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Cervarese S. Croce, 6 giugno 2016

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali,
prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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.
10.8.1.A3-FESR-VE-2015-152
CUP: J69J15001100006
CIG: Z3E19E36B8
DISCIPLINARE DI GARA
1. Oggetto della RDO e importo a base di gara.
Il presente disciplinare si riferisce alla fornitura, consegna, installazione e collaudo dei beni
aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'apposita scheda tecnica, da effettuarsi c/o le
seguenti scuole:
-

Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola

Primaria "Papa Luciani" Via Sant'Antonio, 96 35030 - Cervarese S. Croce (PD)
Infanzia "Le Ginestre" Via San Rocco, 16 35030 - Cervarese S. Croce (PD)
Sec. I grado "K. Wojtyla" Via Repoise 35030 - Cervarese S. Croce
Infanzia "Il Bucaneve" Via G. Rodari, 11 35030 - Rovolon (PD)
Primaria di Bastia Via San Francesco, 22 35030 - Rovolon (PD)
Sec. I grado "A. Manzoni" Via San Francesco, 20 - Rovolon (PD)

La fornitura delle attrezzature di cui alla scheda tecnica dovrà prevedere la posa in
opera/installazione/collaudo delle stesse con i relativi adattamenti e cavetterie necessari al
funzionamento, ai sensi di legge sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Tutti i lavori di
sistemazione saranno effettuati all'interno degli ambienti individuati dalla Stazione Appaltante
secondo le indicazioni della stessa.
La fornitura, compresi installazione e collaudo dovrà essere realizzata entro 60 giorni giorni
lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l'aggiudicatario.
L'importo complessivo a base di gara, compresi gli oneri di sicurezza, IVA esclusa, è pari ad €
17.548,36.
L'offerta, oltre alla descrizione tecnica, deve essere corredata di appositi depliant illustrativi
degli articoli proposti.
Tutti i prodotti proposti dall'offerente, per cui lo stesso rilascerà apposita attestazione già in
fase di candidatura, devono rispettare i criteri stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e precisamente:
 attrezzature a ridotto consumo energetico;
 apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore;
 apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze
pericolose;
 apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE;
 attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD.

L’appalto è finanziato con i fondi FESR, pertanto, in caso di ritardo la Stazione Appaltante nei
pagamenti in favore dell’aggiudicatario, quest’ultimo non potrà sollevare eccezione alcuna se
tale ritardo sarà dimostrato essere dipeso dal mancato accreditamento di fondo comunitari.
I pagamenti saranno effettuati, comunque, previa fattura dell’aggiudicatario, non prima di 30
giorni dalla stessa e nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge 13 agiosto 2010, n. 136 in
tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Sopralluogo.
Il sopralluogo da parte della ditta aggiudicataria è obbligatorio, e dovrà essere effettuato prima
dell'installazione.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato nei soli giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, previo
appuntamento da fissare con la Stazione Appaltante con almeno un giorno di anticipo.
3. Chiarimenti.
E’ possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente RDO, mediante la proposizione di
quesiti scritti e/o orali da inoltrare al responsabile del procedimento (prof. Giovanni Battista
Zannoni), attraverso la stessa piattaforma del MEPA (AcquistinretePA.it), entro e non oltre 5
gg. antecedenti la scadenza della RDO.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno due giorni prima
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti
e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sempre
attraverso la medesima piattaforma multimediale.
4. Comunicazioni.
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei
recapiti indicati dai concorrenti (domicilio, indirizzo di posta elettronica ordinaria, indirizzo di
posta elettronica certificata numero di fax), il cui utilizzo è preventivamente autorizzato dal
candidato, in virtù della partecipazione alla presente procedura.
Eventuali modifiche dei recapiti forniti o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante via fax o
con raccomandata A/R o via PEC; diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità
per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici asuliari.
5. Subapplato.
Non è consentito né il ricorso al subappalto, né la cessione del contratto.
6. Criterio di aggiudicazione.
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs
50/2016.
In caso di offerte economiche con prezzo uguale si procederà all’affidamento tramite sorteggio.
L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di
una sola offerta ricevuta e ritenuta valida.
7. Ulteriori disposizioni.
E’ in ogni caso, facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
In caso di economie risultanti dai ribassi o dal mancato utilizzo delle risorse destinate ai piccoli
adattamenti edilizi, progettazione, ecc.. l'amministrazione potrà richiedere ulteriori quantità
delle attrezzature offerte ai medesimi prezzi.
L’offerta vincolerà il concorrente per almeno gg. dal termine indicato nella RDO per la
scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
La stazione appaltante, inoltre, si riserva la possibilità di procedere a successivi ordinativi al
fornitore selezionato sul MEPA, che in qualità di aggiudicatario espressamente accetta, ai prezzi
di offerta.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi
di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà

stipulato nel più breve termine di legge consentito, poiché trattasi di acquisto tramite il MEPA
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione):
8. Qualità dei materiali.
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 per individuare le caratteristiche minime ed
essenziali necessarie all’Istituto scolastico.
A tale scopo, l’Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli e prove a 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 quanto descritto nel capitolato.
Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle
case madri al momento dell’offerta.
9. Manutenzione ed 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 mesi.
10. Cauzioni e garanzie richieste.
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.Lgs.
50/2016.
La cauzione provvisoria è stabilita nella misura pari al 2% (due percento) dell’importo
complessivo dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 93 del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà
svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella
misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice.
L’importo della garanzia provvisoria e di quella definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i
concorrenti ai quali sia stata 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 conferme alle norme europee della serie EN ISO 9000.
L’offerente è tenuto ad assicurare la garanzia minima di legge sui prodotti nuovi di fabbrica.
10. Corrispettivo e fatturazione.
La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a:
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERVARESE SANTA CROCE
Via Sant’Antonio, 98
35030 – Cervarese S. Croce (PD)
Codice Univoco Ufficio: UF9B4B
Codice fiscale: 80011880285
Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e
sarà effettuato immediatamente dopo l’effettivo accreditamento dei fondi da parte del
Ministero. E’ facoltà dell’Istituto Scolastico, in presenza di risorse disponibili, concedere
eventuali acconti.
11. Norme di rinvio.
La partecipazione alla presente procedura costituisce totale accettazione di tutti gli atti di gara.
Tutte le eventuali controversie derivanti dalla presente procedura saranno deferite alla
competente autorità giudiziaria del Foro di Padova.
Tutti i dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.,
esclusivamente nell’ambito della gara in oggetto.
Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si fa rinvio alla normativa
vigente in materia di contratti ed appalti pubblici.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Battista Zannoni

