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DISCIPLINARE DELLA RDO MEPA N° 2135104 

 

Il Responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 è il 

Dirigente Scolastico Giuseppe Gelardi.  

 

La presente lettera d’invito è relativa all’affidamento di forniture  ai sensi degli art. 36 comma 2, lett a)  e art.  

58 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ess.mm.ii,  mediante affidamento diretto con  consultazione di almeno dieci 

operatori economici, secondo il criterio  del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi 

dell’art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016, da svolgersi mediante richiesta di offerta (RdO) per la fornitura di 

“Attrezzature  e strumenti per l’implementazione del laboratorio di Chimica” che si svolgerà interamente per 

via telematica sulla piattaforma Consip, strumento “Mercato Elettronico (MePA)” – sito 

www.acquistinretepa.it  

Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei documenti 

per la partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti.  

Le offerte dovranno essere presentate entro  la data  indicata nell’RDO.  

Presumibilmente, entro 48,00 ore   si procederà all’apertura della seduta pubblica in piattaforma MEPA, con 

l’apertura della documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara. La seduta pubblica resterà aperta 

in piattaforma fino alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.  

Nel corso di tale seduta verrà effettuata una immediata verifica circa il possesso dei requisiti dei concorrenti al 

fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate. 

La procedura si svolge nell’ambito del PON FESR 2014- 2020  Obiettivo 10.8/Azione 10.8.1, 

L'importo a base d'asta per la fornitura e l’installazione  di materiale  è fissato in: 
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Lotto 1 Descrizione  C.I.G. Importo a base d’asta  

IVA esclusa 

 

 Fornitura di beni per  l’ implementazione 

del laboratorio di Chimica  

ZC1258F46D € 35.204,90 

 

Non sono ammesse offerte  in aumento,  e con il corrispettivo che risulterà dalla gara, l’Appaltatore  si intende 

compensato di qualsiasi suo avere o pretesa per l’appalto in parola senza alcun diritto a nuovi o maggiori 

compensi.  

Il presente disciplinare ha per oggetto:  

a. La fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nel capitolato tecnico.  

b. L’istallazione ed il collaudo delle attrezzature.  

c. I servizi comprensivi della manutenzione per un periodo di 36 mesi. 

 

La ditta aggiudicataria inoltre,  se richiesto,  dovrà tenere un corso di addestramento di almeno 12 ore  al 

personale sull’uso delle attrezzature per un costo orario di € 50,00 iva compresa. 

  

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 invito tramite MEPA secondo le 

modalità previste dalla presente RDO e abilitati al mercato elettronico per i bandi oggetto della RDO stessa.  

Si darà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e, parimenti, l'Amministrazione 

ha facoltà di non procedere ad aggiudicazione con provvedimento motivato.  

In caso di offerte uguali l’Amministrazione procederà all’esperimento del tentativo di miglioria delle offerte. 

Solo in difetto di offerte migliorative e, se anomale, in difetto di valida giustificazione, è possibile procedere 

con il sorteggio fra le offerte uguali ai sensi dell’articolo 77 del R.D. n. 827/1924.  

Non saranno accettate offerte incomplete, parziali o alternative.  

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 prima della scadenza dei predetti termini a tutti i  

partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica  

Amministrazione (MEPA); entro e non oltre il termine fissato per la presentazione, dovrà essere inserita nel  

sistema (MePA della Consip) la documentazione sotto riportata sottoscritta tramite firma digitale: 

 

È fatto obbligo al concorrente di prendere visione dei luoghi e delle circostanze dove verranno 

realizzate le opere oggetto della fornitura,  il sopralluogo può essere effettuato tutti i giorni dalle ore 

08:30 alle ore 14:00. 

  

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA di cui ai successivi punti:  

a) Allegato 1  

 

Dichiarazione sottoscritta digitalmente a cura del legale rappresentante che autocertifica di possedere tutti i 

requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati all'art 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 

50 e che i legali rappresentanti e i direttori tecnici dell'impresa partecipante sono in regola e non si trovano in 

alcuna delle fattispecie previste come motivi di esclusione dall’art. 80 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.  

Dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di impegno a rispettare rigidamente i termini 

utili perché il collaudo del progetto sia svolto entro il 30 giorni  dall’aggiudicazione, assumendosi la 



responsabilità di risarcire l'istituzione scolastica nel caso in cui per proprio inadempimento il progetto ed il 

relativo finanziamento siano revocati.  

