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Prot. 4159

Camerino, 07/05/2018
DISCIPLINARE DI GARA
Progetto d’Istituto 10.8.1.A5.FESRPON-MA-2017-3
CUP: J16J17000240007
CIG: ZFA2351FD1

Programma Operativo Nazionale 2014/2020 relativo al progetto 10.8.1.A5.FESRPON-MA2017-3 “Miglioramento e innovazione delle infrastrutture e delle attrezzature sportive”.
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 finalizzato alla dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei
Licei Scientifici ad indirizzo sportivo (Asse II- infrastrutture per l’istruzione), Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) - Obbiettivo Specifico 10.8- Azione 10.8.1 - Sotto-azione 10.8.1.A5
Art 1 Premessa
Questa Amministrazione Scolastica quale Punto Ordinante avvia una procedura mediante richiesta di
offerta (RdO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. per l’acquisto di attrezzature per impianti
sportivi. Il procedimento di scelta del contraente prevede l’aggiudicazione della fornitura di attrezzature
per impianti sportivi, come da specifiche elencate nel Capitolato.
Si richiede pertanto la vostra migliore offerta che sarà valutata al prezzo più basso in relazione ad un
costo Massimo di € 36.885,25 ( trentaseimilaottocentoottantacinque/25) iva eslusa.

Art 2 Oggetto della gara e descrizione della fornitura
Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte
nel capitolato.
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche diverse da
quelle previste.
Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi o brevetti noti devono essere considerati
unicamente a titolo di esempio e per individuare le caratteristiche minime ed essenziali necessarie
all’Istituto scolastico.
Tutte le apparecchiature dovranno avere le certificazioni indicate nel Capitolato Tecnico.
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti in via telematica, utilizzando la casella di posta
assegnata dal sistema al fornitore abilitatao, entro e non oltre il termine delle ore 13,00 del 10 maggio
2018.
I chiarimenti verranno inviati a tutti i partecipanti con le stesse modalità.
Art. 3 Durata del contratto
Il contratto di fornitura avente ad oggetto la fornitura di attrezzature sportive, prevista dal Capitolato,
si esaurisce con il collaudo della fornitura. L’Istituto si riserva di non stipulare il contratto qualora
vengano attivate medio-tempore convenzioni CONSIP ritenute maggiormente convenienti e l’offerente
non intenda allinearsi ai parametri prezzo-qualità.
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Art. 4 Documenti e/o oneri per la sicurezza
Secondo quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza, si specifica che non si prevedono
interferenze tra i lavori di installazione e messsa in funzione del materiale acquistato con le attività
svolte nella Scuola.
Art.5 Luogo di esecuzione delle prestazioni
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso:
-

Istituto “I.I.S. C. Varano”
Via Madonna delle Carceri, s.n.c.
62032 Camerino (MC)

-

Impianti Sportivi
Loc. Le Calvie s.n.c.
62032 Camerino

Art.6 Modalità e ulteriori condizioni per la presentazione delle offerte
L’offerta dovrà essere sottoposta a Sistema secondo le modalità previste dale Regole per l’Accesso e
l’Utilizzo del Mercato Elettronico della PA art.38 e dalle condizioni stabilite nella presente R.d.O.. Il
termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come la “Data di Chiusura R.d.O.”
prevista entro e non oltre le ore 13,00 del 14 maggio 2018 . 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 non firmate digitalmente dal
legale rappresentante.
L’offerta deve contenere, chiaramente indicato in cifre e lettere, il prezzo offerto per l’espletamento
della fornitura (IVA inclusa e trasporto). L’offerta economica deve altresì contenere:
- l’indicazione e l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto
Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto;
- la dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerative e
tali da consentire l’offerta presentata.
Tale documentazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e
corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
Il fornitore, inoltre, per poter partecipare alla presente determina dovrà a pena di esclusione dichiarare:
1) l’iscrizione al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), contenente:
a. numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese,
b. denominazione e forma giuridica,
c. indirizzo della sede legale,
d. oggetto sociale,
e. durata, se stabilita,
f. nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle
situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011. In caso di soggetti non tenuti
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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 b), c), d), e) e f), con l’indicazione
dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore economico è eventualmente iscritto, nonché
di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011. In
caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro, è
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.
2) di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la
presente procedura;
3) di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.76, comma
6, D.lgs. n. 50 del 2016 a mezzo pec indicata in dichiarazione.
Dichiara inoltre ai sensi del D.P.R. 445/2000:
- di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016.;
- il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica
- di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come
dettate dal D.Lgs 81/2008;
- 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;
- di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le
disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di accettare, in
particolare, le penalità previste;
- di non trovarsi in alcuna delle posizionu o condizioni ostative previste dalla vigente
legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo Mafioso;
- che ha preso vision del presente Disciplinare e del Capitolato e di accettarli senza riserva
alcuna;
- che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del
prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo;
- che sia nella possibilità di consegnare il materiale richiesto correttamente funzionante entro e
non oltre il 25 giugno 2018 con proprio personale e che il trasporto è a suo carico fino alla
sede e nei locali indicati dall’Istituzione Scolastica che effettua l’ordinativo;
- che assicurerà la fornitura di eventuali pezzi di ricambio, per l’intero periodo delle garanzie
dei produttori;
- che le apparecchiature sono conformi agli standard internazionali relative alla tutela della
salute e dell’ambiente;
Liceo Classico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Linguistico, Liceo Scientifico, Liceo Sportivo
POLO SCOLASTICO PROVINCIALE - Via Madonna delle Carceri s.n.c. 62032 Camerino (Mc)
Tel. 0737/632325/632603 - Fax 0737.632499

