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Prot. n.2154/A29c        Nicolosi, 30/06/2016 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
(ALLEGATO A) 

 
Progetto: Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016. Mediante RdO sul MePA, con la formula “chiavi 
in mano”, dei beni e servizi per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-489 “Una nuova 
Didattica per l’apprendimento partecipativo ed Inclusivo”    -     
 

CUP: I46J15001120007 - CODICE CIG: Z331A74F4F 
 

L’istituto Comprensivo Statale “Cardinale G.B. Dusmet”, sito in via Monti Rossi n. 14, in esecuzione delle deliberazioni 

degli OO.CC. e del Provvedimento a Contrarre prot. 2108/A29c del 24/06/2016, ha avviato procedura negoziata, ai 

sensi del D.Lgs. N. 50/2016, mediante RdO sul MePA, con la formula “chiavi in mano”, dei beni e servizi per la 

realizzazione del Progetto realizzazione del Progetto “10.8.1.A1A- FESRPON-SI-2015-489 -  Una nuova didattica per 

l’apprendimento partecipativo” 

L’appalto è soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Disciplinare e all’osservanza 

delle leggi, regolamenti e norme di seguito indicate, che qui s’intendono integralmente richiamate, conosciute e 

accettate dalla Ditta appaltatrice: 

a)    D.lgs.  DECRETO  LEGISLATIVO 18  aprile  2016,  n.  50   “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  

2014/24/UE  e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.  

b)    D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006,”; 

c)    Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell’appalto", artt. 1655 -1677 (di seguito "c.c."); 

d)    D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 concernente la sicurezza nei luoghi di lavoro e s. m.i.;  

e)    Legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di a ltre 

gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”; 

f) Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia” e s.m.i.; 

g)    Normative tecniche comunitarie e nazionali applicabili (UNI, EN, CEI, …); 

h)    D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  “Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  

documentazione amministrativa”; 

i)     Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al  lavoro dei disabili); 

j)     Legge 30 giugno 2003, n. 196 (Tutela  della privacy); 

k)  D.lgs. 6  settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 

136); 

l)  Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile 

delle istituzioni scolastiche”. 
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Definizioni 

Nell’ambito del presente Disciplinare, vengono adottate le seguenti definizioni: 

a)  Stazione Appaltante: L’istituto Comprensivo Statale Cardinale G.B.DUSMET (in sigla: SA); 

b) Offerenti: ditta, impresa, consorzio di imprese o a.t.i. che partecipa alla gara; 

c) Ditta Aggiudicataria: ditta, impresa, consorzio di imprese o a .t.i. che s’aggiudica la gara in questione (in sigla: 

DA). 

 

Art. 1 - Stazione Appaltante 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Cardinale G.B.Dusmet”” - Via Monti Rossi, 14 - 95033 NICOLOSI (CT) - Codice 

fiscale: 80011980879 

Tel. 095/911420 - 095 911340 - Fax 0957914456 

Codice Univoco IPA per fatturazione elettronica: UFULI71 

Email: ctic83900g@istruzione.it  

Email certificata: ctic83900g@pec.istruzione.it  

 

Art. 2 - Responsabile del procedimento 

Ai fini della presente procedura negoziata ai sensi del D.lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.) è il Dirigente Scolastico prof.ssa Concetta Mosca. 

 

Art. 3 - Oggetto della gara 

L’oggetto della gara è l’acquisto in economia – cottimo fiduciario, con la formula “chiavi in mano”, dei beni e dei 

servizi per la realizzazione del Progetto “10.8.1.A1A- FESRPON-SI-2015-489 -  Una nuova didattica per 

l’apprendimento partecipativo ed inclusivo”, meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico (Allegato B). 

 

Art. 4 - Importo a base di gara 

L’importo complessivo posto a base d’asta, comprensivo di ogni onere e spesa, ivi comprese quelle di trasporto, è 

stabilito è di € 13.192,62 (tredicimilacentonovantadue/62) al netto dell’IVA – Lotto Unico, ed è così costituito: 

 

Voce di Costo Importo a base di gara IVA esclusa 

Forniture € 12.889,34 

Addestramento all’uso delle attrezzature  €     303,28 

Eventuali piccoli adattamenti edilizi (se necessari) €    909,84 

 

Tale importo potrà ammontare fino ad un massimo di € 14.102,46 (quattordicimilacentodue/46)  oltre IVA e 

comprenderà, l’importo di € 909,84 relativo a piccoli adattamenti edilizi se necessari e se la Ditta ne ha le capacità 

organizzative e tecniche. 

