 
parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al 
concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato 

od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

La mancata produzione della cauzione definitiva nei termini previsti consente 
all’amministrazione di procedere immediatamente con il secondo classificato in 

graduatoria. 
 

8. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

L’esame delle offerte viene demandata ad una apposita Commissione nominata dalla 
scuola committente. L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disciplinato dall’art. 95 

comma 2 del D.Lgs 50/2016, mediante l’assegnazione di un punteggio massimo 
di 100 punti secondo i parametri di seguito indicati: 

 
Requisito Punteggio 

Massimo 
Qualità dell’Offerta Tecnica Max 80 

  8.1.1 aderenza totale alle caratteristiche riportate nel 
capitolato tecnico punti 

8.1.2 poco aderente 
8.1.3 non aderente 

50 
 

10 
0 

  8.1.4 disponibilità di tecnici abilitati e certificati per 
la messa in opera e l’addestramento per l’uso delle 
attrezzature  

10 per 1 tecnico 
10 per 1 addestratore 

max 20 punti 
nessuno 0 

8.1.5 miglioramento dell’offerta Punti 
5 
3 
0 

g) tempi di garanzia (espressi in anni) complessiva 10 
punti max 

5 

Offerta economica Max 20 
TOTALE 100 

BONUS PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA DI 20 PER LE 
OFFERTE RITENUTE ESTREMAMENTE MIGLIORATIVE 

 Coerenza, adeguatezza e qualità della proposta rispetto alle esigenze 
manifestate dell’Amministrazione: verranno assegnati fino ad un massimo di 60 

punti. 
La commissione tecnica procederà all’analisi e alla valutazione del materiale e dei 

prodotti contenuti nell’offerta. Saranno valutati qualità, pregi e caratteristiche 
tecniche e funzionali delle attrezzature. 
Il punteggio sarà assegnato in base alle migliorie relative alle caratteristiche 

tecniche proposte dall’offerente. Si precisa che le caratteristiche tecniche indicate 
nei documenti di gara sono da intendersi come minime e pertanto il mancato 
rispetto delle stesse comporterà l’automatica esclusione dell’offerta presentata. 

Qualità e/o caratteristiche e specifiche tecniche superiori a quelle minime richieste 
per beni essenziali della fornitura saranno considerate, pertanto, un merito 

qualitativo e incideranno nel conteggio totale del punteggio qualità dell’offerta. 
 



  

 
 
Evidenziare nell’offerta tecnica tutti gli elementi migliorativi offerti in base a quanto 
richiesto nel capitolato tecnico. 
Le offerte economiche verranno valutate applicando la seguente formula: 

P=20 x Pm/Po Dove: 

Pm = prezzo minimo fra tutte le offerte pervenute Po = prezzo offerto dalla ditta in 
esame 
La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce 

(qualità dell’offerta tecnica e dell’offerta economica) determinerà la graduatoria 
finale. In caso di punteggi complessivi uguali si procederà tramite sorteggio. 
Si precisa che in ogni caso la scrivente punto ordinante si riserva di non procedere 

all’aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa 
non rispondente alle esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o mutate 

esigenze, o nel caso di attivazione di convenzioni Consip relative all’oggetto della 
gara, senza dover motivare la decisione e nulla dovere ai fornitori a nessun titolo. 
E’ altresì facoltà del punto ordinante procedere all’aggiudicazione anche in presenza 
di una sola offerta ritenuta valida. 
In caso di economie risultanti dai ribassi, l’Istituzione Scolastica  potrà richiedere 
ulteriori attrezzature, ovvero potrà esercitare l’istituto del c.d. “quinto 
d’obbligo”. 

    QUALITA’ DEI MATERIALI 

Il materiale della fornitura dovrà essere conforme alle specifiche tecniche 
minime, pena l’esclusione, inoltre le certificazioni richieste sulle 
apparecchiature sono INDEROGABILI pertanto pena esclusione. 

Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche 
tecniche diverse da quelle previste. Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili 
a marchi o brevetti noti, indicati dall’Istituzione Scolastica, devono essere 

considerati unicamente a titolo di esempio e per individuare le caratteristiche 
minime ed essenziali _necessarie all’Istituto scolastico. 
A tale scopo, l’Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni 
per stabilire l'idoneità e la conformità del materiale offerto e disporne la sostituzione 
o rinunciare all’acquisto nel caso in cui questo istituto, a suo insindacabile giudizio, 

le ritenesse non idonee o non conformi a quando descritto nel capitolato. 
Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini 

ufficiali delle case madri al momento dell’offerta e possedere le seguenti 
certificazioni: 
 Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati; 
 Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica ove 

presente materiale elettrico; 

 Certificazione EN 60950 ed EN 55022 con marcatura CE apposta 
sull'apparecchiatura o sul materiale. È ammessa l’apposizione del marchio CE 

sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile l'apposizione 
diretta sul componente. 

