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Protocollo e data di segnatura  

Agli Operatori Economici 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

Oggetto: Disciplinare della Richiesta di Offerta RdO finalizzata alla fornitura 
di ATTREZZATURE PER ATTIVITA’ SPORTIVE  - FORNITURE PREVISTE 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO: “Sportiva….Mente al Mazzatinti”  
Codice Progetto 10.8.1.A5-FESRPON-UM-2017-2  
CUP:B36J17000900007 
 
DENOMINAZIONE 

DEI LOTTI: 
SMARTCIG: IMPORTO 

COMPLESSIVO 
DEL LOTTO  
(iva inclusa) 

L1L Z032535FA8 € 1.280,22 
L2L Z0F2535FF3 €  4.551,17 
L3L ZC22536027 € 4.777,52 
L7L ZC02536098 € 1.860,00 

Importo massimo dei LOTTI: € 12.468,91 
 
1. PREMESSA 
Nell’ambito del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; – sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014 – 2020 – sotto-azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali”, a 
seguito dell’autorizzazione con nota del MIUR Autorizzazione dei progetti e Impegno di 
spesa a valere sulla circolare Prot. n. AOODGAI/1759 del 20/01/2016, si intende affidare 
mediante proceduta negoziata con sistema M.E.P.A., e della Determina a contrarre 
Prot.n°6593/2018 del 08/10/2018 finalizzata alla  realizzazione del citato progetto 
riguardante la fornitura a corpo in LOTTI  e l’installazione, ove prevista, di attrezzature e 
strumentazioni sportive o tecnico sportive, con la formula “chiavi in mano” come da dettaglio 
LOTTI e matrice acquisti relativa al Progetto indicato in oggetto. 
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Al fine di identificare il quadro di riferimento, secondo la Determina a contrarre 
pubblicata, la procedura di affidamento consiste in una negoziazione sul Me.P.A. 
con il criterio del prezzo più basso. Nella fattispecie, per le procedure sotto-
soglia come questa, le modalità e le procedura di affidamento con l’ausilio del 
Mercato Elettronico restano sostanzialmente inalterate e si farà riferimento al 
nuovo codice degli appalti D.Lg.s 50/2016 così come modificato dal 
D.Lgs.n°56/2017 per la gestione dell’attività negoziale per la fornitura di beni e 
servizi in rapporto al DM 44/2001 e le Linee guida n°4. 
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità amministrative e le 
specifiche definite nel presente disciplinare che ha valenza di “lex specialis di 
gara”. 
 

Codesta procedura è rivolta agli Operatori Economici presenti nel MEPA per gli 
articoli richiesti, categoria merceologica. Ogni operatore economico è invitato a 
presentare la propria offerta economica e tecnica per la realizzazione 
dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 18/10/2018 
tramite il portale MEPA. 
  
Le offerte tecnico-economiche, o le eventuali comunicazioni di mancato interesse 
a partecipare alla procedura, dovranno essere trasmesse direttamente attraverso 
il sistema. 
 

In caso di mancata risposta degli Operatori anche in presenza di una sola offerta ritenuta 

idonea e congrua la procedura verrà conclusa secondo le scadenze fissate. 
 
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs n.50/2016, è il Dirigente 
Scolastico dott.ssa Maria Marinangeli. 
 
ART.2 OGGETTO DELLA FORNITURA 
Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua 
interezza, e non la mera fornitura di attrezzature singole, sarà cura dell’operatore 
economico prevedere le eventuali attrezzature da proporre in alternativa a quelle indicate, 
di categoria o genere pari o superiore, comprese le installazioni ove previste. E' pertanto 
consigliabile il sopralluogo che consenta all’azienda di valutare lo stato attuale dei luoghi 
nei quali saranno inserite le attrezzature richieste nonché tutte le circostanze che possano 
portare a formulare l'offerta. 
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Le attrezzature ed i relativi servizi di montaggio richiesti sono quelli elencati nel 
Capitolato Tecnico di ogni singolo LOTTO di fornitura. 
 
La fornitura si intende completa, a corpo secondo i LOTTI pubblicati, posata in 

opera, montaggio ed installazione, ove previsto, comunque pronta all’uso. 

 
ART.3 DETTAGLIO DEI LOTTI DI FORNITURA della RDO e degli IMPORTI 
massimi messi a disposizione. 
 
Gli importi sono stati determinati attraverso indagini di mercato sui prodotti 
richiesti. 
 