La stazione appaltante può disporre, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, una variazione economica fino alla 

concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto, e l’appaltatore è tenuto ad eseguirli, agli stessi patti, prezzi e 

condizioni del contratto originario, per le sole ipotesi disciplinate dall’art. 132, c. 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 . 

 

Art. 5 – Modalità di fatturazione e termini di pagamento 

Le fatture elettroniche, redatte e trasmesse secondo le vigenti norme in materia, dovranno 
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obbligatoriamente: 

1.    riportare la dicitura: “Progetto “10.8.1.A1A- FESRPON-SI-2015-489 -  Una nuova didattica per l’apprendimento 

partecipativo e inclusivo”.     

Essere emesse distintamente per ognuna delle seguenti voci di spesa: 

- Forniture 

-       Piccoli adattamenti edilizi 

- Addestramento all’uso delle attrezzature. 

Il pagamento delle stesse sarà effettuato nei termini di legge, decorrenti dalla data di conclusione del collaudo 

con esito positivo. 

 

Art. 6 – Clausole esplicite 

a)  la fornitura chiavi in mano del Progetto deve concludersi entro il 25/07/2016; 

c) 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/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50; 

d) In considerazione degli obiettivi previsti dal FESR e della specificità della presente fornitura, l’impresa 

partecipante potrà effettuare sopralluogo presso la scuola, al fine di prendere visione dei locali destinati 

all’allestimento di quanto previsto dal capitolato tecnico.   

Ciò costituisce garanzia per la scuola riguardo la corretta formulazione dell’offerta  economica per quanto concerne i 

necessari piccoli adattamenti edilizi necessari per l’allestimento degli impianti  secondo le vigenti norme di sicurezza 

(46/90 e D.lgs 81/2008) 

Per appuntamenti finalizzati ad effettuare il sopralluogo contattare l’istituto scolastico nella persona della docente 

Maugeri Elisa. 

Qualora l’impresa partecipante non ritenesse necessario effettuare il sopralluogo dovrà inviare, con l’offerta, una 

dichiarazione in cui prende atto della disponibilità dell’istituto a all’effettuazione del  sopralluogo e che ritiene, sotto 

la propria responsabilità, lo stesso non necessario per la corretta formulazione dell’offerta;  

e) Non è ammesso il subappalto; 

f)Il rischio della  mancata consegna dell’offerta nei termini su indicati, resta a carico dell’Azienda fornitrice;  

g)L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte per i 

preventivi  presentati o per sopralluoghi effettuati; 

h) Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato;  

i) L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.  

 

Art. 7 - Procedura di gara 

La procedura di gara è quella della procedura negoziata ai sensi del D.lgs. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010 sulla 

piattaforma CONSIP del MePA, con richiesta di offerta telematica (RdO) e adottando come criterio di 

aggiudicazione il prezzo più basso. In caso di due o più offerte con lo stesso ribasso si procederà mediante 

sorteggio, giusto art. 77 – comma 2 - del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, laddove applicabile nelle modalità RdO. 

 

Art. 8 - Presentazione dell’offerta e documentazione da allegare 

L’offerta e la documentazione indicata qui di seguito dovranno pervenire conformemente alle regole fissate dal 
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Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione. 

– DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA 

1.  Il presente Disciplinare di gara, firmato digitalmente “per accettazione” dal legale rappresentante dell’Impresa o 

da persona da questi delegata; 

2.   Il  Capitolato  Tecnico,  firmato  digitalmente  “per  accettazione” dal  legale  rappresentante dell’Impresa  o  da 

persona da questi delegata; 

Ad ognuno dei sopraindicati documenti deve essere allegato Documento di Identità in corso di validità del 

Firmatario. 

 

Art. 9 - Motivi di esclusione 

Saranno ritenute nulle e, comunque, non valide, le offerte: 

c) non sottoscritte dal titolare o legale rappresentante della Ditta, ovvero dai legali rappresentanti delle ditte 

eventualmente associate, o comunque nelle forme richieste; 

d) sottoposte  a  condizioni,  termini  e/o  modalità  non  previste  nel  presente  disciplinare  e  nei  documenti ; 

 

Art. 10 - Conclusione della gara e stipula del contratto 

Il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dal MePA.  

 

Art. 11 – Validità dell’offerta - Avvertenze 

Con l’invio dell’offerta l’Offerente accetta le clausole contenute nel presente Disciplinare e relativi allegati.  

L’offerta NON è REVOCABILE. 

 

 
       

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       (Prof.ssa Concetta Mosca) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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