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Prot. n.         /C14 del 25/07/2016 
 
Disciplinare di gara per procedura negoziata con utilizzo di RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA di cui alla 
lettera di invito  del 25/07/2016              
 
OGGETTO: disciplinare di gara per procedura negoziata, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per  “Acquisto ed installazione di 
apparecchiature per la realizzazione di ambienti digitali” nell’ambito del 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) Obiettivo 
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 autorizzato con nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 
23/03/2016. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (RUP) 
 
Visto l’avviso MIUR n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;  

Vista                l’autorizzazione del 23/03/2016, Prot. AOODGEFID/5724 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 
Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, 
nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse II FESR, 
Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito dal seguente codice: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-25; 

Viste      le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria” e Allegati pubblicate con nota Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

Vista    la circolare M.I.U.R. prot. n. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, con la quale si comunica alle istituzioni scolastiche 
l’obbligo e non più la facoltà, a seguito di emanazione della legge 24 dicembre 2012 n. 228, art. 149 e 150, che modificano i 
comma 449 e 450, art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, di rivolgersi alle convenzioni stipulate da Consip spa per 
l’acquisto di beni e servizi, verificando preventivamente la presenza o meno di prodotti uguali a quelli indicati nel 
capitolato di gara confrontando il prezzo, ma garantendo comunque la possibilità di procedere con il dettato del D. Lgs 
50/2016 Codice degli Appalti per gli acquisti in economia, pubblicando un bando di gara; 

Vista     l’obbligatorietà di fare ricorso alle convenzioni attive è, ovviamente, legata alla circostanza che il bene da acquistare sia 
reperibile attraverso una delle convenzioni aperte. 

Vista     la circolare M.I.U.R. – prot. n. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013, con la quale si comunicano alle istituzioni scolastiche 
precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e 
della legge 228/2012; 

Vista  la propria determina a contrarre Prot. n. 5115 /C14 del 27.06.2016;  
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Considerata la peculiarità del progetto, e che ai fini dell’attuazione del medesimo è inderogabilmente necessario     procedere 
unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi 
non è oggetto di una convenzione Consip;  

Viste   le seguenti leggi, regolamenti e norme, che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dalla Ditta 
appaltatrice: 
a)  Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;  
b)  D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE»”;  

c)  Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell’appalto", artt. 1655-1677 (nel presente documento viene chiamato in 
modo abbreviato "c.c.");  

d)  Decreto Legislativo n. 81/08 relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni ed integrazioni;  
e)  Legge 19.3.1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre 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. 28.12.2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documenta-zione amministrativa”;  
i)  Legge 12.3.1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);  
l)  Legge 30.6.2003 n. 196 (Tutela della privacy);  
m)  D.lgs. 6.9.2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 

materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136); 
 
INDICE GARA D’APPALTO PER FORNITURE DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI CON RICHIESTA DI OFFERTA TELEMATICA 

(RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE–MEPA 

  

Art. 1- Definizioni 
Nell’ambito del presente disciplinare verranno adottate le seguenti definizioni:  
a)  Stazione Appaltante: ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“DOMENICO REA” Via Napoli, 37- 84014 Nocera Inferiore (SA) - C.F. 94010790650 che indice la gara per l’appalto in questione, in sigla: 
SA.  

b)  Offerenti: ditta, impresa, consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese che partecipa alla gara;  
c)  Ditta Aggiudicataria: ditta, impresa, consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese che si aggiudica la gara per l’appalto in 

questione. Indicata anche come Ditta; in sigla: DA.  
 

Art. 2 - Contesto 
Il progetto si propone di completare/integrare l’infrastruttura tecnologica dell’Istituto. 
 