 La richiesta di offerta contiene i seguenti LOTTI riferiti al 
LABORATORIO DI ANATOMIA E FISIOLOGIA – SALA FITNESS: 

DENOMINAZIONE 
DEI LOTTI: 

SMARTCIG: IMPORTO 
COMPLESSIVO 

DEL LOTTO  
(iva inclusa) 

L1L Z032535FA8 € 1.280,22 
L2L Z0F2535FF3 €  4.551,17 
L3L ZC22536027 € 4.777,52 
L7L ZC02536098 € 1.860,00 

Importo massimo dei LOTTI: € 12.468,91 
 
L’operatore economico può presentare l’offerta anche solo per un lotto oppure non per tutti 
purché venga rispettato l’importo massimo attribuibile di ciascun LOTTO. 
CIASCUN LOTTO verrà attribuito all’operatore economico che presenterà una offerta 
tecnico/economica idonea (cioè rispondente nei materiali selezionati, completa nei dati 
richiesti e delle specifiche dei materiali offerti) ed economicamente congrua. 
 
 REGOLE DI ATTRIBUZIONE: 

 la fornitura del singolo LOTTO deve comprendere tutti gli articoli indicati – va 
allegato l’elenco completo e le relative schede tecniche; 

 non sono ammesse, di norma, variazioni di prodotto; 
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 all’interno di ciascun lotto è possibile proporre attrezzature alternative a 
quelle indicate, ma sempre di categoria pari o superiore. L’aspetto 
vantaggioso del cambio deve essere dimostrato in relazione al prezzo e 
qualità del prodotto; 

 l’importo del lotto (IVA inclusa) deve essere comprensivo delle installazioni 
richieste ed eventualmente previste; 
 

 ogni articolo fornito deve essere corredato di relativa scheda tecnica. 
 

 In nessun caso sono ammesse offerte che eccedano il valore   
complessivo del LOTTO. 
 

 in caso di offerte complete di pari importo i criteri che verranno utilizzati per  
attribuire la fornitura sono i seguenti:  
 

1. completezza della fornitura in linea con il Progetto da 
realizzare; 

2. rispondenza e congruità del LOTTO; 
3. completezza del materiale tecnico allegato e delle 

informazioni sui prodotti; 
4. garanzie di installazione rapida; 
5. rispetto dei tempi di consegna e/o minor tempo espresso di consegna 

ed installazione. 
 

 FORNITURE INCOMPLETE: 
 

1. Al fine di garantire il principio di concorrenza sono ammesse alla RDO 
forniture incomplete rispetto al LOTTO richiesto nel CAPITOLATO 
TECNICO; 

2. In caso di forniture parziali/incomplete l’Amministrazione si riserva di 
non aggiudicare al fine di perseguire lo scopo del Progetto da 
realizzare; 

3. Le offerte parziali devono essere accompagnate da un file che 
contenga l’elenco dei prodotti comunque offerti, il prezzo unitario e 
l’importo totale iva inclusa della fornitura.  
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Il contratto/ordinativo avrà come oggetto la fornitura delle attrezzature indicate e il 
montaggio/ installazione a regola d’arte secondo la formula “chiavi in mano”. 
Verrà effettuato il collaudo finale in contraddittorio secondo quanto previsto per le 
infrastrutture realizzate con i Fondi comunitari FESR.  
 
 
ART.4 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 la 
fatturazione, in caso di acquisto dovrà essere ricondotta a ciascun LOTTO e CIG 
indicato. 
 
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 sui 
contratti sottoscritti tra le parti. 
 
ART.5 CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA   
 
Dal primo giorno lavorativo successivo alla data della firma del contratto/ricezione 
dell’ordinativo, l’Operatore Economico dovrà garantire, unitamente alla nomina del 
referente/responsabile tecnico, i tempi di consegna come previsto nel Disciplinare. 
 
Il termine previsto per la consegna, l’installazione ed il collaudo del fornitore di tutti i beni 
oggetto della fornitura e l’espletamento di tutti i servizi oggetto del Contratto/ordinativo è 10 
(dieci) giorni dalla stipula in MEPA. 
Ritardi o omissioni tali da compromettere la realizzazione dell’intero Progetto comporteranno 
azioni di rivalsa da parte del committente. 
 
Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, asporto 
degli imballaggi speciali, consegna al piano, posa in opera ed istallazione a regola d’arte ove 
richiesta, configurazione di tutte le tecnologie supportate dalle attrezzature se lo prevedano. 
 
Il collaudo dell’Operatore Economico/fornitore deve essere effettuato secondo le normative 
vigenti, in modo da garantire la sicurezza di tutti gli attori coinvolti e degli utenti.  
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Tali attività dovranno risultare da uno specifico documento rilasciato dal Fornitore.  
Il collaudo dovrà indicare la garanzia fornita sul materiale/attrezzatura e la sua 
durata, conterrà i numeri telefonici dei centri di manutenzione e assistenza cui far 
riferimento.  
 
Nel caso di esito negativo del collaudo del Fornitore lo stesso dovrà sostituire 
entro 10 (dieci) giorni lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti 
svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente 
superato. Tale adempimento è propedeutico al collaudo finale FESR. 
 
E’ previsto anche l’addestramento del personale scolastico incaricato ad 
assistere ai collaudi.  
 
 

ART.6 Oneri della sicurezza (art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016) 
 
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura, il 
prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali 
costi sicurezza. 
 

Se i costi di cui al precedente periodo sono superiori a zero, i concorrenti dovranno indicare 

in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 97, comma 6, del D.lgs. 

n. 50/2016. 

 
Art.7 DUVRI  
Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, Art. 26 c. 3 e c. 5 D.Lgs. 81/08, 
prevede l’obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il 
coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso l’elaborazione di un 
“documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per 
l’eliminazione delle c.d. “interferenze” nel caso in cui le lavorazioni superino i cinque 
giorni/uomo o siano interferenti con le attività didattiche. 
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Art.8 LUOGO DI CONSEGNA E DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
L’aggiudicatario dovrà consegnare le attrezzature previste nelle forniture e le 
installazioni richieste collaudandole a proprio carico presso il LABORATORIA DI 
ANATOMIA E FISIOLOGIA – SALA FITNESS della sede di Via dell’Arboreto, 
06024 – GUBBIO – PG. 
 

 

Art.9 MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE OFFERTE 
 
LE OFFERTE DOVRANNO PERVENIRE TRAMITE MEPA SECONDO LA 
SEGUENTE TEMPISTICA: ENTRO LE ORE 14:00 DEL 18/10/2018 
 
SPECIFICHE TECNICHE della RDO: 

 Compilazione dei campi previsti dalla RDO allegando le schede tecniche 
dei materiali. 

 Documenti richiesti in relazione all’oggetto della fornitura:  
1. Offerta tecnica ed economica secondo i format contenuti nel disciplinare e 

capitolato. Le offerte dovranno essere firmate digitalmente e corredate dai 
documenti richiesti  

2. Le dichiarazioni pre-contrattuali previste dagli artt. 80, 83 compresa la Tracciabilità 
finanziaria ed il  patto di integrità così come previsto dal Decreto Legislativo n°50/2016 
così come modificato dal D.Lgs.n°56/2017 per la gestione dell’attività negoziale per la 
fornitura di beni e servizi in rapporto al DM 44/2001 e tenuto conto delle Linee guida 
n°4. 

3. l’impegno del concorrente a nominare un Referente/Responsabile tecnico del servizio 
in sede di contratto. Tale figura dovrà essere garantita per tutta la durata del contratto 
e dovrà garantire supervisione e coordinamento delle attività di fornitura fornendo il 
collaudo/regolarità di ciascun materiale indicato nel LOTTO. 

4. implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni 
richieste; 
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5. inoltre:  
 risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Istituzioni 

Scolastiche;  
 Attestazione circa la presenza obbligatoria delle marcature CE e delle 

certificazioni richieste nel Capitolato Tecnico;  
 Attestazione rilasciata dal produttore, importatore o distributore ufficiale, 

italiani o esteri, del sistema che la ditta concorrente è ufficialmente 
autorizzata a distribuire, installare e collaudare sul territorio Italiano il 
prodotto offerto.  

 Impegno del concorrente ad effettuare la consegna, l’installazione ed il 
proprio collaudo entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dal contratto 
MEPA secondo quanto disposto nei successivi paragrafi del presente 
Disciplinare e nel Capitolato Tecnico; 

  
 
ART.10 Garanzie richieste a corredo della gara (art. 93 comma 1 e 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016) 
 
Come da Parere AVCP n. 41/2011, la stazione appaltante ritiene di non dover 
richiedere ai concorrenti in gara le "garanzie a corredo dell’offerta" di cui all’art. 93 
del Codice appalti (ovvero la cauzione provvisoria), in quanto non contemplate 
espressamente dalla suddetta norma regolamentare. 
 
