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DISCIPLINARE DI GARA 

OGGETTO: FESR – LABORATORI SPORTIVI, MUSICALI E COREUTICI – FORNITURA E POSA 
IN OPERA  ATTREZZATURA SPORTIVA – PROGETTO SPORTIV@MENTE  - 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. 

CUP  D86J17000750007  

CIG ZD221C7E6D 

 
Il presente disciplinare è allegato alla lettera di invito di cui fa parte integrante 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: LICEO CLASSICO CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO 
Indirizzo postale: via Luna e Sole 44 07100 Sassari 

Indirizzo Internet: www.convittocanopoleno.gov.it  
1. Responsabile del procedimento: Giovanna A. Contini 
2. Per informazioni di carattere tecnico o amministrativo: Tel. 079 293287 Fax 079 3764116 
3.   PEC : ssvc010009@pec.istruzione.it 

1. Oggetto dell’appalto e importo a base di gara  

Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l’appalto relativo alla fornitura di: “ FORNITURA E POSA IN 
OPERA ATTREZZATURA SPORTIVA   ai SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 lett. B DLGS 50/2016”, 

indetto dal Convitto Canopoleno Sassari -SCUOLE ANNESSE  

Il luogo di esecuzione dei lavori è Sassari – via Luna e Sole n°44; 

importo complessivo dell’appalto : € 32.786,88 oltre iva di legge  (euro trentaduemilasettecentoottantasei/88) a 
corpo; 

 

2. Soggetti partecipanti alla gara 
l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura, (Camerale) per categoria analoga o similare a quella di cui al precedente 3.7), da almeno 2 (due) 
anni rispetto alla data del presente invito ;  
 

3. Condizioni di partecipazione 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti : 

 per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016  e nelle cause di 
esclusione di cui alla dichiarazione allegata 

 

4.0 Presa visione della documentazione di gara 
La documentazione di gara è disponibile presso il sito della stazione appaltante all’indirizzo 
www.convittocanopoleno.gov.it 

4.1. Chiarimenti 
E’ possibile, da parte dei soggetti invitati all’appalto, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, 
mediante la proposizione di quesiti all’indirizzo di posta elettronica ssvc0100009@pec.istruzione.it 
 

4.2. Modalità di presentazione della documentazione 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 
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1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n°445/2000, in carta semplice, con la 
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di 
impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia 
fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è 
sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli 
distinti; 

2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia 
conforme all’originale della relativa procura; 

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione (singoli, raggruppati, 
consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie) ognuno per 
quanto di propria competenza; 

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione 
appaltante, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche. 

In caso di incompletezza  della documentazione si applicano le disposizioni di cui all’art. 83 comma 9 
del d.lgs 50/2016. 

4.3. Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si 
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta 
elettronica certificata: ssvc0100009@pec.istruzione.it  
 
4.4. Finanziamento e pagamenti 
L’appalto è finanziato con: 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. 
Il pagamento delle prestazioni contrattuali,  è previsto “a corpo”. Per quanto attiene ai pagamenti, trova 
applicazione l'art. 3 della Legge n°136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

4.5. Subappalto 
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. 
La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti 
verranno effettuati, in ogni caso, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni 
dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore. 
 

4.6. Ulteriori disposizioni 
Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni: 

 si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente, ai sensi del dlgs 50/2016. 

 E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di 
non stipulare il contratto d’appalto. 

 L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

 Resta ferma la facoltà, della stazione appaltante ai sensi dell’art. 97 del d.lgs 50/2016, di valutare la 
congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa . 

 In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 
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Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento 
espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di legge che 
decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 
Nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del D.lgs. n°159/2011, abbiano dato esito positivo, il 
contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura 
del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori 
formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla 
risoluzione. 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della 
documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara 

5. Cauzioni e garanzie richieste 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: 

1. cauzione provvisoria, L’impresa è tenuta a presentare idonea garanzia “provvisoria” ai sensi dell’art. 93 del 
D. Lgs. 50/201, pari al 2% dell’importo di gara; costituita in uno dei modi previsti dal citato articolo. 

Se la ditta partecipante  possiede la certificazione del sistema di qualità aziendale la cauzione provvisoria resta 
stabilita in misura pari al 50% dell’importo suindicato, nelle seguenti forme: 

2 l’esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell’art. 103,  del d.lgs 50/2016 a stipulare una polizza di 
assicurazione, denominata garanzia definitiva nelle modalità di cui al citato art. 103, nonché le altre polizze di 
cui all’art. 103 del d.lgs 50/2016  così come stabilito nel capitolato speciale d’appalto  

 

6. Pagamento a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

Ai sensi della normativa vigente NON è dovuto il contributo a favore della AVCP per appalti il cui importo è 
inferiore a € 150.000,000 

 

7. Capacita economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa 
di iscrizione all’Albo delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura,  (Camerale) per categoria analoga o similare a quella di cui al precedente 3.7), da almeno 2 (due) 
anni rispetto alla data del presente invito; 
 

8. Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà con riferimento al minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 d.lgs 50/2016. 

 

9. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara, deve essere 
idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia 
di recapito autorizzata, secondo la modalità della lettera d’invito 

In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora 
di ricevimento del plico. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Il plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, oltre che l’indirizzo suindicato, deve recare 
all’esterno le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, 
codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le 
indicazioni relative all’oggetto della gara. 
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Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, 
recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 

“A - Documentazione amministrativa”; 

“B - Offerta economica”. 

 
 Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1. Istanza di partecipazione (mod.01) 
2. La dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016  
3. La dichiarazione dei Requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità 

tecniche professionali, proporzionate alla tipologia dell’appalto. ed il certificato di iscrizione al registro 
della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o altro albo, con la quale si attesta lo 
svolgimento delle attività oggetto di gara. 

4. La lettera di  invito, sottoscritta per accettazione dal titolare o dal legale rappresentante 

5. La garanzia “provvisoria” ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/201, pari al 2% dell’importo di gara  
costituita in uno dei modi previsti dal citato articolo. 

6. Dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni riportate nella presente lettera di invito, negli allegati 
di gara, progetto esecutivo. 

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. 
Nella busta “B” OFFERTA ECONOMICA deve essere contenuta, a pena di esclusione: 

1. l’offerta in carta libera indicante il ribasso percentuale (espresso in cifre e lettere) al netto di IVA, che si 
intende applicato all’importo totale a base d’asta dei lavori a corpo.  Essa dovrà essere sottoscritta per 
esteso, in modo leggibile, dal titolare o dal rappresentante legale della ditta. In caso di discordanza tra il 
prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello più conveniente per 
l’Amministrazione. Il suddetto lavoro verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida. 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 debitamente 
firmato. 

La Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa Giovanna A. Contini  

 Firma autografa 

 sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3  comma 2 D.Lgs. n. 39/  
 

http://it.clipartlogo.com/image/neon-phone-icon-blue_244735.html
http://it.clipartlogo.com/image/mail-internet-icon-electronic-symbol-email-letter-communication_419173.html
mailto:SSVC010009@istruzione.it
mailto:SSVC010009@pec.istruzione.it