Art. 3 - Obiettivi 
Dal punto di vista didattico la strumentazione deve permettere ai docenti di operare con supporti aggiornati tali da consentire, in ogni fase delle 
attività, di interagire efficacemente tra di loro e con l'utenza, consentendo un’efficace pratica laboratoriale agli studenti. Lo scopo del progetto è 
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di aumentare l'offerta formativa dell'istituto con l'allestimento di nuovi ambienti in cui realizzare una didattica innovativa. L'utilizzo sempre più 
intenso di nuove tecnologie con l'immediatezza nello stabilire dei canali comunicativi diretti spinge la didattica ad adeguarsi. 
L'utilizzo delle LIM realizza le sue potenzialità: 
• nell'incentivare strategie didattiche individualizzate e pratiche didattiche di integrazione e inclusione; 
• nella didattica cooperativa e metacognitiva; 
• nel creare uno spazio di lavoro condiviso a distanza; 
• nell'implementare uno strumento sociale. 
L'utilizzo simultaneo di tablet e LIM ha più finalità: dalla possibilità di interagire simultaneamente durante lo svolgimento delle lezioni di 
qualunque disciplina, all'esecuzione di test individuali mediante software collaborativi e alla simulazione di realtà aziendali in cui operatori 
remoti (con il tablet) comunicano tramite rete, a distanza, con un server (PC). 
Il progetto è articolato in tre moduli: 
MODULO 1: Aule aumentate dalla tecnologia LIM in ogni aula e utilizzo integrato con tablet, prevede una lavagna multimediale interattiva 
installata a parete con il video proiettore a soffitto orientato appositamente. Un notebook collegato al proiettore e alla LIM in modo conforme 
alle specifiche tecniche per i rispettivi segnali video/audio e touch. I tablet permetteranno agli alunni di potere interagire con la lavagna stessa 
dal proprio posto o comunque a distanza purché sotto copertura della stessa rete wi-fi. Un carrello di ricarica per i tablet permette di 
concentrare in un unico punto tutti i dispositivi al fine di poterli custodire, ricaricare e trasportare in modo sicuro. 
MODULO 2: Spazi alternativi per l'apprendimento, utilizzo di tablet per trasformare ogni aula già dotata di LIM in un nuovo spazio per didattica 
innovativa; Il modulo prevede solamente dei tablet e un carrello di ricarica/alloggiamento. 
I tablet saranno a disposizione degli alunni per le varie attività e trasformano ogni aula già dotata di LIM in un nuovo spazio per didattica 
innovativa. Anche aule senza LIM permetteranno di svolgere la lezione con ausilio di questi dispositivi. 
MODULO 3: Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai servizi digitali della scuola: 
postazione. Il modulo prevede l'acquisto di una colonnina informativa multimediale da disporre nello spazio comune di transito all'ingresso 
dell'istituto. 

Art. 4 - Contenuti 

La fornitura di beni dovrà soddisfare gli elementi/caratteristiche così come indicati nell'Allegato C "Capitolato Tecnico". 

 

Art. 5 - Durata del servizio 

La fornitura comprensiva di installazione chiavi in mano dovrà essere espletata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto, come 
indicato nella determina a contrarre del dirigente scolastico, prot. n. 5115/C14 del 27/06/2016.  
 

Art. 6 - Importo a base di gara 
L’importo a base di gara è di seguito specificato  

CUP  I36J15001520007 – CIG Z391A68FC6 
Riferimento numero RDO 1292257 

 

Titolo del progetto: Alberghiero 2.0 Importo 

Lotto 1 - Aula aumentata dalla tecnologia € 13.524,59 - Iva esclusa 

Lotto 2 - Spazi alternativi per l'apprendimento €   3.393,44 – Iva esclusa 
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Lotto 3 - Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e 
ai servizi digitali della scuola: postazione 

€  1.409,84 - Iva esclusa 

Totale importo base d’asta € 18.327,87 Iva esclusa 

 

 Non sono ammesse offerte in aumento. 

 Non sono ammesse offerte in cui il totale dei beni relativi al software superi il 20% sull’importo a base di gara  
 
 
 

Art. 7   - Garanzia per la partecipazione alla procedura 
Garanzia provvisoria di cui all’art. 93 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 pari al 2% (due) dell’importo posto a base d’asta. La garanzia può essere 

costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una 

sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia 

fideiussoria a scelta dell'appaltatore può altresì essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità 

previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del 

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 

revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 

e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente 

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, 

del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 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. 

