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DISCIPLINARE DI GARA
RdO n° 1899249– Bando A -Attrezzatura sportiva progetto PON-laboratorio sportivo

di cui all’avviso Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017,  identificato dal codice  10.8.1.A5-
FESRPON-LO-2017-9 progetto “Fit & Fun: that's Sport!” - Dotazione di attrezzature per
impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo,
CUP: G36J17000990007
CIG: Z4321A09A4

Affidamento  tramite Procedura  negoziata  di cui all’art.36 del Decreto Legislativo  18 aprile 2016
n. 50 –per RDO MEPA - per la fornitura di attrezzature sportive tramite Mercato Elettronico.
L’aggiudicazione  avverrà sulla base dell’offerta con il criterio del prezzo più basso, come motivato
nella determina a contrarre n° 2 del 11/01/2018.
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO
a sistema.

Stazione Appaltante

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SANT’ELIA” - Via Sesia, s.n.c. – Cantù (CO)
Tel. 031/709443

Codice Fiscale: C.F. 81004210134
Email cois003007@istruzione.it
Pec cois003007@pec.istruzione.it

Fonte del finanziamento

PON l’obiettivo 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” è perseguito attraverso una forte
integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle
competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali.
L’Obiettivo Specifico 10.8 ed, in particolare, l’Azione 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”, articolata nelle
sotto- azioni 10.8.1.A4 – Laboratori professionalizzanti  per i licei musicali e coreutici e 10.8.1.A5 –
Laboratori professionalizzanti  per i licei scientifici ad indirizzo sportivo, si realizza, coerentemente
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con la strategia “Europa 2020” e con il FESR – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione

Art. 1 – Progetto
Titolo del progetto: “Fit & Fun: that's Sport!”

Art. 2 - Descrizione del progetto e della fornitura
Gli obiettivi generali del Progetto sono i seguenti:

• Potenziare gli ambienti di apprendimento di indirizzo con l’introduzione di metodi di
indagine e sperimentazioni che integrino le discipline dei vari ambiti e l’uso di
metodologie specifiche dell’indagine scientifica

• Permettere attraverso la conoscenza e la pratica di varie discipline di valorizzare
attitudini e capacita per padroneggiare le abilita motorie e le tecniche sportive

• Ampliare le discipline sportive aperte all’utenza, attraverso un’organizzazione  flessibile e
la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed esterni potenziando il ruolo della
scuola come centro educativo e culturale con la piena partecipazione della comunità
scolastica e territoriale

La fornitura riguarda le seguenti dotazioni:
Porte da thouckball omologate
Palloni da thouckball
Kit flag football
Set mazze unihockey con palle
Tavolo da tennis tavolo
racchette tennis tavolo
Impianto badminton completo di rete
Fioretti in plastica con impugnatura francese

Maschere in plastica per scherma
Frisbee per ultimate peso 175 gr
Materassone 200 x 200 x 40

Rete supplementare badminton
Materassino 200x100x5
Orienteering kit scuola 3 (ORI SPORT)

Racchette badminton
Volano - tubo da 6
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palloni football americano per flag football
Lacci di trazione, attrezzo polifunzionale

set 3 attrezzi elastici per esercizi arti
superiori
prolunga per lacci di trazione
Elastici
Cuscini Bose - pedana prpriocettiva
Tappetini per fitness pieghevoli
Cyclette
Cardiofrequenzimetri

Postazione multifunzione
Cyclette con pedalata a mano
Armadio in metallo con lucchetto
Tapis roulant

Art. 3 - Contenuti capitolato tecnico Dettagli dell’esecuzione dei lavori: Specifiche Tecniche
Le dotazioni oggetto della fornitura sono specificate nei documenti tecnici allegati al
presente documento

Art. 4 - Qualità dei materiali
Il materiale  della fornitura  dovrà essere di marca e conforme  alle specifiche  tecniche
minime  descritte  nel presente documento Capitolato tecnico.
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,  ovvero
per individuare  le caratteristiche  minime ed essenziali  richieste.  A tale  scopo,
l’Istituzione   Scolastica  potrà  effettuare  controlli  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.
Tutte le apparecchiature  dovranno essere nuove di fabbrica e presenti nei listini ufficiali
delle case madri al momento dell’offerta. Devono possedere inoltre tutti i requisiti di
sicurezza ai sensi della normativa vigente (Decreto  legislativo  81/2008  e s.m.i.).  Parimenti
l’installazione  deve rispettare  tutte le norme  di sicurezza vigenti e devono essere
rilasciate le certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica.
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Art. 5 - Norme regolatrici
La fornitura deve essere eseguita con l’osservanza di quanto previsto:
1.    Dal presente disciplinare;
2.    Dal D.Lgs  18 aprile 2016 n. 50 ;
3. Dal codice civile e da altre disposizioni normative emanate in materia, per quanto non
regolato dalle norme  sopra  richiamate,   nonché  dal  regolamento   di  contabilità
generale   approvato   con  R.D. 827/1924 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 - Durata del servizio
La durata del servizio decorre dal giorno successivo alla stipula del contratto e dovrà essere
espletato entro 30 giorni.

Art. 7 - Soggetti ammessi alla gara
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

Art. 8 - Indicazione CIG e tracciabilità flussi finanziari

Per consentire gli adempimenti previsti dalla Decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 e dal Decreto
Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG Z4321A09A4
In  particolare,  si rammenta  che  il fornitore  aggiudicatario  assume  gli  obblighi  di tracciabilità  di
cui  alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione  si
riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche.

Art. 9 - Oneri Sicurezza (art. 87, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006)
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo
indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi.

