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Al sito web dell’Istituto

Al Consiglio di Istituto

OGGETTO:  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  professionalizzanti  e  per  l’apprendimento  delle
competenze chiave”.

Cod. Progetto: 10.8.1.A2 –FESR PON – LA – 2015 – 32
Titolo Progetto: DIDATTICA IN RETE

CUP: J86J15000970007
CIG: Z661885C29

CAPITOLATO D'ONERI 
Art. 1 - Generalità

In riferimento  al  PON Programma Operativo Nazionale  "Per  la  scuola,  competenze e ambienti  per
l'apprendimento 2014/2020- Azione 10.8.1.A2, a seguito dell'autorizzazione del MIUR all'intervento
relativo  al  progetto  presentato  da  questo  Istituto  Scolastico  „Didattica  in  rete“,  il  committente  (  di
seguito Punto Ordinante) intende affidare, mediante procedura ristretta  così come descritto in determina
n. 7507/A22 del 25/11/2016   e ss.mm.ii. e mediante l'offerta del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma
4 del D.Lgs 50/2016, la fornitura per il progetto in oggetto.
Questa Amministrazione Scolastica,  quale Punto Ordinante,  avvia una procedura di affidamento
previa acquisizione di almeno cinque preventivi c.d. procedura comparativa art. 34 del Regolamento
sulla  contabilità  delle  Istituzioni  Scolastiche  mediante  “richiesta  di  offerta”  seguendo i  principi
dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016. Il procedimento di scelta del contraente prevede l’aggiudicazione
della  fornitura  di  attrezzature  per  il  completamento  di  Reti  Lan  secondo  quanto  prescritto  nel
seguente Capitolato.
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 D. Lgs 50/2016 (quinto d’obbligo) “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si
renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo
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del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”.

Art. 2- descrizione della fornitura, consegna, installazione e collaudo 
1) La fornitura di attrezzature  prevede che esse :

- siano  nuove di  fabbrica,  di  marche  primarie  di  fama internazionale  e  conformi  alle  specifiche
tecniche descritte nel presente capitolato d'oneri (non saranno accettati materiali, apparecchiature e
accessori con caratteristiche tecniche inferiori a quelle previste);

- abbiano le caratteristiche tecniche descritte di seguito

- siano  consegnate  integre  presso  la  scuola,  durante  gli  orari  di  lavoro  da  concordare  con  la
committenza.  Al fine di consentire alle Ditte interpellate di valutare correttamente lo stato attuale dei
luoghi nei quali dovranno essere posizionati e installati i dispositivi richiesti, nonché tutte le circostanze
che  possano  determinare  la  formulazione  dell'offerta  è  possibile  effettuare  un  sopralluogo  previo
appuntamento con il Dirigente Scolastico o il DSGA, telefonando al n. 0771-72 51 51

- sia in un unico lotto

- sia  con la  formula  "chiavi  in  mano"  (fornitura,  messa  in  opera  e  in  funzione  dei  dispositivi  con
installazione, configurazione, e collaudo in condivisione con il personale scolastico all'uopo definito,
servizio  di  trasporto,  scarico,  asporto  e  relativa  gestione  di  smaltimento  dei  rifiuti  come per  legge
durante la fase di asporto).

- ogni altra voce di costo pur non prevista ma funzionale alla corretta realizzazione della fornitura.

2) Il fornitore, secondo quanto espressamente previsto dall'Autorità di Gestione PON, dovrà inoltre
necessariamente fornire beni con le seguenti caratteristiche:

• attrezzature a ridotto consumo energetico;
• apparecchiature  caratterizzate  da  batterie  durevoli  e  con  ridotte  percentuali  di  sostanze
pericolose;
• apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67 /548/CEE;
• apparecchiature omologate in conformità alle norme CEE, nonché alle normative vigenti sulle
caratteristiche costruttive, prestazioni di finitura e in particolare in materia di sicurezza previste D.Lgs.
81 /2008 e successive modificazioni.

3) Premesso che l'intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza e non
la  mera  fornitura  di  attrezzature,  sarà  cura  dei  fornitori  invitati  prevedere  gli  eventuali  adattamenti
(cavetterie,  adattatori,  spinotti,  software  ecc.)  e  configurazione  dei  servizi  previsti  indispensabili  al
corretto funzionamento delle attrezzature, anche in rete.

4) La Ditta fornitrice, pena esclusione dalla gara, dovrà rilasciare le certificazioni attestanti i requisiti
di conformità descritti nel Capitolato sopra citato.

