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Prot: 35904-1-P

Spett.le Operatore economico

DISCIPLINAREPON"DigitaIAndo: nuovi ambienti deidicati" - Codice Nazionale:10.8.1.A3- FESRPON-TO-201558 per le sedi Scuola PrimariaPitigliano e Scuola SecondariaSorano.

CIG: Z071A64098
CUP: C66J16000380007
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA CON R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA E
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE "MINOR PREZZO"
Oggetto: realizzazionePON"DigitaIAndo: nuovi ambienti dedicati" - Codice Nazionale:1O.8.1.A3- FESRPONTO-2015-58per le sedi Scuola Primaria Pitigliano e Scuola SecondariaSorano

DISCIPLINARE IDELLA RDO N. 1276718
1)

PREMESSA

La presente lettera d'invito è relativa all'affidarnento in appalto ai sensi degli art. 36 e 58 del D. Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 con procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici,
con criterio di aggiudicazione "Minor prezzo", da svolgersi mediante richiesta di offerta (RdO) per la
fornitura di "materiale per la realizzazione di "Ambienti digitali - OigitalAndo: nuovi ambienti dedicati"
che si svolgerà interamente per via telematica sulla piattaforma Consip, strumento "Mercato Elettronico
(MEPA)" - sito www.acquistinretepa.it
Sul sito web www.comprensivopitigliano.it è possibile prendere visione della documentazione relativa
alla gara, dei documenti per la partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre la "data e ora termine ultimo presentazione offerte"
specificati nel riepilogo della ROO a sistema.
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Successivamente si procederà alla apertura della seduta pubblica in piattaforma MEPA, con l'apertura
della documentazione amministrativa per l'ammissione alla gara.
Nel corso di tale seduta verrà effettuata una immediata verifica circa il possesso dei requisiti dei
concorrenti, al fine della loro ammissione alla ~Iara,sulla base delle dichiarazioni da essi presentate.
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 alla scadenza dei predetti termini a tutti i
partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA).
2)

OGGETTO

Il presente
•
•
•
•
•

disciplinare ha per oggetto:
la fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nel capitolato tecnico;
Il trasporto lo scarico e l'eliminazione degli imballaggi;
l'installazione ed il collaudo delle attrezzature;
la formazione all'uso corretto delle attrezzature fornite;
i servizi comprensivi della manutenzione per un periodo minimo di 24 mesi.

La fornitura di tutte le attrezzature richieste dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche
definite nel presente disciplinare, con la formula "Chiavi in mano", tassativamente nei tempi richiesti.
Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto l'invito tramite MEPA secondo le
modalità previste dalla presente RDO e abilitati al mercato elettronico per i bandi oggetto della RDO
stessa.
3)

INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/201O così come modificata e integrata dal Decreto Legge
12 novembre 2010 n. 187 si comunica:

CIG: Z071A64098

CUP: C66J16000380007

In particolare, si rammenta che il fornitore a~lgiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla
predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. Il fornitore aggiudicatario dovrà inoltre garantire gli
obblighi di tracciabilità di cui sopra, da parte di eventuali subappaltatori e/o subcontraenti. La scrivente
amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.
4)

CONSEGNA DEI PRODOTTI
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Il termine ultimo previsto per la consegna di tutti i prodotti del presente Contratto è di 30 (trenta) giorni
lavorativi dalla stipula del contratto.
Entro il termine di 15 (quindici) giorni, i Beni consegnati, saranno sottoposti a collaudo dall'Istituzione
scolastica Punto Ordinante. Il collaudo, includerà le attività per la verifica di funzionamento, nonché la
corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche tecniche indicate nell'offerta e dal Capitolato Tecnico. Delle
operazioni verrà redatto apposito verbale controfirmato dal Fornitore. In caso di esito positivo del collaudo,
effettuato dall'Istituzione Scolastica Punto Ordinante, la data del verbale varrà come data di accettazione
della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non
facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.
Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 7 (sette) giorni lavorativi le
apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia
ripetuto e positivamente superato.
Nel caso in cui anche il secondo collaudo presse l'Istituto Scolastico Punto Ordinante abbia esito
negativo, l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di
fornitura in tutto o in parte.
5)

IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo massima a base d'asta per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è
di € 15.565,00 (guindicimilacinguecentosessantacingue/OO),
oltre IVA (€ 18.989,30- diciottomilanovecentoc,ttantanove/30) IVA Compresa).
Non sono ammesse offerte Superiori all'importo massimo a base d'asta.
6)

