ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“A. GRAMSCI - J. M. KEYNES”
INDIRIZZI: TECNOLOGICO C.A.T. (GEOMETRA)
ECONOMICO TURISMO
LICEO SCIENTIFICO – LS SCIENZE APPLICATE – LS INDIRIZZO SPORTIVO

Agli Atti PON 2014/2020
All’Albo dell’istituto
Al sito Web
Agli Operatori Economici individuati
TIVO

Oggetto: DISCIPLINARE DI GARA per l’indizione della procedura negoziata previa
consultazione (fuori Me.Pa.) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50
Codice progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-5

LABORATORY of sports and culture

CUP: E36J17000500007

CIG: Z26229D61A – Arredi e attrezzi per attività sportive
CIG: ZB624442EE – Armi e attrezzature della scherma
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020.
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.
Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la
realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei - Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è il Dirigente
Scolastico Prof. Stefano Pollini.
La presente lettera d’invito è relativa all’affidamento in appalto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.
b) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, con procedura negoziata previa consultazione (fuori Me.Pa.)
di almeno cinque operatori economici, al ribasso sul prezzo a base d'asta, per la fornitura e
installazione di attrezzature sportive, quali spalliere, quadro svedese e, per la fornitura di Mountain
bike e armi e attrezzature da scherma.
Le attrezzature e i relativi servizi richiesti sono quelli inseriti nei Capitolati Tecnici allegati al
presente disciplinare, dovranno essere incluse le attività di trasporto, consegna, installazione/posa
in opera e addestramento all’uso delle attrezzature fornite; il tutto dovrà essere realizzato secondo
le modalità e le specifiche definite nel presente disciplinare.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 30 luglio 2018 in tale sede verrà
verificato che tutte le offerte sono pervenute nelle modalità ed entro il termine indicato.
VIA DI REGGIANA, 106 – 59100 PRATO
C. F. 92055700485
TEL. 0574 630691- 0574 630201- 0574 630443 FAX 0574 630716
E-MAIL: info@istitutogk.it PEC: pois00200l@pec.istruzione.it SITO WEB: www.istitutogk.it

1

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“A. GRAMSCI - J. M. KEYNES”
INDIRIZZI: TECNOLOGICO C.A.T. (GEOMETRA)
ECONOMICO TURISMO
LICEO SCIENTIFICO – LS SCIENZE APPLICATE – LS INDIRIZZO SPORTIVO

Il giorno 30/07/2018 alle ore 14:00 si
amministrativa per l’ammissione alla gara.
Nel corso di tale seduta verrà effettuata una
concorrenti al fine della loro ammissione
presentate.

procederà con l’apertura della documentazione
immediata verifica circa il possesso dei requisiti dei
alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi
TIVO

L’importo a base di gara per la fornitura di beni e servizi, è pari a € 12.611,57
(Dodicimilaseicentoundici/57) IVA inclusa, suddiviso in due lotti e comprende anche i costi della
sicurezza e del collaudo:
CIG

LOTTO

Z26229D61A

N. 1

ZB624442EE

N. 2

Descrizione

Arredi e attrezzi
per attività
sportive
Armi e attrezzature
della scherma

Importo IVA
esclusa

Importo IVA
inclusa

6.330,32

7.723,00

4.007,03

4.888,57

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente
accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art.
106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Si fa presente che i fornitori invitati, possono partecipare alla gara anche per un solo lotto.
Sono ammesse solo offerte in ribasso 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, installazione/montaggio, di attrezzature nuove di fabbrica descritte nel
capitolato tecnico per gli arredi.
b. L’installazione ed il collaudo delle attrezzature.
c. La fornitura di armi e attrezzature della scherma.
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.
Il criterio di scelta del contraente è per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più basso
rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs n. 50 del 2016.
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Considerato che non vi sono convenzioni attive CONSIP che contengono prodotti che soddisfano i
requisiti tecnici e le esigenze funzionali richieste, l’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 D.
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, a favore del prezzo più basso praticato sulla base d’asta.
Si darà luogo all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida e, parimenti,
TIVO
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. 27/1924.
Non saranno accettate offerte incomplete, parziali o alternative.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare alla gara, le ditte invitate dovranno far pervenire l’offerta in un unico plico chiuso,
controfirmato su tutti i lembi di chiusura, sigillato in modo idoneo a garantire la sicurezza contro
eventuali manomissioni, recante all’esterno la denominazione, l’indirizzo, il numero di telefono del
proponente con la dicitura: “OFFERTA PROGETTO 10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-5
LABORATORY of sports and culture – NON APRIRE”.
Il plico indirizzato al Dirigente Scolastico dell’Istituto I.S.I.S. A. GRAMSCI – J. M. KEYNES, Via
DI REGGIANA N. 106, - 59100 PRATO, potrà essere consegnato a mano, a mezzo posta o a
mezzo corriere entro e non oltre le ore 12:00 del 30 LUGLIO 2018. Farà fede esclusivamente il
protocollo in entrata dell’Istituto scolastico. Tale termine è da considerarsi tassativo e
improrogabile. L’istituzione scolastica declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il
termine indicato dal bando. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta
pervenuta, purché ritenuta valida e conforme al bando di gara in oggetto. Nel plico dovranno
essere inserite due buste distinte e chiuse contenenti: in una la documentazione
amministrativa, in un’altra l’offerta economica.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA
Tutte le dichiarazioni dovranno essere correlate di documento di carta d’identità valida. Per le
dichiarazioni ed istanza di partecipazione può essere usato il fac simile allegato alla
documentazione di gara.

