
 
Prot. 1468c14                                                                                                                           Asola 08/04/2016 
  

DISCIPLINARE DELLA RICHIESTA DI OFFERTA – RDO-  
“REALIZZAZIONE E CABLAGGIO NUOVO 'SOFTWARE LAB' DIDATTICO”; 

 
 

OGGETTO DELLA GARA 
 

Il presente disciplinare ha per oggetto: 
a. La fornitura ed installazione di attrezzature e impianti nuovi di fabbrica descritti nel 
capitolato tecnico; 
b. La manutenzione degli impianti stessi, la configurazione e il collaudo. 
 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

 

Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto invito tramite 
piattaforma MEPA secondo le modalità previste dalla presente RDO e abilitati al mercato 
elettronico per i bandi oggetto della RDO stessa. 
 

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 CIG del lotto unico è: 
XE41912DD3 il codice CUP  j56j15001150007 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. 
 

1. SICUREZZA 
La documentazione prevista dal dlgs 81/08 al fine della minimizzazione dei rischi e per l’assolvimento 
delle attività di coordinamento tra i lavoratori delle ditte/aziende/enti coinvolti 

Oneri della 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 sempre e comunque comprensivo di tali costi. Se i costi di cui al 
precedente periodo sono superiori a zero i concorrenti ne dovranno espressamente indicare la 
stima in sede di offerta. 
Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza – 
L. n. 123/2007 e modifica dell’art. 3 del D.Lgs. N. 626/1994, e art. 86, commi 3-bis e 3-ter, 
del D.Lgs n. 163/2006 - 
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 
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cooperazione ed il coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso 
l’elaborazione del 
Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), che indichi le misure adottate per 
l’eliminazione delle così dette “interferenze”. Si parla di “interferenza” nella circostanza 
in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale e l’utenza del committente e quello 
del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale 
con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi, presenti 
nei luoghi in cui verranno espletati i servizi o forniture, con i rischi derivanti dall’esecuzione 
del contratto. 
Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di 
seguito elencate: 
- servizio di trasporto e consegna - consegna delle apparecchiature presso la sede 

dell’Istituzione Scolastica; 
- servizio di montaggio - montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei 

tecnici degli oggetti forniti; 
- collaudo Servizio di asporto imballaggi - il trasporto all’esterno del luogo di 

montaggio di eventuali rifiuti e/o imballaggi non più indispensabili. 
Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da: 
- esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale della 

Scuola e degli Studenti; 
- compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa Scuola o 

per altri committenti;  
- rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc); 
- possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola; 

 
 

1. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 

L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso LA SEDE DELL’Istituto in 
via Saccole Pignole 3 Asola MN. Si precisa che qualsiasi omissione anche solo formale di 
tutte o di alcune delle norme previste dal presente disciplinare di RDO, con particolare 
riferimento alle cause di non ammissione o di esclusione della gara, saranno considerate dalla 
Stazione Appaltante causa inderogabile di esclusione o di non ammissione. 
Trascorso il termine per la presentazione dell’offerta non sarà riconosciuta valida alcuna altra 
offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. 
Saranno, inoltre, escluse le Ditte che dovessero dichiarare che le offerte sono assoggettate a 
brevetti o casi analoghi protetti. 
5.1 DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI RICORSO ALL’ AVVALIMENTO. 
E’ tassativamente vietata la cessione totale o parziale del presente appalto, sia essa palese od 
occulta. L’inosservanza di tale prescrizione comporta la nullità del contratto, ai sensi del 
comma 1, art. 118 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. E altresì vietato il ricorso all’istituto 
dell’avvalimento. 

 
 

1. MODALITÀ E  ULTERIORI CONDIZIONI  PER LA PRESENTAZIONE  DELLE OFFERTE 
 

Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i termini 
previsti, si presentino prive della garanzia a corredo della gara di cui al punto 6.3 del capitolato 
tecnico (garanzie per cablaggio e apparati). La stazione appaltante si riserva di considerare le 
offerte difformi rispetto al Capitolato Tecnico. 