LUOGO DI CONSEGNA DELLE FORNITURE

L'aggiudicatario dovrà consegnare il materiale nelle sedi dove saranno eseguiti i lavori di montaggio,
installazione, collaudo, ecc.. Si precisa di seguito l'elenco del materiale e i punti di consegna:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE UMBERTO I - PIAZZA DANTE ALIGHIERI 19 - 58017 PITIGLIANO
(GR), alle persone: Daniele Rappoli (DSGA), Fabrizio Nai (Progettista progetto)
Si richiede di dare comunicazione della prevista consegna, almeno 48 ore prima, ai seguenti recapiti:
e-mail: gric82000e@istruzione.it
N. telefono:
0564616035 - FAX.:0564617038
7)

ADEMPIMENTI
RELATIVI
ALLA
PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
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Per essere ammessa alla gara l'Offerta, completa di tutta la Documentazione Amministrativa richiesta,
dovrà essere trasmessa a questa Stazione Appaltante entro e non oltre la "data e ora termine ultimo
presentazione offerte" specificati nella RDO.
Farà fede esclusivamente quanto desumibile da la Piattaforma MEPA.
Qualora l'Offerta dovesse pervenire in modo difforme da quanto richiesto non sarà ammessa alla
comparazione.
Le offerte, gestite dalla Piattaforma MePA, dovranno contenere quanto di seguito dettagliatamente indicato:
Documentazione Amministrativa da present,ue pena esclusione:
A. Dichiarazione sostitutiva cumulativa Allegato C (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445), da cui si deduca:
• di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell'art. 11 commi 2 - 3 del D.Lgs.
24/07/1992 n. 358 e dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
• di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
• di non sussistenza delle cause ostative di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1965;
• di essere abilitato al rilascio della dichiarazione di conformità e di rispettare le normative in materia
di installazione e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 37/2008;
• che le attrezzature informatiche saranno realizzate a regola d'arte, in conformità alle norme C.E.1.
74-2 (EN 60950) e nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero della Funzione Pubblica con
circolare 22.2.1991, n. 71911/10.02.96, nonché delle norme in materia di sicurezza sul posto di
lavoro di cui al D. Lgs.81/2008 e con le norme relative alla sicurezza e affidabilità degli impianti
(D.M. 37/2008 ex Legge 46/90);
• di aver preso visione della lettera di invito e relativi allegati e di accettarli senza riserva alcuna;
• di aver valutato tutte le circostanze, Influenti sulla fornitura e realizzazione delle attrezzature
informatiche in oggetto, che hanno portato alla determinazione delle condizioni contrattuali e del
prezzo e di considerare quest'ultimo congruo e remunerativo;
• di accettare le condizioni di pagamento stabilite;
• di non essere in presenza di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione coatta;
•
•

•
•
•

di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia);
di non trovarsi in presenza di sentenze penali di condanna passate in giudicato o di decreti penali
divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) ovvero
che, pur essendosi trovato in presenza di sentenze penali, ha ottenuto il provvedimento di
riabilitazione o di estinzione del reato;
di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
di non trovarsi in stato di sospensione dell'attività commerciale;
di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida
sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari;
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•
•
•
•
•

di non aver commesso, nell'esercizio della propria attività professionale, gravi errori accertati con
qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal D.
Lgs.81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità nei riguardi del perfetto funzionamento di
ogni impianto;
di aver già realizzato presso Istituzioni scolastiche forniture di attrezzature e la relativa messa in
esercizio, aventi le stesse finalità dei prcdotti richiesti nel bando;
di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità, fino al termine del periodo di garanzia, per
qualunque inconveniente che si verifichi nell'installazione e, per causa di questo, nelle strutture ed
arredamenti dell'edificio;

B. L'offerta dovrà contenere tutto il materiale previsto nel Capitolato Tecnico della presente ROO.
Non saranno ammesse offerte parziali.
C. L'offerta dovrà contenere, la dichiarazit)ne, firmata digitalmente dal legale rappresentante,
redatta utilizzando l'allegato "Modulo A" su carta intestata dell' Azienda, con fotocopia di
documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa e/o del procuratore
dell'impresa, ai sensi e per gli effetti del DPR 18/12/2000 n. 445.
D. L'offerta dovrà contenere, la dichiarazil)ne, firmata digitalmente dal legale raDDresentante,
redatta utilizzando l'allegato "Modulo B" su carta intestata dell'Azienda. attestante l'assunzione
di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 e successive modifiche, a pena di nullità assoluta del contratto.
E.

L'offerta dovrà contenere, la dichiarazione: per la comunicazione dei dati per la richiesta del Durc
redatta utilizzando l'allegato "Modulo C".