Busta A
1. Dichiarazione (Allegato 1) 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.

VIA DI REGGIANA, 106 – 59100 PRATO
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Busta B
2. Documento “Offerta Economica”, nel quale andrà indicato il “prezzo dell'intera fornitura
onnicomprensivo”.
TIVO deve essere indicato il ribasso percentuale
Nel presente documento, in carta libera,
(espresso in cifre e lettere) al netto di IVA, che si intende applicare all’importo totale a base
d’asta dei lavori a corpo. Dovranno essere indicati i prezzi unitari dei singoli prodotti con
indicazione della marca ed il modello dei prodotti offerti; l’indicazione delle caratteristiche
tecniche di ogni attrezzatura proposta a mezzo di depliant o brochure originali e indicare il
sito web del produttore, nonché i “costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio
dell'attività svolta dall'impresa”, indicanti l’incidenza dei costi della sicurezza, propri
dell’impresa, sull’offerta complessiva;
Si applica il metodo del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 d.lgs 50/2016. Si
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione.
All’interno dell’offerta economica dovranno essere allegati copia del capitolato speciale
d’appalto.

- Offerte anormalmente basse
L’Amministrazione si riserva di procedere ai sensi di quanto previsto dell’art. 97 D. Lgs. 18 aprile
2016 n. 50.
La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una
soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di
riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi
previsti dal citato art. 97 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Avvertenze
•
•
•
•
•
•
•

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
E’ possibile, nei termini fissati, cioè prima della gara, ritirare l’offerta presentata.
Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini
fissati per la gara, presentare una nuova offerta.
La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole
contenute nella documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la
data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare
alcuna pretesa al riguardo.
La stazione appaltante ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove
lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. L’aggiudicazione definitiva non
equivale ad accettazione dell’offerta.
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•

L'aggiudicazione definitiva dell'appalto è adottata con determinazione del Dirigente
Responsabile del Procedimento.

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
L’aggiudicazione della gara avverrà sulla base del
TIVOcriterio del prezzo più basso sull’importo posto a
base di gara, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per quanto descritto nel capitolato e
negli altri documenti di gara, le cui caratteristiche sono immodificabili.
La graduatoria finale sarà stilata sulla base del prezzo offerto da ogni singolo concorrente.
L’amministrazione si riserva, inoltre, di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 95 comma 12 D.
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nel caso che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.

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.
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.

QUALITA’ DEI MATERIALI
Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime
descritte nel capitolato e conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute secondo
la direttiva macchine 98/37/CE.
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche diverse
da quelle previste.
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.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA
Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al
piano, posa in opera, montaggio, collaudo, asporto degli imballaggi. Tali attività dovranno essere
effettuate da personale addestrato e qualificato.
VIA DI REGGIANA, 106 – 59100 PRATO
C. F. 92055700485
TEL. 0574 630691- 0574 630201- 0574 630443 FAX 0574 630716
E-MAIL: info@istitutogk.it PEC: pois00200l@pec.istruzione.it SITO WEB: www.istitutogk.it

5

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“A. GRAMSCI - J. M. KEYNES”
INDIRIZZI: TECNOLOGICO C.A.T. (GEOMETRA)
ECONOMICO TURISMO
LICEO SCIENTIFICO – LS SCIENZE APPLICATE – LS INDIRIZZO SPORTIVO

Le forniture oggetto dell'appalto devono essere coperte da garanzia, con decorrenza dalla “data di
collaudo positivo” della fornitura e con intervento in loco della durata di almeno 12 (dodici) mesi.

CONSEGNA E INSTALLAZIONE - INADEMPIENZE, RITARDI E PENALITÀ
l tempo ultimo previsto per la consegna, installazione
e messa in opera delle apparecchiature
TIVO
ordinate è di 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto.
L’Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento la regolarità dell’esecuzione
delle prestazione contrattuali da parte della ditta affidataria. In caso di esecuzione irregolare, di
mancato rispetto di quanto espressamente indicato nel presente disciplinare e nell’offerta tecnica,
l’Istituto Scolastico fisserà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 comma 2 Codice Civile, il termine
di 7 gg. entro cui la ditta affidataria dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle
specifiche norme contrattuali.
Nel caso in cui la ditta affidataria non provveda alla corretta e integrale esecuzione delle
prestazioni contrattuali per cause ad esso imputabili, l’Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere
il contratto per inadempimento, ovvero, in alternativa, richiedere il pagamento di una penale pari al
10% dell’importo contrattuale, oltre al risarcimento dei danni conseguiti.
Nel caso in cui il ritardo ecceda i quindici giorni l’Istituto Scolastico, senza obbligo o bisogno di
messa in mora, ha la facoltà di risolvere il contratto senza che la ditta affidataria inadempiente
possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.
6

LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso:
I.S.I.S. “A. GRAMSCI – J. M. KEYNES”, con sede in Prato, Via di Reggiana, 106.