5) Caratteristiche della fornitura

Attrezzature q.tà Imp./unit. IVA escl.. 
€

Totale IVA incl.
€

Access Point in tecnologia 802.117b,g,n,ac,up to 
256 user, comprensivo di installazione

10 346,33 4225,20

Switch 1Gbps Ethernet, 24 porte + 4 porte combo 
SFP, managed o unmanaged (gestito o no), PoE 
802.3af

1 330,00 402,60

Switch 1Gbps Ethernet, 24 porte + 2 porte combo 
SFP, managed o unmanaged (gestito o no)

8 150,00 1464,00
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Messa in opera e/o configurazione apparati di cui 
ai punti 1,2,3

1 277,21 338,20

TOTALE
6430,00  €

- Secondo quanto indicato in premessa, la fornitura si intende comprensiva di cablaggio strutturato,
messa in opera e in funzione dei dispositivi con installazione, configurazione e collaudo. La Ditta
aggiudicataria si impegna a garantire la qualità della fornitura.
È  compito  della  Ditta  aggiudicataria  predisporre  il  piano  di  consegna  e  della  fornitura  previo
accordo con l'Istituzione scolastica (nel rispetto dei limiti orari 8.00 – 13.00) e senza creare alcuna
interferenza con lo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche.
Le  attività  di  installazione  devono  essere  svolte  contestualmente  alla  consegna.  Le  attività  di
consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna Porto Franco al
piano di quanto ordinato, posa in opera, cablaggio effettuato secondo le normative vigenti, asporto
degli imballaggi e loro smaltimento nel rispetto dell'ambiente.

- Il collaudo interesserà tutti i dispositivi oggetto della fornitura e sarà effettuato in contraddittorio tra
il  collaudatore  incaricato  dall'Istituzione  Scolastica  e  il  personale  incaricato  dalla  Ditta
aggiudicataria.  Il collaudo 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  d’Oneri  e  alla
funzionalità anche in rete.
In caso di esito positivo del collaudo effettuato dall'Istituzione scolastica 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 dalla Ditta aggiudicataria.
Nel caso di esito negativo del collaudo la Ditta aggiudicataria 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'Istituzione  scolastica  abbia  esito  negativo,
l'Amministrazione contraente ha facoltà dì dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in
tutto o in parte, secondo quanto indicato al successivo articolo riguardante le penali.
Il servizio di supporto al collaudo, da intendersi quale assistenza della Ditta aggiudicataria nella fase
del collaudo da parte dell'Istituzione scolastica, è obbligatorio e il relativo costo è da intendersi
compreso nel prezzo della fornitura.

Tutte le comunicazioni devono avvenire utilizzando l’apposita sezione “comunicazioni” presente
nel  portale  Acquisti  in  rete  per  le  RDO  sul  MePA,  apposita  mail  PEC
LTRH01000P@PEC.ISTRUZIONE.IT per  i  partecipanti  al  bando pubblico  per  la  procedura  di
affidamento comparativa ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001.

Non  saranno  prese  in  considerazione  le  richieste  di  chiarimenti  e/o  informazioni  presentate  in
difformità di quanto sopra. I chiarimenti verranno inviati a tutti i partecipanti in via telematica con
le stesse modalità con cui sono pervenuti.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Monica Piantadosi (Punto Ordinante).

 Art. 3-  Tempistiche e Durata
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Le imprese, selezionate secondo le modalità descritte in Determina, considerati i tempi ridottissimi,
sono invitate a presentare la propria migliore offerta economica per la realizzazione dell'attività in
oggetto entro e non oltre le ore 9,00 del decimo giorno successivo alla pubblicazione della RdO sul
MePA.
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono esclusivamente i giorni durante i
quali è possibile inviare le candidature. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate
entro 24 ore dalla ricezione della PEC. Considerati i tempi fortemente ridotti, si consiglia di inviare
le richieste  di informazione entro il  primo giorno di apertura della RDO o della  gara mediante
procedura comparativa.
La PEC alla quale inviare le richieste di informazioni è:  LTRH01000P@PEC.ISTRUZIONE.IT Il
contratto di fornitura  così come descritta nel presente capitolato, deve terminare entro e non oltre 4
giorni inclusi i festivi  dalla data di firma del contratto.

 Art. 4-  D.U.V.R.I.

Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, come di recente modificato dalla legge n°
123/2007  ,  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” che si dovessero verificare tra il personale del committente e
quello del Fornitore e/o Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa
sede aziendale, così come previsto dalla L. n° 123/2007 e modifica dell’art. 26 del D.Lgs. N° 81 /
2008 e ss.mm.ii., del D.Lgs n° 50 del  18/04/2016.