 
Art. 8 - Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per l’ammissione alla procedura 

L’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione di gara, redatta in lingua italiana dovranno pervenire entro la data 

specificata nella RDO, a pena esclusione. 

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti via telematica, utilizzando la casella di posta assegnata dal sistema al fornitore abilitato 

scrivendo alla casella di posta SARH02000X@PEC.ISTRUZIONE.IT entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 1 agosto 2016. I chiarimenti 

verranno inviati a tutti i partecipanti in via telematica con le stesse modalità con cui sono pervenuti. 

L’offerta e la documentazione indicata qui di seguito dovranno pervenire conformemente alle regole fissate dal Sistema di E-Procurement della 
Pubblica Amministrazione.  
Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno produrre, pena l’esclusione, esclusivamente per via telematica, entro i termini che 
saranno indicati nella RdO la seguente documentazione firmata digitalmente che confluirà nelle buste virtuali: busta A per la documentazione di 
carattere amministrativo, busta B per la documentazione di carattere tecnico e busta C per l’offerta economica.  
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I. Documentazione Amministrativa contenente, pena l’esclusione, la seguente documentazione:  

a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’Allegato A “Istanza di partecipazione” firmata digitalmente); 

b) Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 445/2000 (redatta secondo l’Allegato B “Dichiarazione sostitutiva” 

firmata digitalmente), con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

c) Dichiarazione di composizione degli organi tecnici (firmata digitalmente), personale incaricato dall'operatore economico 

alla fornitura, firmata dal rappresentante legale, ai sensi dell’ a rt. 14 comma 1 lett. c) del 24/07/1992 n. 358, e sue 

successive modificazioni e integrazioni (L'elenco dei nominativi indicati deve essere alle dipendenze dell'operatore 

economico con regolare contratto di lavoro, secondo la categoria professionale di appartenenza, o in alternativa indicare 

attraverso l'avvalimento Art. 89 del D.Lgs. 50/2016 di quali figure ci si avvale. In quest'ultimo caso allegare copia del 

contratto di avvalimento); 

d) Dichiarazione relativa alla Capacità economico-finanziaria (firmata digitalmente) Elenco, sottoscritto dal legale 

rappresentante della Ditta, delle Istituzioni Scolastiche a cui, negli ultimi tre esercizi finanziari, sono state fornite tecnologie 

e realizzazioni similari a quanto richiesto); 

e) Nel caso dell'avvalimento con altro operatore economico, occorrerà (firmate digitalmente)  eseguire  tutte  le  indicazioni  

riportate  negli  art.  Art. 89 del D.Lgs. 50/2016, come riprodotto d alla det ermina dell’AVCP n. 2 del 01 agosto   2012; 

f) Copia della lettera di invito (firmata digitalmente) firmata in ogni pagina per accettazione piena ed incondizionata delle 

relative statuizioni; 

g) Copia del disciplinare di gara (firmata digitalmente) firmata in ogni pagina per accettazione piena ed incondizionata delle 

relative statuizioni; 

h) Copia del capitolato tecnico (Allegato C) (firmata digitalmente) firmata in ogni pagina per accettazione piena ed incondizionata 

delle relative statuizioni; 

i) Dichiarazione di avvenuto/rinuncia sopralluogo da parte dell'operatore economico che intende partecipare al bando. A tal 

proposito si precisa che la SA ritiene facoltativo tale onere da parte dell’operatore economico. Nel caso in cui l’operatore 

economico decida di effettuare il sopralluogo la SA  controfirmerà la dichiarazione di avvenuto sopralluogo di cui all’Allegato F. 

 

La SA 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. 