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che la scuola si riserva la facoltà di 

richiedere la prova tecnica di parte/tutti i materiali offerti. Nei confronti del 
concorrente che abbia presentato, nei modi e termini descritti nella presente gara, 

nel presente Disciplinare, la migliore offerta valida, nella fase di verifica delle offerte, 
l’amministrazione, si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato nella 
documentazione di offerta tecnica, in merito alle caratteristiche delle 

apparecchiature offerte. 
 

9 . ULTERIORI ADEMPIMENTI 
Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in 
Legge n. 2/2009, il Punto Ordinante procederà, comunque, ad acquisire d’ufficio il 
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 

 
 



  

 

 
10 . CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, 

facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto degli imballaggi. Tali attività 
dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato. 

L’affidatario si obbliga a rispettare i criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare garantendo. 
 

10.1Manutenzione e assistenza 
 

Garanzia on-site, inclusiva di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla “data 
di collaudo positivo” della fornitura e con intervento in loco della durata di 24 

(ventiquattro) mesi. 
I numeri telefonici e di fax dei centri di manutenzione e assistenza devono essere 

numeri Verdi gratuiti per il chiamante o, in alternativa, numero/i telefonico/i di rete 
fissa. Non sono ammessi, pertanto, numeri telefonici del tipo 199.xxx.xxx. Dal primo 

giorno lavorativo successivo alla data della firma del contratto, il Fornitore dovrà 
garantire, unitamente alla nomina del referente/responsabile tecnico del servizio, 
come previsto nel Disciplinare, la disponibilità dei propri recapiti telefonici, fax ed e-

mail. Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi. 
 
10.2 CONSEGNA E INSTALLAZIONE 
 
Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle 

documentazioni richieste nel bando, si procederà alla stipula del contratto 
(aggiudicazione definitiva) con la ditta aggiudicataria. 

Il tempo ultimo previsto per la consegna, installazione e messa in opera delle 
apparecchiature ordinate è di 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto. 

Il mancato rispetto di quanto temporalmente stabilito può essere causa di 

rescissione del contratto e delle penali di cui ai punti 9.4 e 9.5. 

 
10.3COLLAUDO DEI PRODOTTI 

 
All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché 
dopo installazione e montaggio, presso l’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, il 

fornitore dovrà redigere un verbale di collaudo in contraddittorio con l’Istituzione 
Scolastica. La data del collaudo sarà stabilita dall’Istituzione Scolastica Punto 
Ordinante. 

Il collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneità dei prodotti alle funzioni di cui alla 
documentazione tecnica ed al manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti 

alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta. 
In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Punto 
Ordinante, la data del verbale varrà come data di accettazione della fornitura con 

riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi 
non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed 

eventualmente dal fornitore. 
Nel caso di esito negativo del collaudo, il fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) 
giorni lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni 

attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato. 
Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico Punto 

Ordinante abbia esito negativo, l’Amministrazione contraente ha facoltà di 
dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in parte. 

 
 

 

 



  

 

 

10.1 DURATA 
a) Il contratto di fornitura ha durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla 

data di accettazione della fornitura coincidente con la data di esito positivo del 

collaudo effettuato. 
b) Il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia ha una durata pari ad 

almeno 24 (ventiquattro) mesi in modalità on site. 

 
10.2 PENALI 

 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in 
relazione alla gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un 

massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA ESCLUSA). E’ fatto salvo il 
risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
 

10.2 RISOLUZIONE E RECESSO 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà 

intimare all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, di 
adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, 
entro il termine perentorio di 10 giorni. 

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce 
condizione risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente 

abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione in danno. E’ fatto salvo, altresì, il 
risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. In ogni caso, 
l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal 

contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione 
scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso. 
 

10.3 CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE 
Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura 

che dovrà essere emessa successivamente alle attività di collaudo delle attrezzature. 
 

10.4 OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario 

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima 
legge, in particolare: 

 L’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una 

banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non 
esclusiva, alle commesse pubbliche (comma 1); 

 L’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari 
relativi all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, 

l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del 
bonifico bancario o postale (comma 1); 

 L’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con 
riferimento all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG); L’obbligo di 

comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di 
accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni 
eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7); 

 Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente 
elenco; 

 Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto 
contrattuale si intenderà risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più 

transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato all’Istituto 
Scolastico. 



  

 

 
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni 
effettuate in violazione degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico 

comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni 
amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 

 
11 .DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è 
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni. 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio 
tra il prestatore e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il 

foro competente è quello di Locri. 
 
 

12 .RINVIO 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa 
espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale 

in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 
50/2016. 

 
13 .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. 8 del D.Lgs. 196/03. 

 
14 .RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 

07/08/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, 
Francesco Sacco. 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesco Sacco 
Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 c.2 Decreto L.gs 39/93 

 