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta offerente.
La mancanza di uno solo dei documenti e delle richieste suindicati comporterà l'automatica ed immediata
esclusione dalla gara e conseguentemente la mancata apertura della Offerta Tecnica.
Data l'urgenza dovuta ai tempi ristretti dellE! procedure di stipula dei contratti dei progetti PON, le
aziende partecipanti dovranno presentare la suddetta documentazione durante il periodo previsto
per la presentazioni delle offerte, A PENA ESCLUSIONE
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Documentazione Tecnica:
Il FORMAT per la presentazione dell'Offerta Tecnica è libero, rimane a cura dell'Offerente la redazione
dello stesso conformemente a quanto specificato nei punti seguenti:
A. Offerta Tecnica dalla quale si deducano le linee progettuali che devono essere coerenti con quanto
richiesto dalla stazione appaltante e che Indichino fedelmente la modalità con cui l'offerente intende
realizzare la fornitura, le stesse a pena esclusione devono rispettare le caratteristiche previste dal
Capitolato tecnico
B. Le specifiche tecniche dichiarate dovranno essere facilmente verificabili consultando le relative
schede tecniche presenti sui siti web dei produttori.
C. Indicazione della marca ed il modello dei prodotti offerti (non sono ammessi prodotti assemblati);
D. Le seguenti dichiarazioni:
• Garanzia di almeno 2 anni su tutte le attrezzature offerte;
• Assistenza tecnica presso l'Istituto da erogarsi nei normali orari d'ufficio;
• Conformità delle attrezzature e degli eventuali arredi a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008 e
dalle norme specificate in allegato tecnico.
• Non sono ammesse offerte parzial e condizionate, né devono contenere alcun riferimento
all'offerta economica.
• L'offerta tecnica vincolerà l'aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione
delle offerte.
• Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante
della ditta offerente.
• La mancanza di uno solo dei documenti e delle richieste su indicati comporterà
l'automatica ed immediata escluslone dalla gara e conseguentemente dalla apertura della
Offerta Economica.
Offerta Economica:
•

In aggiunta alla Offerta economica generata automaticamente dal sistema MePA, l'offerente dovrà
produrre una Offerta economica dettagliata per le attrezzature e le tecnologie di cui al capitolato
tecnico, specificando chiaramente il prezzo offerto per l'espletamento del servizio (IVA esclusa),
con l'indicazione espressa della validità dell'offerta stessa, non inferiore a sei mesi e con l'espresso
impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui la Stazione appaltante sarà
addivenuta alla stipula del contratto.

•

L'offerta economica dovrà indicare il prezzo di ogni singolo bene, opera e servizio concesso ed il
totale complessivo.

•

Nel formulare l'offerta economica dovranno essere esplicitati, a pena esclusione, gli oneri
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per la sicurezza, anche se pari a zero.
•

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della
ditta offerente.

•

In caso di discordanza tra l'offerta economica generata dal sistema MePA e quella allegata
dall'offerente, si riterrà valida quella più favorevole alla stazione appaltante.

8)

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA <iARA

L'aggiudicazione della gara, avverrà sulla base "MINOR PREZZO", secondo quanto disciplinato dall' art. 95
comma 4 del D.lgs 50/2016.
•

9)

L'esame delle offerte e della documentazione presentata dalle ditte è demandato ad una apposita
Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte.
CAUSE DI NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA GARA

Saranno escluse le offerte dei fornitori:
Che non assumeranno gli impegni richiesti relativamente al rispetto dei termini e delle condizioni
indicati nella documentazione amministrativa;
• Che risulteranno difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato;
• Che presenteranno offerte incomplete, parziali e con alternative;
• Privi dei requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati all'art. 83 del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e che sitrovano in uno delle fattispecie previste come motivi di esclusione dall'art.
80 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50.
•

Le esclusioni avverranno ai sensi di quanto stabilito all'art. 80 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Si applicherà il soccorso istruttorio ai sensi dell art. 83 comma 9 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e la
sanzione ammonterà ad un importo pari all'uno per cento dell'importo della gara.
10)

QUALITÀ DEI MATERIALI

Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche descritte nel
capitolato.
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche diverse da quelle
previste.
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L'Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli e prove su 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 quando descritto nel capitolato.
Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri al
momento dell'offerta e possedere le seguenti certificazioni:
Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati;
Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;
Certificazione EN 60950 e EN55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul materiale. E'
ammessa l'apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile
l'apposizione diretta sul componente.
Alla luce di quanto sopra, si fa presente che la scuola si riserva la facoltà di richiedere la prova tecnica di
parte/tutti i materiali offerti. Nei confronti del concorrente che abbia presentato nei modi e termini decritti
nella presente gara, nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, la migliore offerta valida, nella fase
di verifica delle offerte, l'amministrazione, si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato nella
documentazione di offerta tecnica, in merito alle caratteristiche delle apparecchiature offerte.
11)