 
II. Documentazione tecnica contenente, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

a) Offerta Tecnica  (Allegato D) firmato digitalmente, contenente l’offerta tecnica, per tutto quanto richiesto nell'Allegato C- 

capitolato tecnico allegato al disciplinare di gara. 

b) Schede Tecniche costituito da uno o più file in formato PDF e firmati digitalmente, contenente le schede descrittive per tutto 

quanto richiesto nell'Allegato C - C a p i t o l a t o  t e c n i c o   

c) da una specifica dichiarazione firmata digitalmente, in cui l'operatore economico indichi gli impegni che assume 
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relativamente: 1) al periodo di garanzia, in riferimento alla normativa vigente in tale ambito; 2) ai  tempi  di  consegna;  3)  ai  

tempi  di  intervento  in  caso  di  malfunzionamento  delle apparecchiature; 4) erogazione dei servizi successivi alla vendita: 

manutenzione, assistenza, ecc. 

d) da una specifica dichiarazione firmata digitalmente in cui l'operatore economico indichi il possesso eventuale di 

certificazione di Qualità ISO, rilasciata da enti accreditati presso il Sincert o altri enti riconosciuti a livello nazionale. 

e) da una specifica dichiarazione (Allegato G)  in cui l’operatore economico dichiara di utilizzare per la fornitura in oggetto 

attrezzature che rispettano i criteri minimi ambientali indicati dal MATTM da restituire firmata digitalmente ed accompagnata da 

fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare, con firma autografa.  

Si fa presente, rispetto a quanto sopra detto, che: 

 la garanzia di tutte le dotazioni oggetto della fornitura  deve essere  di 24 mesi; 

 relativamente ai tempi di consegna ed installazione, l'operatore economico si impegna alla consegna ed installazione del 
materiale entro i 30 giorni dalla data di stipula del contratto; 

 relativamente alla fornitura del servizio di assistenza tecnica e manutenzione gratuita dei prodotti, da erogare in 
riferimento alla normativa vigente in materia, si precisa che esso dovrà essere garantito  tutti i giorni e dovrà essere 
erogato a partire dalla data di collaudo effettuato con esito positivo fino a tutto il periodo di garanzia con intervento on site 
entro le 8 ore dalla chiamata; 

 relativamente all’uso delle attrezzature, la scuola richiede che l'operatore economico aggiudicatario si assuma altresì 
l'obbligo di fornire, senza alcun ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione idonei ad assicurare il 
funzionamento di sussidi, apparecchiature ed arredi, redatti nella lingua originale e nella lingua italiana. 

 
Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né ammesso alcun riferimento all’offerta economica. L’offerta tecnica vincolerà 
l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte.  
I beni forniti nell’offerta tecnica dovranno essere descritti dettagliatamente, secondo le caratteristiche indicate nell’allegato C - Capitolato 
Tecnico, con particolare riferimento alla marca, al modello ed alle specifiche tecniche minime.  
La mancata indicazione nell’offerta tecnica, relativamente ai beni forniti, della marca e/o del modello  e/o delle caratteristiche tecniche e/o 

della mancata corrispondenza del bene offerto rispetto alle caratteristiche tecniche minime previste nel Capitolato Tecnico allegato  C , 

comporta l’esclusione dalla gara. 

 

III. Offerta Economica  contenente, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

a) Offerta Economica (Allegato E) firmato digitalmente, contenente l’offerta economica con utilizzo di massimo due cifre 

decimali, per tutto quanto richiesto nell'Allegato C - Capitolato tecnico. Nel presente documento dovranno essere indicati: 

 i prezzi unitari dei singoli prodotti  con indicazione della marca e del modello dei prodotti offerti (non sono ammessi 

prodotti assemblati);  

 le caratteristiche di ogni attrezzatura proposta a mezzo depliant o brochure originali del produttore,  

 i costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 afferenti all’esercizio 

dell’attività svolta dall’impresa, indicanti l’incidenza dei costi della sicurezza, propri dell’impresa, sull’offerta complessiva. 
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Tali costi dovranno solo essere evidenziati in fase dell’offerta economica precisandosi che gli stessi sono compresi 

nell’importo offerto dall’operatore economico per la fornitura "chiavi in mano”  

 
L ’ Offerta Economica (Allegato E "Offerta economica") dovrà chiaramente indicare in cifra e in lettere, il prezzo offerto per l’espletamento 
dell’intera fornitura. Si precisa che qualora si dovesse verificare discordanza tra importo indicato in cifre ed importo indicato in lettere, la SA 
riterrà valido l’importo economicamente più vantaggioso per la stessa. 
 