Nello specifico, tra i possibili rischi di “interferenze” si indicano:

• Servizio di trasporto e consegna  : consegna delle apparecchiature presso la sede della scuola
• Servizio di montaggio   : montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici 

degli oggetti forniti; Prove di Collaudo
• Servizio di asporto imballaggi  : il trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti /o 

imballaggi non più indispensabili

Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura sono da ritenersi già 
inclusi nella prestazione dei fornitori per l’espletamento della fornitura e dei servizi oggetto del 
contratto. E’ onere del fornitore in fase di esecuzione del contratto visionare e collaborare per il 
DUVRI dell'Istituto. Referente per il Duvri è il RUP.

Art. 5- Luogo di esecuzione delle prestazioni

L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali, durante l'orario e il giorno concordato
con l'Amministrazione scolastica, presso:

•sede Via Gianola, 04023 Formia (LT).

 Art. 6 - Modalità e ulteriori condizioni  per la presentazione delle offerte

L’offerta economica dovrà essere sottoposta a Sistema secondo le modalità previste dalle Regole
per l’Accesso e l’Utilizzo del Mercato Elettronico della P.A. art. 38 e dalle condizioni stabilite nella
RdO.

Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n° 2 /
2009,  il  Punto  Ordinante  procederà  ad  acquisire  d’ufficio  il  Documento  Unico  di  Regolarità
Contributiva (DURC).
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Non  saranno  valutate  offerte  incomplete  o  condizionate  o  mancanti  dei  documenti  richiesti,
offerenti condizioni di appalto diverse da quelle richieste dalla committenza,  oppure offerte non
firmate digitalmente dal legale rappresentante.

 In caso di aggiudicazione della gara dovrà restituire controfirmati digitalmente:

a. Dichiarazione che attesti:

• Che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in
materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;

• Che ha preso visione della determina a contrarre, del capitolato d'oneri e del DUVRI e di accettarli
senza riserva alcuna;

• Che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo
(compreso il sopralluogo) e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo;

• Che sia nella possibilità di consegnare  ed installare in opera il materiale richiesto correttamente
funzionante  entro  e  non  oltre  10  giorni  dalla  firma  del  contratto,  con  proprio  personale
specializzato e che il trasporto e l’installazione è a suo carico fino alla sede e nei locali indicati dalla
Istituzione Scolastica che effettua l’ordinativo;

• Che assicurerà la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per un periodo di almeno
tre anni;

• Che le apparecchiature   sono conformi agli standard internazionali relativi alla tutela della salute,
ergonomia ed interferenze elettromagnetiche; fornire i software originali completi di licenze d’uso e
manualistica  per  ogni  singola  copia,  nella  versione  italiana  cosi  come  descritto  nel  presente
Capitolato;

• Che  si  impegna  a  nominare  un  Referente/Responsabile  tecnico  del  servizio  al  quale  saranno
assegnate le seguenti attività:

• supervisione e coordinamento delle attività di fornitura;
• monitoraggio dell’andamento delle consegne e delle installazioni e controllo del rispetto dei piani di

installazione concordati;
• monitoraggio dell’andamento dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo

di efficacia del contratto;
• implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
• risoluzione  dei  disservizi  e  gestione  dei  reclami  da  parte  dell’Istituzione  Scolastica  individuata

come Punto Ordinante.

.

Art. 7- Criteri di Esclusione

Sono escluse dalla seguente procedura le offerte che:

• non pervengano al sistema entro i termini stabiliti;
• non risultino sottoscritte digitalmente dal Titolare o Legale rappresentante della Ditta concorrente;
• siano superiori rispetto all'importo posto a base d'asta;

Sono  ugualmente  escluse  le  offerte  che,  sebbene presentate  regolarmente  a  sistema entro  i  termini
previsti, si presentino difformi rispetto alle caratteristiche richieste nel Capitolato d’Oneri.
La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio della Ditta concorrente, la quale si assume
qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta dovuta, a mero titolo esemplificativo
e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e
trasmissione,  a  lentezza  dei  collegamenti  o  a  qualsiasi  altro  motivo,  restando  esclusa  qualsivoglia
responsabilità dell'Istituzione scolastica ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per
qualsiasi altro motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione
delle offerte.
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In ogni caso, fatti  salvi i limiti inderogabili di legge, la Ditta concorrente esonera questa Istituzione
scolastica da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento
o interruzioni di funzionamento del portale degli acquisti della pubblica amministrazione disponibile
all'indirizzo  www.acquistinretepa.it   o interruzione o disservizi  nel  funzionamento della  rete dati  di
codesta Istituzione. Questa Istituzione scolastica si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che
riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del portale. In particolare, qualora, durante il termine
fissato per la presentazione delle offerte, il portale acquisti della pubblica amministrazione segnali il
verificarsi  di  gravi  anomalie,  l'Istituzione  scolastica  valuterà  -  in  relazione  al  tipo  ed  alla  durata
dell'anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura. In caso di indisponibilità oggettiva
del sistema non programmata di durata superiore alle 12 (dodici) ore lavorative continuative nell'ambito
dell'orario di disponibilità del sistema, che si verifichi durante il termine fissato per la presentazione
delle offerte, l'Istituzione scolastica potrà sospendere la procedura, fissando un nuovo termine per la
presentazione delle offerte. La riapertura dei termini avverrà solo qualora l'indisponibilità oggettiva del
sistema abbia avuto riflessi sul rispetto dei termini minimi per la presentazione delle offerte, ovvero nel
caso in cui tale indisponibilità si sia verificata nelle ultime 12 (dodici) ore antecedenti il termine di
scadenza di presentazione delle offerte.