CONDIZIONICONTRATTUALI

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 normativavigente.
12)

MANUTENZIONE,ASSISTENZAE FORIIIIAZIONE

Garanzia on site, inclusive di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla data di collaudo positivo
della fornitura e con intervento in loco della durata di 24 mesi.
Il fornitore dovrà inoltre garantire la necessaria assistenza tecnica e la formazione del personale docente
relativamente all'installazione e alla gestione del Sistema.
13)

CAUZIONEDEFINITIVA

L'appaltatore 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 93, 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
Disciplinare di gara lO.8.1.A3 - FESRPON-TO-20lS-58
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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 l'appaltatore. 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.
14)

IPOTESI DI CESSIONE. SUBAPPAL TO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 18 aprile
2016 n. 50. Il subappalto non è ammesso.
Il servizio/fornitura appaltato dovrà essere svolto dall'aggiudicatario con i propri mezzi tecnici, mediante al
propria organizzazione, nonché a proprio rischio.
15) PENALI
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali così come stabilite
dalle Condizioni Generali del Contratto, dovranno essere contestati al Fornitore, secondo le modalità ivi
previste, dal Punto Ordinante, secondo i termini e le modalità previste dalla normativa vigente.
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dal fornitore, le penali da applicare sono stabilite in
misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e 1'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e
complessivamente non superiore al 10% dell'ammontare, da determinarsi in relazione all'entità delle
conseguenze legate all'eventuale ritardo.
16) RISOLUZIONE E RECESSO
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico potrà intimare all'affidatario, a
mezzo raccomandata AfR, di adempiere a cuanto necessario per il rispetto delle specifiche norme
contrattuali, entro il termine perentorio di 10giorni.
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 rnaqqior 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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17)

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.rnm.li.) 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.

18)

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI E SERVIZI FORNITI
Tutte gli elaborati prodotti durante l'esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva dell'Istituto
Scolastico, l'aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa espressa autorizzazione da
parte dell'Istituto Scolastico.

19)

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, inparticolare:
•

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 Z071A6409B) e il codice unico di progetto (CUP
C66J16000380007) 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 generalit~le 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.
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20)

DISPOSIZIONIFINALI

a) L'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata:
-

all'assenza di irregolarità delle operazioni digara;

- all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della
successiva lettera b).
b) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
con apposito provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 35 gg dall'aggiudicazione
provvisoria senza che la Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi.

c) Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'aggiudicazione definitiva non
equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del
possesso dei requisiti dell'aggiudicatariò e dell'assenza di cause di esclusione.

d) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'accesso agli atti di
gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle
fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo
l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 35 (trentacinque)
giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte
concorrenti;
per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo
l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

e) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara,
senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro.

f) La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui all'art. 32, comma 9, del D.
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

21) 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. 18 aprile 2016 n. 50.
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22) RESPONSABILE DEL PROCEDIMI:NTO
La stazione appaltante ha individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Baffetti. Per la parte istruttoria e quale
punto ordinante è stato incaricato il DSGA Daniele Rappoli che insieme al Progettista Prof. Fabrizio Nai
potranno essere contattati per eventuali chiarimenti tramite la specifica funzione di messaggistica della
Piattaforma MePA
23)

ULTERIORI ADEMPIMENTI

La documentazione richiesta dovrà essere inviata presso la casella di posta elettronica
gric82000e@pec.ìstruzione.itovvero in alternativa e, ave non sia possibile produrre la detta documentazione
in formato elettronico, mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o
mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un

"ROO

incaricato dell'impresa, in busta chiusa recante all'esterno la dicitura
N.1276718
Realizzazione PON "DigitaIAndo: nuovi ambienti dedicati" - Codice Nazionale: 10.8.1.A3 - FESRPONTO-2015-58.
dell'Istituto Comprensivo Statale Umberto - Piazza Dante Alighieri 19 - 58017 Pitigliano (GR)
Ai sensi dell'art. 16-bis, comma 10 D.L HI5/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il Punto
Ordinante procederà ad acquisire d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURe).
24)

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

Il corrispettivo dei Prodotti è fatturato ent·o 30 gg. dalla data di collaudo effettuato con esito positivo dal
punto ordinante, quindi, verrà corrisposto dall'Istituzione Scolastica Punto Ordinante entro i 30gg. fine
mese dalla data della fattura.
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