Art. 9 - Criteri di aggiudicazione 
La procedura di gara è quella con richiesta di offerta in via telematica (RdO) e adottando come criterio di aggiudicazione il minor prezzo 
dell’intera fornitura, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 
Nell’eventualità in cui, ultimate le operazioni di valutazione delle offerte, due o più offerenti avessero offerto lo stesso prezzo, l’appalto verrà 
aggiudicato all’offerente  mediante sorteggio pubblico, che si svolgerà eventualmente  in data 30 agosto 2016 successivamente all’apertura 
delle offerte ricevute. 
La SA si riserva il diritto di:  
a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a 

quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016. 
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conforme alle specifiche tecniche 

come da capitolato tecnico allegato al disciplinare di gara. 
c) sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente. 
d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.  

Resta inteso che: 
a) La fornitura dovrà essere unitaria e comprensiva di tutto il materiale di cui al Capitolato Tecnico.  
b) Il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini su indicati, resta a carico della DA. 
c) La SA non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte per i sopralluoghi e per i preventivi-offerta 

presentati. 
d) Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato. 
e) La SA si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’articolo 69 R.D. 23/51924 N. 827. 
f) Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto d’obbligo 

del corrispettivo aggiudicato, la DA espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di 
quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16. 

g) Il presente invito non costituisce vincolo per questa SA che si riserva di confrontare le offerte delle ditte con le convenzioni CONSIP 
attive e di effettuare ordini parziali, oltreché non assegnare la fornitura. In merito alla presenza di convenzioni CONSIP attive dopo la 
stipula del contratto si fa presente che ai sensi della vigente normativa il concorrente aggiudicatario riceverà una comunicazione da 
parte della Scuola di adeguamento ai prezzi delle convenzioni entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione inviata sulla pec della DA, 
ove ciò non avvenisse, la Scuola potrà recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni inviato sulla pec della DA; in tal caso il 
concorrente avrà comunque diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite e dei beni già consegnati e collaudati oltre al decimo 
delle prestazioni non ancora eseguite e dei beni non ancora consegnati. 

h) Gli operatori economici sono tenuti ad indicare gli oneri di sicurezza da rischio specifico che saranno introdotti negli ambienti di lavoro per 
lo svolgimento delle attività previste ai fini di consentire a questa SA la redazione del DUVRI, di cui all’art.26 del D.Lvo n. 81/2008 e ss.mm.ii. 
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Art. 10 – Procedura di apertura dei plichi 
L’apertura delle buste avverrà telematicamente in seduta pubblica a partire dalle ore 12.00 del giorno successivo la data limite per la 
presentazione delle offerte che è specificata in fase di generazione di RDO. 
Si procederà all’apertura delle buste secondo la procedura prevista sul MePA. 
Saranno escluse le Ditte che avranno offerto dispositivi con caratteristiche inferiori a quelle richieste. 

 
Art. 11 – Esclusioni – verifica di offerte apparentemente anomale 

Verranno escluse:  
- offerte pervenute al fuori del MEPA; 
-             offerte pervenute per qualsiasi motivo dopo la scadenza utile per la presentazione; 
-  offerte pervenute difformi a quanto specificato all’art. 8 del presente disciplinare; 
-  offerte in aumento rispetto al costo complessivo della fornitura di cui all’art. 6; 
-  offerte parziali ovvero relative solo a parte delle attrezzature e dei servizi richiesti; 
-  offerte contenenti difformità tra le caratteristiche dei beni specificati nell’offerta tecnica e le caratteristiche dei beni specificati 

nell’offerta economica; 
-  offerte non contenenti la descrizione tecnica e/o economica secondo le indicazioni previste dal presente disciplinare; 
-  offerte che presentano non corrispondenza tra offerta tecnica e le richieste della SA specificate nell’allegato C - Capitolato tecnico. 
 

Art. 12 – Garanzia definitiva 
La DA per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le 
modalità di cui all'articolo 103, commi 2 e 3 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La cauzione è prestata a 
garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle 
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, 
salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso la DA. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria; detto deposito 
potrà essere costituito in una delle forme previste dalle leggi in materia. 
 