COLLAUDO DEI PRODOTTI
All’atto della consegna e della verifica di consistenza dell’impianto, nonché dopo installazione e
montaggio presso l’Istituzione Scolastica sopra elencata, il Fornitore dovrà redigere un verbale di
collaudo in contraddittorio con l’Istituzione Scolastica.
La data del collaudo sarà stabilita dall’ Istituzione Scolastica tra le quali scegliere.
Il collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla
documentazione tecnica ed al manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle
caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e nel Capitolato
Tecnico.
In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dalle Istituzioni Scolastiche, 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.
VIA DI REGGIANA, 106 – 59100 PRATO
C. F. 92055700485
TEL. 0574 630691- 0574 630201- 0574 630443 FAX 0574 630716
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Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi le
attrezzature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo
sia ripetuto e positivamente superato.
Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso le Istituzioni Scolastiche abbia esito negativo,
l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare
TIVO risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto
o in parte.

DURATA
Il contratto di fornitura avente ad oggetto la fornitura delle attrezzature di cui al presente
disciplinare ha durata di almeno 12 (dodici) mesi ovvero la diversa durata offerta per il servizio di
assistenza e manutenzione in garanzia quale requisito migliorativo, decorrenti dalla data di
Accettazione della fornitura coincidente con la data di esito positivo del collaudo effettuato.
Gli offerenti partecipanti alla gara sono vincolati dai prezzi indicati nell’offerta formulata per 180
giorni dalla data di emanazione del decreto di aggiudicazione.

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.
7

PENALI
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, la stazione appaltante, 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.

RISOLUZIONE E RECESSO
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare
all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, 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.

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE
Il pagamento del corrispettivo da parte dell’Istituto Scolastico è subordinato al ricevimento dei fondi
da parte del MIUR e potrà avvenire tramite acconti e saldo finale.
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Il pagamento della fornitura, sarà effettuato a seguito di certificato di collaudo con esito positivo e
dietro presentazione di regolare fattura in formato elettronico (Decreto n. 55/2013 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze), previo accredito del finanziamento assegnato da parte dell’Autorità
di gestione del fondo FESR, previa attestazione di regolarità contributiva come da DURC richiesto
dalla scuola alla competente INAIL/INPS eTIVO
previa ricezione da parte della scuola della
dichiarazione resa in conformità alla tracciabilità dei flussi finanziari L.136 del 13/08/2010 e
successiva integrazione L. 217 del 17/12/2010.
Il DURC “in corso di validità” sarà acquisito d’ufficio:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma
1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a:
Denominazione Ente:
Istituto Statale di Istruzione Superiore A. Gramsci – J. M. Keynes
Codice Univoco ufficio: UF75YY (fattura elettronica)
Codice Fiscale Ente:
92055700485
Via di Reggiana, 106 PRATO (PO) CAP. 59100

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Firenze entro 30 giorni.
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 esclusivamente
quello di Prato.

INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal
Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CUP è E37D18000190007 e i CIG
dei lotti sono:
CIG

LOTTO

Descrizione

Z26229D61A

N. 1

Arredi e attrezzi per attività sportive

ZB624442EE

N. 2

Armi e attrezzature della scherma

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’appalto in oggetto, l’impresa
appaltatrice assume su di sé l’obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche
o presso la Società Poste Italiane S.P.A. dedicati, anche non in via esclusiva.
Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto
previsto dall’art. 3, terzo comma, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del
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bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni (es. Ri.Ba. - Determinazione 8 del 18/11/2010 dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture).
Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del
contratto, ai sensi dell’art. 3, ottavo e nono comma, con conseguente chiamata in cassa ed
incameramento della cauzione definitiva e ferma
TIVO restando la facoltà dell'Amministrazione di
esigere il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, di svolgere tutti i controlli necessari affinché i contratti
sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate ai lavori contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dei cui alla legge 136/2010.

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 ha
- nno 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.

NULLITÀ PER MOTIVI ANTICORRUZIONE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del codice civile si riporta l’art. 53, comma 16-ter. D.Lgs
165/2001 (così come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il cd “pantouflange - revolving
doors”: I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa
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o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione
svolta attraverso i medesimi poteri.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono
nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
TIVO

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento al D.Lgs. 196 del 30.06.03 si precisa quanto segue:
- soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili in quanto a
carattere giudiziario, è il Dirigente Scolastico;
- le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro
trattamento si riferiscono esclusivamente al procedimento instaurato con la presente gara;
- l’Ente potrà comunicare i dati raccolti al proprio personale interno coinvolto nel
procedimento ed ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L- 241/90.

DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a ciò che è previsto dalla legislazione vigente in
materia di appalti pubblici, nonché alla altre norme applicabili in materia.
10
Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Pollini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993
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