Art. 8-Criterio di aggiudicazione

L’aggiudicazione  della  fornitura  avverrà  sulla  base  del  prezzo  più  basso,  secondo  quanto
disciplinato dal D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 ex art. 82 del D.Lgs 163/2006.  L’ istituzione scolastica
valuterà  esclusivamente  preventivi/offerte  comprendenti  tutte  le  voci  richieste  e  non
preventivi/offerte parziali. Non è ammesso il ricorso al Sub-appalto. Le Ditte concorrenti dovranno
presentare ognuno la migliore offerta per la fornitura delle apparecchiature descritte nel Capitolato.
Non è ammessa la facoltà di presentare l’offerta solo per una parte della fornitura. L’Istituto si
riserva  la  facoltà  di  non  procedere  all’aggiudicazione  della  gara  qualora  le  offerte  risultassero
palesemente  e  ingiustificatamente  elevate  o  irrealisticamente  basse  o  se  i  tempi  tecnici  per  il
prosieguo della gara e dell'attività come da progetto non consentano il completo espletamento del
progetto stesso. L'istituzione si riserva il diritto di annullare e/o ripetere la gara stessa in presenza di
motivi  ritenuti  validi  dall’Istituzione  scolastica;  L'annullamento  della  gara  potrà  avvenire
insindacabilmente in qualsiasi momento l'Istitutione lo decida.

Saranno valutate solo le offerte  i cui prodotti corrispondano alle caratteristiche minime richieste nel
Capitolato d’Oneri e nella scheda descrizione prodotto della RdO inserita a sistema.
L’Istituto scolastico, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione
anche  nel  caso  di  una  sola  offerta  valida,  nonché  di  non  procedervi  affatto,  qualora  pervenissero
esclusivamente offerte al rialzo o per qualsiasi altro motivo.
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28
ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di
miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. In caso di mancata presentazione di proposte
migliorative ovvero ove queste ultime siano risultate di pari entità tra loro si procede al sorteggio tra le
migliori offerte. Le proposte di miglioria devono avvenire esclusivamente entro le 24 ore successive alla
valutazione delle offerte, via PEC.
Si  precisa  che  in  ogni  caso  la  scrivente  Istituzione  scolastica  si  riserva  di  non  procedere
all’aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non rispondente alle
esigenze  della  fornitura  richiesta  o  ancora  per  nuove  o  mutate  esigenze,  senza  dover  motivare  la
decisione e nulla dovere ai fornitori a nessun titolo.
In  caso  di  economie  risultanti  dai  ribassi  o  dal  mancato  utilizzo  delle  risorse  destinate  alle  spese
generali, l'Istituzione scolastica potrà richiedere ulteriori quantità delle attrezzature offerte ai medesimi.

Art. 9 -  Corrispettivo

Il corrispettivo dei Prodotti è fatturato al Punto Ordinante a decorrere dalla Data di Collaudo con 
esito positivo e sarà corrisposto dal Punto Ordinante previa presentazione da parte del Fornitore dei 
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relativi verbali di consegna, documentazione tecnica della fornitura e certificato di installazione alla 
regola d'arte qualora necessario.

Art. 10 -Obblighi e oneri della ditta aggiudicataria

La Ditta  aggiudicataria  è  obbligata  alla  fornitura  e  installazione  presso  il  locale  espressamente
indicato  dall’Istituzione  scolastica    di  tutto  l'ordinativo  di  fornitura.  La  fornitura  deve  essere
consegnata  in  un'unica  soluzione,  salvo  consenso  diverso  da  parte  della  Committenza,  ed  al
collaudo, insieme al personale scolastico all'uopo preposto, di tutte le apparecchiature nonché degli
impianti connessi, del funzionamento delle apparecchiature, delle connessioni internet, in relazione
agli aggiornamenti dei software, con esclusione di qualsiasi aggravio economico entro e non  oltre
10 giorni dalla sottoscrizione del contratto/ordine.  Per il ritardo, la ditta sarà comunque soggetta
alle penali di cui all’art.11.