Art. 13 – Caratteristiche tecniche generali della fornitura 

Tutti i componenti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica, di marche di primaria fama internazionale, presenti nei listini 
ufficiali delle case madri al momento dell’offerta, avere il marchio di conformità CE, essere conformi alle norme tecniche nazionali e 
comunitarie vigenti (certificazione ISO), nonché alle specifiche tecniche descritte nel Capitolato Tecnico – Allegato C (non saranno accettati 
materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori).  
 

Art. 14 - Condizioni contrattuali 
La DA della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con la SA, secondo la tempistica stabilita nella RDO. 
La DA 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. 
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La DA s’impegna a consegnare il materiale tutto in unica soluzione, pena il rifiuto di parti del materiale oggetto della gara. Il collaudo sarà 
successivo alla consegna, installazione e posa in opera di tutto il materiale e dei lavori previsti. In particolare resta a carico della ditta 
aggiudicataria, senza alcun onere aggiuntivo per la SA; 

 il trasporto, lo scarico del materiale nei locali dell'Istituto, consegna al piano, posa in opera, cablaggio configurazione delle 
attrezzature, asporto imballaggi; 

  la presenza di personale specializzato per il collaudo delle attrezzature entro gg. 5 dalla data di consegna delle fornitura; 

 i procedimenti di cautela per la sicurezza del personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

 la verifica e la certificazione degli impianti realizzati; 
La fornitura dovrà essere effettuata “chiavi in mano” completamente funzionante e a perfetta regola d’arte. La DA si impegna a sostituire i 
dispositivi forniti che alla consegna risultassero danneggiati, rotti o in qualche modo non funzionanti senza alcun onere aggiuntivo, ivi 
compresi gli interventi di riparazione che dovranno essere effettuati on-site, per l’intera durata della garanzia.  La DA resta totalmente 
responsabile della qualità della fornitura, ed assume a proprio ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità ogni eventuale e possibile 
danno che in fase di consegna dovesse occorrere a cose e/o persone, liberando sin d’ora questa SA da ogni responsabilità e conseguenza civile 
ed economica. 
La fornitura deve essere effettuata direttamente nelle sedi dell’istituto scolastico, ubicate in Nocera Inferiore (SA) alla via Napoli, 37 e alla 
via Cicalesi, 107,  rispettando le quantità specificate.  
 

LA DITTA AGGIUDICATARIA CONTRASSEGNERÀ TUTTO IL MATERIALE FORNITO CON IL SEGUENTE LOGO: 

 
Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-25 “ALBERGHIERO 2.0”. 

 
Art. 15 - Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 

Non è ammesso il subappalto; è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Art. 16 –  Collaudo 

ll collaudo sarà effettuato in contradditorio tra i tecnici designati dalla SA e gli incaricati della DA regolarmente accreditati.  
Delle operazioni di verifica sarà redatto opportuno verbale, sottoscritto da tutti i presenti, che potrà avere il seguente risultato:  

1.  Positivo: la ditta affidataria è autorizzata ad emettere fattura elettronica;  
2.  Negativo: la ditta dovrà procedere, a proprie spese, alla sostituzione di quanto non accettato perché non conforme all’offerta 

tecnica e all’ordine di acquisto. 
 

Art. 17 – Pagamenti 

La liquidazione della fattura elettronica è subordinata all'esito positivo del collaudo. Il pagamento verrà eseguito solo e soltanto previo 
effettivo accreditamento dei relativi e specifici fondi comunitari e/o ministeriali, senza che nessuna responsabilità e/o richiesta di interessi 
legali e/o oneri di alcun tipo possa essere mossa alla SA in caso di ritardo. In ogni caso, il pagamento verrà effettuato solo dopo esito positivo 
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della verifica sulla regolarità contributiva desumibile dal DURC e fiscale presso Equitalia della ditta contraente. Il pagamento sarà effettuato 
esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, di cui al successivo art. 16. 
La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a: 
Denominazione Ente:  ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA “DOMENICO 
REA” 
Codice Univoco ufficio:  UF1B2L  
Codice fiscale-:  94010790650 
Indirizzo: via Napoli, 37 – 84014 Nocera Inferiore (Sa) 
Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di 
effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero. E’ facoltà della SA, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti. 

