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Prot.

1887

Roma, 10.06.2016

Disciplinare di qara della RDO

N. LZU3 S 45

PON FESR "2014-2020- AOODGEFID/5891 Roma, 3010312016- 10 8.1.A3-FESRPON-LA-201S309

Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs
16312006 e s.m.i. per la realizzazione del seguente progetto:
CODICE PROGETTO: PON FESR "2014-2020- AOODGEFID/5891 Roma, 3OtO3l2O161 0.8. 1 .A3-FESRPON-LA-20 1 5-309

CIG: X0A1ùFO84O
CUP: E86J16000180007
1. Oggetto

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo n. 163 del12.04.06 e s.m.i,, promossa da
lTlS G. ARMELLINI per la realizzazione del progetto PON FESR "2014-2020- AOODGEFID/S8g1
Roma, 3010312016- 1 0.8.1.A3-FESRPON-LA-201 5-309

- mediante "richiesta di offerta" nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a

sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate entro la scadenza dei predetti
a tutti partecipanti per via telematica attraverso [a funzione dedicata nel Mercato
Elettron ico del la Pubblica Amm in istrazione (M E pA).

termini

i

2. Gontesto
La presente procedura ha l'obiettivo di realizzare il progetto PON FESR "2014-2020AooDGEFID/5891 Roma, 30t03t2016- 1 0.8.1.A3-FESRPON-LA-201 5-309
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3. Obiettivi e Finalità
L'appalto ha per oggetto la fornitura, compreso trasporto, scarico e montaggio, di attrezzature per
la realizzazione del progetto PON FESR '2014-2020- AOODGEFID/5891 Roma, 30/03/20161 0.8.1.A3-FESRPON-LA-201 5-309
come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.

4. Contenuti
I contenuti dell'appalto saranno dettagliatamente specificati nell'ambito del capitolato tecnico.

5. Durata del servizio

La fornitura

e

l'installazione dovrà essere espletata entro 30 giorni dalla data di stipula del

contratto.

6. lmpoÉo

a base d'asta

L'importo a base d'asta per la fornitura e l'installazione, omnicomprensiva, non dovrà superare
€ 15.983,60 (lVA esclusa).
7. Modalità per !a presentazione delle offerte.

Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre il 21106/2016 ore 13,00, secondo

le

indicazioni previste dalle Regole per l'accesso e l'utilizzo del MEPA.

Ilfornitore, per poter partecipare alla presente RdO dovrà, a pena di esclusione:

o
1.
2.

produrre un ALLEGATO Dl DETTAGLIO dell'otferta, firmato digitalmente dal legale
rappresentante, contenente:

l'indicazione dettagliata di marca, modello e/o nome commerciale di ogni singolo prodotto
offerto
Sopralluogo obbligatorio presso ilocali siti in Largo Beato Placido Riccardi n. 13 - 00146
Roma , come da capitolato tecnico.

8. Criterio di aggiudicazione
L'aggiudicazione della fornitura awerrà sulla base del prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, secondo quanto disciplinato dall' art. 82 del D.Lgs 16312006. La ditta dovrà indicare i
prezi per ogni prodotto richiesto ed !l costo totale della fornitura (lVA esclusa). Nel caso il prezzo
più basso sia offerto da più ditte si procede al sorteggio dell'aggiudicatario.

2
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L'lstituto Scolastico si riserva di procedere all'aggiudicazione dello stesso anche in presenza di
una sola offerta ricevuta e ritenuta valida.
9. Condizioni contrattuali

L'atfidatario della forniture si obbtiga a garantire l'esecuzione del contratto in stretto rapporto con
l'lstituto 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.
10. Gollaudo

Le operazioni di collaudo, ove previste, che dovranno risultare da specifico verbale, verranno
svolte, nei locali adibiti, dall'Esperto incaricato, in presenza di un rappresentante della ditta
aggiudicataria (il collaudo sarà effettuato anche in assenza della Ditta).
Per collaudo si intende la verifica di non difformità della dotazione rispetto a quanto indicato nella
documentazione tecnica. Le partite rifiutate durante il collaudo, dovranno essere sostituite a cura
della ditta neltermine di venti giorni dall'accertamento.

La scuola concorderà con la Ditta aggiudicataria il giorno

e l'ora in cui saranno effettuate le

suddette operazioni.
11. Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi di
cessione o subappalto.
12. Pagamenti
ll corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità:

.

.
.

dell'importo complessivo aggiudicato, a titolo di acconto, entro 20 giorni dalla stipula
del contratto, previa presentazione di regolare fattura o documento contabile equipollente e
di un piano di lavoro che specifichi le metodologie proposte per la realizzazione del servizio
e Ie modalità organizzative e di un cronogramma delle attività della fornitura;
20o/o

dell'importo complessivo aggiudicato, entro 50 giorni dalla stipula del contratto, previa
Ot"."n,azione di regolare fattura o documento contabile equipollente e di un report che

6Qo/o
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evidenzi lo stato di avanzamento lavori ed eventuali criticità circa la realizzazione della
fornitura.

.

20o/o dell'importo complessivo aggiudicato,

a titolo di saldo, previa

presentazione di

regolare fattura o documento contabile equipollente previo collaudo;
13. Risoluzione e recesso

ln caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'lstituto Scolastico potrà intimare
all'affidatario, a mezo raccomandata fuR o posta ceÉificata, di adempiere a quanto necessario
per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro iltermine 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.
1

4. Riserv atezza del le informazion

i

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) idati, gli elementi, ed ogni

altra
informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall'lstituto Scolastico esclusivamente ai
fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta
riservatezza, anche in sede ditrattamento dati, con sistemi automatici e manuali.

Con l'invio dell'offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
1

5. Obblighi dell'affidatario

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010,|'aggiudicatario assume tutti
gli obblighi di tracciabilità dei flussifinanziari 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 ltaliane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse
pubbliche (commal);

.

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 etfettuare
detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale
(commal);

l'obbligo

di

l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione etfettuata con riferimento all'incarico, il
codice identificativo di gara (ClG: X0A19F0840)
e il codice unico di progetto(CUp: EA6J160001ÙOOO7 )

.

L'obbligo di comunicare all'lstituto 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, Ie generalità e il codice fiscale delle

4
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persone delegate 6 ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica
ai dati trasmessi (comma 7);
Ogni altro obbligo previsto dalla legge 13612010, 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 awalersi del conto
corrente al l' uopo indicato all' lstituto 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.
1

6. Definizione delle controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore
e l'lstituto Scolastico, saranno demandate algiudice ordinario.
17. 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 163/2006 ed il relativo regolamento di
attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207)
18. Responsabile del procedimento

ll Responsabile del Procedimento è DANTE DOMENICO, in qualità di Dirigente Scolastico.

ll Dirigente Scolastico

,,r.

lProf. Domenico

ti6