Non è ammessa la consegna di materiale differente da quello aggiudicato,  ad esempio di marca
differente o di modello differente, a meno che non si tratti di modifiche espressamente concordate
con il Dirigente Scolastico della Stazione Appaltante.

Il  collaudo sarà inteso a  verificare,  per  tutte  le  apparecchiature,  programmi e servizi  forniti,  la
conformità al tipo o ai modelli descritti in contratto o nei suoi allegati e la funzionalità richiesta.
L’accettazione dei prodotti non solleva il fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti od occlusi
degli stessi non rilevati all’atto della consegna.
La  ditta  aggiudicataria  è  l’unica  responsabile  della  perfetta  installazione  delle  attrezzature.  In
particolare resta a carico della ditta aggiudicataria:

• Il trasporto, lo scarico e l’installazione del materiale nei locali espressamente indicati dall’Istituto
ordinante nell’ordinativo;

• La presenza di personale specializzato per l’installazione e il collaudo delle attrezzature;
• I procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. .

Art. 11- Pagamenti e penalità

Si provvederà al pagamento della fattura tramite il Sistema di Interscambio ai sensi del Decreto 3 
Aprile 2013, previa presentazione di fattura e previo esito positivo del collaudo, entro 30 (trenta) 
giorni dall’avvenuta liquidazione da parte dell’autorità di gestione dei fondi relativi all’azione, salvo
diversi accordi contrattuali, dopo il controllo sulla regolarità contributiva (D.U.R.C.). Preso atto le 
parti delle disposizioni recanti nel DPR 622/1972 art. 17 – ter, in vigore dal 1 gennaio 2015 (Split – 
Payment), in particolare il fornitore emetterà fattura, per le operazioni poste in essere con la rivalsa 
dell'Iva, indicando che tale imposta non verrà mai incassata ai sensi del citato decreto.

La fattura elettronica emessa sarà intestata a: ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI 
ALBERGHIERI DELLA RISTORAZIONE – Via Gianola s.n.c. - 04023 Formia (LT).

Il fornitore dovrà indicare una delle seguenti modalità di pagamento:

1-  accreditamento su CCP;

2  – accreditamento su CCB (indicare la Banca di appoggio e le coordinate bancarie IBAN e CIN ).

Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è: UF94V0.

La fattura dovrà contenere esplicitamente il codice cig e il codice cup relativo al Bando in oggetto.

 La ditta fornitrice dovrà rinunciare sin da ora alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di 
alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa Istituzione 
scolastica. La ditta sarà sottoposta a controllo Equitalia.

In caso di  ritardo  rispetto  al  tempo  massimo di  fornitura  indicato  nell'art.  4,  o  in  caso  di  non
superamento del collaudo, saranno applicate penalità nella misura del 10% dell'importo offerto, per
ogni giorno lavorativo di ritardo fino al raggiungimento di 10 giorni.
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Art. 12- Informativa ai sensi del d.lgs 196/03

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di
appalto e per l’eventuale  successiva stipula del contratto,  saranno trattati  dall’ente  appaltante in
conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti
la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare
i diritti previsti dall’Art. 7 del D. Lgs. 196/03.

Art.13-Penali e risarcimento danni

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.

Art.14-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 PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto
delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 5 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  4  gg  di
preavviso rispetto alla data di recesso. 

Art.15 -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.16 -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, 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 ( comma
1);

• 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 (comma 1);

• l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il
codice identificativo di gara CIG e  CUP come da "Determina a Contrarre"

• L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato,
entro 2 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico di
fornitura 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;
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• 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.

Art.17-Definizione delle controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il fornitore e
l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Cassino
( LT ).

Art.18-Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito 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 n° 50 del 18/04/2016 ex D. Lgs 163/2006 ed
il relativo regolamento di attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici
D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207).

Art.19 -Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il RUP dott.ssa Monica Piantadosi

mail:    ltrh01000p@istruzione.it  tel.   0771/725151  –  Fax

0771/720150

Art.20- Mancata Aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva la possibilità di non aggiudicare, senza procedere ad alcuna forma
di remunerazione, dandone adeguata comunicazione e motivazione ai concorrenti come per legge.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA MONICA PIANTADOSI
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