Istituto di Istruzione Superiore
"Costanza Varano" di CAMERINO
Liceo Classico - Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo

Codice Meccanografico: MCIS00100V - Codice Fiscale: 81000960435
www.liceicamerino.gov.it

mcis00100v@istruzione.it – mcis00100v@pec.istruzione.it

-

che si impegna a nominare un Referente/Responsabile Tecnico del servizio al quale sarannno
assegnate le seguenti attività:
· supervisione e coordinamento delle attività di fornitura;
· implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni
richieste;
· risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Istituzioni Scolastiche;
· attestazione circa la presenza obbligatoria delle marcature CE e delle certificazioni
richieste nel Capitolato Tecnico;
· pianificazione delle consegne presso i locali indicati dall’Istituzione Scolastica

Art.7 Criteri di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 del D.lgs
50/2016.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere alla
aggiudicazione del servizio di cui al presente bando, nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio,
sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute appropriate le offerte
pervenute, o nel caso di attivazione di convenzioni Consip relative al progetto.
L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta
valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente.
In caso di economie risultanti dai ribassi l’amministrazione potrà richiedere ulteriori quantità
delle attrezzature offerte ai medesimi prezzi.
Art.8 Condizioni contrattuali
L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con
l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita.
L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi
derivanti dall’applicazione della normativa vigente.
E’ inoltre specificatamente richiesto:
- la sostituzione a totale carico dell’affidatario di tutte le parti difettose, l’eventuale comparsa di
difetti dovrà comportare l’immediata riparazione o sostituzione con nuovo materiale.
Art.9 Cauzione definitive
A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario presta la cauzione pari al 10% dell’importo
contrattuale all’atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o
bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del D.Lgs n. 50 del 2016.
La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa verifica ed
accettazione da parte dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di polizza fideiussoria, la firma
dell’agente che presta cauzione dovrà essere autenticata ai sensi delle disposizioni vigenti, o
autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. Essa dovrà, inoltre, prevedere, espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’accettazione di cui all’art.
1957 - comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della medesima entro 15 gg, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante. Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata del contratto e
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successivamente alla scadenza del termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte
dell’affidatario di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguito di attestazione
di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante. La garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a
seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione e la
decadenza dell’affidamento.
Art. 10 Subappalto
Il subappalto non è ammesso.
Art. 11 Pagamenti
Il pagamento della fornitura sarà effettuato a consegna avvenuta, collaudo favorevole, ricezione
regolare fattura elettronica nel rispetto del Dec. n.55 del 3/04/2013 del MEF, secondo le specifiche
reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. Il Codice Univoco dell’Ufficio del Punto Ordinante è UFPBFF.
Art. 12 Penali e risarcimento Danni
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.
Art. 13 Risoluzione e recesso
L’Istituto potrà procedere a dichiarare la risoluzione automatica del contratto, qualora si verifichi
anche uno solo dei seguenti casi:
a) mancata corrispondenza dei beni forniti alle specifiche tecniche del Capitolato evidenziata in fase
di collaudo delle attrezzature;
b) nei casi di frode, di grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali da parte
dell’impresa;
c) nei casi di cessazione dell’impresa, di cessazione di attività, di concordato preventive, di
fallimento o di stato di moratoria;
d) nei casi di subappalto non autorizzato;
e) nei casi di fusione della Società o Impresa con altra, quando l’Istituto non ritenga di continuare il
suo rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa.
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare
all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, 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.
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Art. 14 Riservatezza delle informazioni
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra
informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini
del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche
in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
Art. 15 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
(comma1);
 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
(comma1);
 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento
all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG ZFA2351FD1) e il codice unico di progetto
(CUP J16J17000240007 ) successivamente comunicato;
 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.
Art.16 Definizione delle controversie
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Ancona 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 Macerata
Art.17 Disposizioni finali
Attuata la valutazione delle offerte si procederà all’aggiudicazione che ha sempre carattere
provvisorio in quanto è subordinate alla verifica dei requisiti. Verificati i requisiti e, in assenza di cause di
Liceo Classico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Linguistico, Liceo Scientifico, Liceo Sportivo
POLO SCOLASTICO PROVINCIALE - Via Madonna delle Carceri s.n.c. 62032 Camerino (Mc)
Tel. 0737/632325/632603 - Fax 0737.632499

Istituto di Istruzione Superiore
"Costanza Varano" di CAMERINO
Liceo Classico - Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo

Codice Meccanografico: MCIS00100V - Codice Fiscale: 81000960435
www.liceicamerino.gov.it

mcis00100v@istruzione.it – mcis00100v@pec.istruzione.it

esclusione, il RUP con proprio provvedimento procederà con l’aggiudicazione definitive da comunicare
entro un termine non superiore a 5 giorni all’aggiudicatario, e a tutti i candidati che hanno presentato
un’offerta.
La stazione appaltante si riserva di differire, spostare, o revocare il presente procedimento di gara,
senza alcun diritto degli offerenti al rimborso spese o quant’altro.
Art. 18 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. n. 50 del 2016.
Art. 19 Mancata aggiudicazione
La stazione appaltante si riserva di non aggiudicare, senza procedure ad alcuna forma di
remunerazione, dandone adeguata comunicazione e motivazione ai concorrenti ai sensi del Codice D.lgs.
n. 50 del 2016. Il presente disciplinare di gara ed il Capitolato Tecnico sono parti integranti ed allegati
alla R.d.O. tramite il sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
Art.20 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Francesco Rosati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Rosati
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21
del D.Lgs. 07.03.2005, n.82
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