 

Dichiarazione sottoscritta digitalmente da legale rappresentante con la quale il concorrente accetta tutte le  

condizioni stabilite nel presente disciplinare e nel capitolato tecnico. 

 

Il concorrente in caso di aggiudicazione si impegna a:  

• attestazione circa la presenza obbligatoria delle marcature CE e delle certificazioni richieste nel Capitolato 

Tecnico;  

 

• effettuare la consegna (al primo piano della sede centrale dell’IIS “ Severi/Guerrisi” in via Galluppi, 1 

89013 Gioia Tauro), l’installazione ed il collaudo entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni consecutivi, 

secondo quanto disposto nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico;  

• indicazione dei propri recapiti telefonici, telefax e e-mail. 

 

b) Garanzia provvisoria di cui all’art. 93 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 di € 704,98 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  

 

c) Disciplinare di gara firmato digitalmente dal legale rappresentante.  
 
d). Capitolato tecnico firmato digitalmente dal legale rappresentante. 
      
 
e). Offerta tecnica firmata digitalmente, contente le brochure originali scaricabili dal sito del 
produttore con indicazione della marca ed il modello dei prodotti offerti (non sono ammessi 
prodotti assemblati); indicazione delle caratteristiche tecniche di ogni attrezzatura proposta 
a mezzo di depliant o brochure originali e indicare il sito web del produttore, indicazione 
delle caratteristiche minime richieste per i prodotti presenti nel capitolato tecnico. E’ fatto 
divieto assoluto di indicare in questo allegato il prezzo dei prodotto (pena esclusione).  
Considerato che la presente RDO viene predisposta utilizzando le modalità “Rdo per 
metaprodotto”,  poiché nella piattaforma MEPA , non è presente apposita scheda 
tecnica che consenta di dettagliare , per ciascun prodotto, le caratteristiche di 
interesse, le specifiche tecniche vengono puntualmente descritte nell’allegato 
Capitolato Tecnico (All.2). Esse rappresentano le specifiche minime della dotazione 
tecnologica oggetto della presente gara. Pertanto, gli operatori economici, nella 
formulazione dell’offerta, pena l’esclusione dalla presente procedura di gara, 
dovranno fare riferimento esclusivamente alle specifiche tecniche descritte 
nell’allegato Capitolato Tecnico (All.2),. 
 



f) Copia di avvenuto sopralluogo rilasciata dall’ Istituto(effettuato esclusivamente dal legale 

rappresentante o dal Direttore Tecnico della Ditta o altra persona incaricata (muniti di copia del 

certificato C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta). 

 

1. Offerta tecnico-economica complessiva sul totale della fornitura,firmata digitalmente dal Rappresentante 

legale dell’impresa, elaborata nel rispetto dell’importo a base d’asta. L’offerta dovrà indicare chiaramente,per 

ciascun articolo (costo unitario), il prezzo offerto (Iva Esclusa) comprensivo dei costi di installazione, 

attivazione operativa e collaudo, nonché di addestramento del personale della scuola al relativo uso delle 

attrezzature ,la percentuale dell’aliquota IVA, la validità dell’offerta stessa (non inferiore a 120 giorni) e con 

l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto  

 

 

3. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA  

 

L’appalto sarà aggiudicato ai sensi del comma 4 art. 95 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, criterio del prezzo più 

basso rispetto a quello posto a base di gara. 

 

In caso di una o più di una  offerte che si equivalgono  sarà richiesta ulteriore offerta al ribasso. 

 

Si precisa che in ogni caso l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si riserva di 

non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non 

rispondente alle esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze, o nel caso di attivazione 

di convenzioni Consip relative al progetto le cui voci di costo, inserite nella piattaforma PON, compongono 

l’oggetto della gara, motivando la decisione e senza nulla dovere ai fornitori a nessun titolo.  

In caso di economie risultanti dai ribassi o dal mancato utilizzo delle risorse progettazione, ecc. 

l’amministrazione potrà richiedere un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del 

corrispettivo aggiudicato ai medesimi prezzi come indicati nel dettaglio dell'offerta, e l’esecutore del contratto 

espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente disciplinare, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 106, comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

 

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.  

 Privi dei requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati all'art 83 del D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 e che si trovano in una 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.  

 

4. QUALITA’ DEI MATERIALI  

Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte nel 

capitolato.  