ART.11 Garanzie richieste all’affidatario del contratto (art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 
50/2016) 
 
La stazione Appaltante ritiene in questa fase di non dover richiedere ai concorrenti in gara le 
garanzie (come da art. 103 comma 1), trattandosi di procedura negoziale sottosoglia. 
 
La stazione Appaltante si riserva il diritto eventualmente di richiedere la cauzione pari al 10% 
dell’importo contrattuale all’atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza 
fideiussoria, assicurativa o bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 comma 11 del 
D.Lgs 50/2016. Saranno accettate altre forme ammissibili dalla Legge. 
 
 
 
 



 

  

 

           PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE ED AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”-- 2014/2020  

ASSE II–ISTRUZIONE – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – OBIETTIVO SPECIFICO 10.8  

AZIONE 10.1.1 -INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LABORATORI DI SETTORE 

  E PER L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE’ 

Codice progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-UM-2017-2  – CUP- B36J17000900007 

Titolo:”SPORTIVA….MENTE AL MAZZATINTI” 

                                                           ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.MAZZATINTI” – PGIS02400G   

  

 

L’eventuale cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà 
svincolata, previa verifica ed accettazione da parte dell’Istituto Scolastico, delle 
attività svolte. In caso di polizza fideiussoria, la firma dell’agente che presta 
cauzione dovrà essere autenticata ai sensi delle disposizioni vigenti, o 
autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. Essa dovrà, inoltre, prevedere, 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’accettazione di cui all’art. 1957 - comma 2 del codice 
civile, nonché l’operatività della medesima entro 15 gg, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante. Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata 
del contratto e successivamente alla scadenza del termine, sino alla completa ed 
esatta esecuzione da parte dell’affidatario di tutte le obbligazioni nascenti dal 
contratto medesimo, nonché a seguito di attestazione di regolare esecuzione da 
parte della stazione appaltante. La garanzia sarà, pertanto, svincolata solo a 
seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali.  

Se richiesta, la mancata presentazione della suddetta garanzia determina 
l’annullamento dell’aggiudicazione e la decadenza dell’affidamento. 
 
ART.12 – QUINTO D’OBBLIGO 
 
L’Ente Scolastico potrà richiedere una variazione in aumento o in diminuzione 
della prestazione, che il fornitore sarà tenuto ad eseguire agli originari patti e condizioni, se 
contenuta entro il quinto dell’importo contrattuale e tale da non modificare la natura della 
prestazione inizialmente prevista nel contratto. 
E’ altresì contemplata la possibilità di fornire anche ulteriori CIG per ridefinire parziali Lotti di 
fornitura.  
 
Oltre detto limite, quando per la completa o migliore prestazione del servizio o della fornitura 
occorra apportare variazioni quantitative o qualitative al contratto originario, si provvederà 
alla conclusione di un atto aggiuntivo, nella forma del contratto originario. 
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ART.13 – COLLAUDO FINALE DEL COLLAUDATORE DI PON FESR – 
CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE 
 
Acquisita tutta la documentazione prevista in fase di consegna ed installazione, 
oppure posa in opera delle attrezzature, verificata l’idoneità dei materiali da parte 
della figura designata quale Collaudatore FESR, verrà redatto un verbale di 
collaudo complessivo del LOTTO in contraddittorio cui verranno allegati tutti i 
documenti. 
 
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 finale, effettuato in contraddittorio 
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 finale, il Fornitore dovrà sostituire entro 5(cinque) 
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 esercitando le rivalse. 
 
Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: 
 
100% dell’importo complessivo aggiudicato, entro 60 giorni dal collaudo finale della fornitura, 
previa presentazione di regolare fattura elettronica contenente i dati del LOTTO fatturato, il 
suo CIG, il CUP ED IL CODICE DEL PROGETTO.  
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Il saldo delle fatture da parte dell’Istituto Scolastico è subordinato al ricevimento 
dei fondi da parte del MIUR. 
 
ART.14 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 Perugia. 
 
Gubbio, lì 09/10/2018  
 
 

 

Il  Dirigente Scolastico Dott.ssa  Maria  Marinangeli 
(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 
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