 
Art. 18 – Obblighi dell’affidatario sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

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:  

1)  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);  

2)  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);  

3)  l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG) e 
il codice unico di progetto (CUP);  

4)  L’obbligo di comunicare alla SA gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già 
esistente, dalla data di sottoscrizione del contratto 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);  

5)  L’obbligo di dare immediata comunicazione alla scuola e alla prefettura competente per territorio, di eventuali inadempienze circa 
gli stessi obblighi di tracciabilità da parte di propri fornitori relativamente alla esecuzione della prestazione oggetto del contratto; 

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

Art. 19 – Penali e risarcimento danni 

La consegna di tutti i dispositivi deve essere effettuata entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione 
del contratto. Superato tale limite, la SA applicherà una penale, riferita a ogni singolo Lotto, pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque‰) dell’importo 
contrattuale per ogni giorno di ritardo oltre il limite imposto. L’inadempienza che dà luogo alla penale sarà contestata per iscritto, a mezzo 
PEC, alla DA che dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni per iscritto entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni dalla 
contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della SA, ovvero non vi sia risposta o la stessa non sia giunta nel 
termine indicato, sarà applicata la penale come sopra riportato. L’ammontare delle penali sarà addebitato sui crediti della DA. Sarà inoltre 
esperita l’azione di risarcimento del danno. E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dalla SA. 
 

Art. 20 - DUVRI 
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Valutazione dei Rischi (Duvri) e determinazione dei costi della sicurezza. Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, come di 
recente modificato dalla legge n. 123/2007, prevede l’obbligo per la SA 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 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.  
Servizio di asporto imballaggi: 
 il trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti e/o imballaggi non più indispensabili.  
Collaudo. 
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;  
• probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica;  
• utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola;  
• rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc);  
• possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola. 
 

Art. 21 – Osservanza di Norme previdenziali, Assistenziali e a tutela della mano d’opera 
La DA è unica responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento della fornitura e posa in opera. Essa è obbligata 
ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza. La DA ha l’obbligo di 
garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività 
dagli stessi prestata direttamente all’interno dei locali della SA, manlevando quest’ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento. La DA ha 
l'obbligo di osservare, oltre il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in 
tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla 
corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza la SA da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito. La DA è obbligata ad 
applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l’esecuzione della fornitura e posa in opera e manutenzione, condizioni normative e retributive 
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori. I suddetti obblighi 
vincolano la DA per tutta la durata dell'appalto anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed 
indipendentemente dalla natura e dimensioni della DA di cui titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 
economica o sindacale. 

Art. 22  – Risoluzione e recesso 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, la SA potrà intimare alla DA, a mezzo pec, 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. 
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E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dalla SA. 
In ogni caso la SA si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso 
rispetto alla data di recesso. 

Art. 23  – 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 dalla SA 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. 24  – Definizione delle controversie 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra la DA e la SA, saranno demandate al giudice ordinario. Il 
Foro competente è quello di Nocera Inferiore (Sa). 

Art. 25  – 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. 
 

Art. 26  – Responsabile del procedimento 

      Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Califano. 
 

Al presente disciplinare sono allegati:  
- Allegato A – Istanza di partecipazione  
- Allegato B – Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della Legge 445/2000 
- Allegato C –  Capitolato Tecnico 
- Allegato D – Offerta Tecnica  
- Allegato E –  Offerta Economica 
- Allegato F – Dichiarazione di avvenuto/rinuncia  sopralluogo 
- Allegato G – Dichiarazione rispetto dei criteri ambientali MATTM 
 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico/RUP 
                                                                 Prof.ssa Anna Califano 

         (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993) 

 
Il presente disciplinare di gara deve essere firmato su 
ogni pagina dal legale rappresentante dell’ Offerente 
e restituito con firma digitale 
   Il Legale Rappresentante  dell’Offerente 
_____________________________________ 
                 ( firma digitale) 
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