 

Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi o brevetti noti devono essere considerati unicamente 

a titolo di esempio e per individuare le caratteristiche tecniche e funzionali minime ed essenziali, necessarie 

all’Istituto scolastico.  

Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche diverse da quelle 

previste.  

A tale scopo, 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 tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente. 

 

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che la scuola richiederà la prova tecnica di parte/tutti i materiali 

offerti. Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei modi e termini descritti 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 e funzionali delle apparecchiature offerte. 

 

VERIFICA TECNICA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE  

Al fine di verificare un campione dei prodotti offerti, l’Amministrazione ordinante si riserva di richiedere al 

concorrente che risulterà primo classificato nella graduatoria di presentare una o più delle apparecchiature 

offerte, al fine di procedere alla verifica di conformità e corrispondenza del campione con le tipologie, 

caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico;  

Qualora il concorrente non si presenti per la verifica del campione nel predetto termine, ovvero in 

difetto di consegna nel predetto termine del campione e/o della documentazione sopra indicata e 

comunque in ogni caso di difformità sostanziale rispetto alle prescrizioni del capitolato tecnico e dei 

documenti di gara verificate in contraddittorio, il concorrente verrà escluso dalla procedura e si 

passerà al concorrente che segue nella graduatoria di merito.  
La verifica verrà effettuata alla presenza del concorrente il giorno in cui lo stesso si presenterà presso il Punto 

Ordinante, sempre che sia entro il predetto termine di 10 (dieci) giorni dalla data indicata nell’apposita 

comunicazione; la verifica avverrà a cura ed onere del concorrente e sarà responsabilità del medesimo 

concorrente predisporre le apparecchiature e tutte le procedure (di installazione e configurazione) necessarie 

allo scopo.  

Delle operazioni di verifica verrà redatto apposito verbale.  

 

In caso di esito positivo della verifica tecnica si procede con l’aggiudicazione provvisoria.  

In caso di esito negativo della verifica, quindi nelle ipotesi di:  

a) mancata corrispondenza dei singoli prodotti del campione con la tipologia indicata in offerta;  

b) mancata conformità delle caratteristiche e funzionalità riscontrate nel campione con le 

caratteristiche e funzionalità richieste nel Capitolato Tecnico;  

c) mancata corrispondenza delle caratteristiche e funzionalità riscontrate nel campione con le 

caratteristiche e funzionalità, minime ed eventualmente migliorative, dichiarate in sede di offerta e/o 

richieste nel Capitolato Tecnico.  

Il concorrente avrà a disposizione 2 (due) giorni per integrare o sostituire materiale e procedere ad 

una  seconda verifica tecnica del campione offerto. In caso di ulteriore esito negativo verrà escluso 

dalla gara e si procederà alle incombenze di cui al presente paragrafo nei confronti del concorrente 

che segue nella graduatoria di merito. 
 

6. GARANZIA DEFINITIVA  

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 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. 

 

7. CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA  

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al 

piano, posa in opera, cablaggio, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo 

prevedano, asporto degli imballaggi. Il cablaggio, se previsto, deve essere effettuato secondo le 

normative vigenti, in modo da garantire la sicurezza degli utenti e i collegamenti alla rete LAN 

dovranno essere effettuati con cavi di categoria 6 o superiore e certificati con apposito strumento di 

misura certificato e tarato. Il lavoro deve essere realizzato a regola d’arte in materia di sicurezza sul 

posto di lavoro ed in conformità alla norme C.E.I. 74-2, recepite dall’Unione Europea e dovranno 

ottemperare alle disposizioni descritte dalla circolare nr. 71911/10.02.96 del 22 febbraio 1991 ed ai 

punti a-b-c dell’allegato VII del D.Lgs. N. 19.09.94. Le attrezzature dovranno essere rispondenti al 

D.L. 476 del 04.12.1992 inerente la compatibilità elettromagnetica (conformità C.E.) e costruite e 

distribuite da aziende certificate ISO 9001, come richiesto dal D.P.R. 573/94 (dovrà essere inoltre 

rilasciata regolare dichiarazione di conformità come richiesto dal  D.L.46/90 e 37/2008, 

contestualmente alla certificazione C.C.I.A.A. comprovante l’abilitazione richiesta) Tali attività 

dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato.  

Le forniture oggetto dell'appalto devono essere coperte da garanzia con assistenza on-site, 
inclusiva di manutenzione, con decorrenza dalla “data di collaudo positivo” della fornitura e 
con intervento in loco della durata di 24 (ventiquattro) mesi. 
 