 
 

1. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
 



La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del 
D.Lgs. n. 163/2006, ferme restando le caratteristiche descritte nel capitolato tecnico (nostre 
opzioni Sintel indicate  in  grassetto  come  segue:  Unitaria/Totale: Totale Prezzo/Sconto: 
Per  sconto);  eventuali differenze di caratteristiche, presentate dai fornitori come migliorie, 
potranno essere considerate tali, e quindi essere accettate come analoghe, solo a giudizio 
insindacabile dello scrivente punto ordinante. L’importo di spesa per la fornitura è di € 12.730 
(dodicimilasettecentotrenta/00) IVA inclusa. Nel caso di parità di offerta l’incarico sarà 
aggiudicato al fornitore territorialmente più vicino. 

  Si precisa che in ogni caso lo scrivente punto ordinante 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 
senza dover motivare la decisione e nulla dovere ai fornitori a nessun titolo. E’ altresì 
facoltà del punto ordinante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta ritenuta valida.  
L’istituto si riserva ai sensi dell’art. 132 codice appalti  e art. 311 DPR207/10 la possibilità di 
avvalersi del cosìdetto quinto d’obbligo e di chiedere una variazione in aumento o diminuzione della 
prestazione fino a concorrenza di un quinto del progetto complessivo.” 

 
 
 

QUALITA’ DEI MATERIALI 
Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime 
descritte nel capitolato e rispettoso dei criteri stabiliti dal MATTM. Non saranno accettati 
materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche diverse da quelle previste. Le 
apparecchiature elettroniche fornite dovranno essere contraddistinte da codice 
identificativo univoco. Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi noti devono 
essere considerati unicamente a titolo di esempio e per individuare le caratteristiche minime ed 
essenziali necessarie all’Istituto scolastico. 
Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle 
case madri al momento dell’offerta e costruite e distribuite da aziende certificate ISO 9001, 
come richiesto dal D.P.R. 573/94. Le caratteristiche dei materiali e dei componenti 
risponderanno, in particolare, a: 
- Norma CEI 17-13/1 
- Norme CEI 34 
- Legge 18/10/1977, n. 791 
- D.lgs 31/07/1977, n. 277 
- DPR 24/07/1996, n. 503 
- D.lgs. 12/11/1996, n. 615 
-     D.lgs. 25/11/1996, n. 626 
-    D.lgs. 31/07/1997, n. 277 

 
 

1. CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 
 

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, 
consegna al piano, configurazione di rete di tutte le tecnologie acquistate, asporto degli 
imballaggi. Manutenzione e assistenza Garanzia sono richieste come da capitolato tecnico al 
punto 6.1. 

 
 
8.1 CONSEGNA E INSTALLAZIONE 
Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica di verificare la sussistenza dei requisiti e delle       
documentazioni richieste nel bando, si procederà alla stipula del contratto (aggiudicazione definitiva) 
con la ditta aggiudicataria entro due giorni lavorativi dalla data di aggiudicazione e 



comunque non oltre il 19/04/2016. La fornitura richiesta, comprensiva di consegna, 
installazione e messa in opera, dovrà essere realizzata tra il 23/05/2016 e il 10/07/2016. Il 
mancato rispetto dei tempi di consegna può essere causa di rescissione del contratto e 
risarcimento del danno; è comunque fatta salva la facoltà dell’Istituto di rivalersi nei 
confronti della ditta aggiudicataria nel caso in cui il ritardo causi la perdita del finanziamento. 

 
 
8.2 COLLAUDO DEI PRODOTTI 
All’atto della consegna delle apparecchiature, nonché dopo installazione e montaggio, presso 
l’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, sarà redatto un verbale di collaudo in contraddittorio 
tra il Fornitore e l’Istituzione Scolastica. La data del collaudo sarà stabilita dall’Istituzione 
Scolastica Punto Ordinante che proporrà all’aggiudicatario tre date possibili tra le quali 
scegliere (entro e non oltre il 27/07/2016). 
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 nel presente disciplinare di 
RDO e nel Capitolato Tecnico. In caso di esito positivo del collaudo, effettuato 
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, 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. 

 
 
8.3 PENALI 
Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore, secondo le 
modalità di legge previste, dal Punto Ordinante. L’amministrazione appaltante si riserva 
comunque di rivalersi sul fornitore per tutti i danni subiti, anche per l’eventuale perdita del 
finanziamento per causa o colpa del fornitore. 
 
 

 
 
  
 
                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Aldo Delpari 
                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art 3 c2 dlgd 39/93 
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