Art. 10 - Duvri
Per quanto concerne le questioni relative ai documenti obbligatori per la sicurezza, individuati dal
D.Lgs 81/2008 (valutazione dei Rischi –Duvri), la fac allegata all’Avviso prot. 9035 del 13/7/2015
rilasciato dall’Autorità di Gestione riporta “Il Duvri dovrà essere redatto solo nel momento in cui si
preveda un’interferenza tra i lavori di istallazione e le attività svolte nella scuola, pertanto non sarà
necessario se la consegna e l’istallazione delle reti avverrà in orari o in ambienti in cui non sono
presenti attività legate alla vita scolastica…”
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Art. 11 - Importo a base d’asta
L’importo a base d’asta per la fornitura di cui al presente disciplinare è:
€. 16520 (Euro sedicimilacinquecentoventi/00), IVA esclusa
Non sono ammesse offerte in aumento. L’offerta ed il contratto devono intendersi a corpo.
L’Amministrazione  si riserva, inoltre, la facoltà di affidare all’aggiudicatario  forniture
aggiuntive, ai fini dell’implementazione  di quella fornita, fino alla concorrenza dell’importo
posto a base d’appalto previsto, avvalendosi del “Quinto d’obbligo” ai sensi dell’art. 11 del R. D.
2440/23.

Art. 12 – Documenti in relazione alla gara
La documentazione di gara, è inserita nel procedimento attivato sul MEPA.
Il fornitore per poter partecipare alla presente RdO dovrà a pena di esclusione:

 allegare   all’offerta,   attraverso   il   sistema, il presente disciplinare presente nella   RdO
con firma digitale del legale rappresentante;

 allegare la proposta economica da inserire a sistema con firma digitale;
 allegare offerta tecnica con le caratteristiche dettagliate con firma digitale;

Art. 13 - Modalità di esperimento della gara e criteri di aggiudicazione
L’Istituzione   scolastica intende procedere   tramite affidamento  RDO MEPA, indicando come
criterio di aggiudicazione quello dell’offerta al prezzo più basso, per le motivazioni ivi indicate.

Art. 14 - Esclusione immediata dalla gara
Saranno ritenute nulle e comunque non valide le offerte:
- Pervenute per qualsiasi motivo dopo la scadenza del termine stabilito nel bando di gara;
- Formulate  in  maniera  diversa  dalle  indicazioni  contenute  nelle  norme  di  partecipazione   e
nei documenti allegati;
- Formulate con caratteristiche tecniche inferiori a quelle presenti nel capitolato tecnico.

Art. 15 - Requisiti e condizioni dell’offerta
a)    Il preventivo dovrà essere elaborato con l’indicazione per ciascuna voce del prezzo unitario,
comprensivo di IVA applicata, totale complessivo delle singole voci
b)   L’offerta,  relativamente   alle  caratteristiche   tecniche,  dovrà  essere  corrispondente   o
superiore  a quanto richiesto nel capitolato tecnico.
c)    Il periodo di garanzia non potrà essere inferiore a 2 anni.
d)   L’offerta dovrà specificare i termini di installazione, collaudo e garanzia delle attrezzature
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fornite.
e)    Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato.
f)    L’aggiudicazione avverrà, a insindacabile giudizio dell’Istituzione Scolastica;
g)   L’offerta  è  impegnativa  per  la  Ditta  ma  non  per  l’Istituzione  scolastica  che,  a  suo
insindacabile giudizio, potrà annullare la gara e/o eventualmente ripeterla.

Art. 16 - Modalità di presentazione delle offerte
L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 20/04/2018 entro le ore 12:00 tramite invio
Telematico sul portale Mepa firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta.
L’offerta deve essere predisposta nel rispetto delle prescrizioni stabilite nella presente lettera di
invito e nel disciplinare di gara i cui contenuti costituiranno parte integrante del contratto che
verrà stipulato con l’aggiudicatario.  Saranno esclusi dalla gara i concorrenti  che presentino
offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni  e/o riserve di qualsiasi  natura alle condizioni  di
fornitura  del Servizio  specificate  nel Capitolato Tecnico, ovvero che siano sottoposte a
condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali.

Art. 17 - 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 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.

Art. 18 - Penali e risarcimento danni in caso di ritardato o parziale adempimento del
contratto
L'Istituto Scolastico stabilisce un termine massimo di 30 giorni dalla stipula del contratto per la
consegna del
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materiale relativo al progetto, in relazione alla gravità dell'inadempimento  e ad ogni giorno in più di
ritardo, potrà applicare  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.

Art. 19 - Procedura di aggiudicazione
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, in seduta riservata, procede

a. A  verificare  la  rispondenza   delle  certificazioni/dichiarazioni  richieste  dalla  normativa vigente;
qualora si riscontrasse una non conformità delle certificazioni/dichiarazioni, la ditta verrà esclusa
dalla gara senza l’esame dell’offerta tecnico economica e verrà segnalato agli organi competenti la
presenza di eventuali documenti contraffatti;

b.    Esaminare l’offerta Tecnico-Economica,  al prezzo più basso
c. Il soggetto deputato procede con l’aggiudicazione  della gara a favore dell’azienda che ha presentato

l’offerta con importo di fornitura più basso, valutando comunque che i materiali e i servizi proposti
rispecchiano a pieno gli obiettivi del progetto.

L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione  anche in presenza di una sola
offerta valida ai sensi dell’art.69 R.D.23.05.1924 n.827

Art. 20 - Definizione delle controversie
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al TAR
Lombardia entro 30 giorni.
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra prestatore e la
scuola saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di   Terni.
Ogni informazione di tipo amministrativo sulla presente procedura negoziata può essere chiesta al
Responsabile di procedimento ex Legge n. 241/90, Lucio Benincasa (D.S.)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucio Benincasa
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