8. CONSEGNA E INSTALLAZIONE  

Ai sensi dell’ art. 32, comma 11 lettera b del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si darà avvio all'esecuzione 

senza rispettare il termine dilatorio in quanto il mercato elettronico è esentato e poiché la mancata 

esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara potrebbe compromettere la concessione 

del Finanziamento.  

L'aggiudicatario dovrà tempestivamente eseguire la fornitura che dovrà essere assolta 

inderogabilmente nei termini previsti.  

 

Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica della verifica dei requisiti e delle 

documentazioni richieste nel bando, si procederà all'aggiudicazione definitiva ed alla stipulazione del 

contratto con la ditta aggiudicataria.  

Il Contratto di fornitura dei Beni e/o servizi con il Fornitore si intenderà validamente perfezionato al 

momento in cui il Documento di Accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema. 

Il tempo ultimo previsto per la consegna, installazione e messa in opera delle 
apparecchiature ordinate è di 30 (TRENTA) giorni consecutivi,  dalla stipula della presente 
RdO a sistema. 
 

9. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI  

L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso:  

l’I.I.S. “ Severi/Guerrisi” – via Galluppi, 1 – 89013 – Gioia Tauro ( RC ) 

 

10. COLLAUDO DEI PRODOTTI  

 

Il collaudo interesserà tutti i dispositivi della fornitura e sarà effettuato da collaudatore incaricato da 

questa istituzione scolastica in contraddittorio con il personale incaricato dalla ditta aggiudicataria. 



Il collaudo con la stesura di un verbale, avrà  per oggetto la verifica dell’idoneità dei dispositivi alle 

funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d’uso,  nonché la corrispondenza alle 

caratteristiche e alle specifiche  tecniche e di funzionalità  indicate nell’offerta e nel capitolato 

tecnico. 

Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) 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 presso 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. 

 

11. SUBAPPALTO  

 

E’ fatto divieto di cedere il contratto e subappaltare la fornitura  

Il servizio appaltato dovrà essere svolto dall’aggiudicatario con i propri mezzi tecnici, mediante la 

propria organizzazione, nonché a proprio rischio.  

 

12. PENALI  

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. 

 

13. RISOLUZIONE E RECESSO  

 

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. 

Si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti cause di risoluzione  

• il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante la fornitura, dei requisiti 

prescritti nei documenti di gara ai fini della partecipazione ;  

• fatto che costituisca frode o grave inadempimento;  

• esercizio di attività illecite;  

• negligenze o imperizie che compromettano gravemente l'esecuzione della fornitura   

 

14.CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE  

 

Il corrispettivo verrà liquidato dopo il  regolare collaudo (che si terrà entro 3 giorni lavorativi 

dalla realizzazione della fine dei lavori) delle apparecchiature e delle attrezzature, e previa 



presentazione di regolare fattura ( ai sensi del Decreto  55/2013 del MEF – fattura elettronica ) 

intestata a questo Istituto, con indicazione dell’importo e della dicitura del progetto, del CIG e del 

CUP., ed effettiva erogazione dei fondi comunitari ed in base alle percentuali di accreditamento da 

parte del MIUR. 

 

15.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 

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 Palmi 

(RC) 

 

16. TRACCIABILITA’ 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: 

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 ZC1258F46D) e il codice unico di progetto (CUP F58G17000040007) e ogni 

altro obbligo derivante   dal D.M 55/2013 (fattura elettronica);  

 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. 

 

17. ACCESSO AGLI ATTI  

Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 l’accesso agli atti è differito:  

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro 

interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco 

dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte medesime;  

- ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti 

che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione 

ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;  



- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;  

- in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.  

- in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per 

la presentazione delle medesime;  

- in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione.  

 

Ai sensi dell’art. 53 d el D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di 

divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a 

giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione 

dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.  

E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei 

propri interessi.  

A tale proposito si precisa che l’accesso di cui sopra potrà essere effettuato presso l’I.I.S. 

“Severi/Guerrisi”  Via Galluppi, 1 – 89013 Gioia Tauro ( RC ). 

 

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

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 

 

19. DISPOSIZIONI FINALI  

 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente disciplinare di gara,  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.Lgs50/2016 e al D.Lgs 57/2017. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Gelardi 

 

 
 

 

 

 


