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Agli operatori economici
Lettera di invito con RDO (Richiesta Di Offerta)
Agli operatori presenti sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la
presentazione delle offerte nell’ambito della procedura negoziata, senza previo bando di gara,
aperta a tutti gli operatori economici del settore merceologico di riferimento, ex art. 36, 2 comma,
lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 2016, volta all’acquisto, mediante RDO su MEPA, del materiale di
pulizia per l’I.C. di Via Acerbi e i relativi plessi.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, 4 comma del d.lgs. n. 50/2016
LOTTO UNICO - CIG: Z572385A8A
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata lettera
di invito (disciplinare di gara).
Codesta impresa, insieme alle altre presenti nel MEPA per gli articoli richiesti, ove interessata, è
invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico – economica attraverso il sistema Consip,
per la realizzazione della fornitura in oggetto entro e non oltre i termini risultanti dalla RDO.
È, altresì, possibile ottenere chiarimenti, o inviare comunicazioni in ordine alla presente procedura
mediante il sistema Consip, che dovranno pervenire all’amministrazione aggiudicatrice entro i
termini risultanti dalla RDO. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al
termine indicato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luisa Rimini

DISCIPLINARE DI GARA
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1. PREMESSA
Il presente disciplinare è relativo alla procedura negoziata, senza previo bando di gara, aperta a tutti
gli operatori economici del settore merceologico di riferimento, ex art. 36, 2 comma, lettera a) del D.
Lgs. n. 50 del 2016, volta all’acquisto, mediante RDO su MEPA, del materiale di pulizia per l’I.C. di Via
Acerbi e i relativi plessi.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, 4 comma del d.lgs. n. 50/2016
LOTTO UNICO - CIG: Z572385A8A
2. SOGGETTO APPALTANTE
- Istituto Comprensivo Statale di Via Acerbi, sito in Via Acerbi 21 – 27100 Pavia. C.F. 96069460184
Recapiti: Tel: 0382-467325 Fax: 0382-568378 - email: pvic82500d@istruzione.it –
pecpvic82500d@pec.istruzione.it e sito web: http://www.paviaquarto.gov.it - c.f. 96069460184 CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFB6F9 – CUP: C14D1500000000.
- Responsabile del procedimento: D.S., Professoressa Luisa Rimini.
3. SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA GARA
Possono partecipare alla presente gara tutti gli operatori economici del settore merceologico di
riferimento, abilitati ad operare su MEPA, in possesso dei requisiti di cui sotto.
4. OGGETTO
Il presente disciplinare ha per oggetto la fornitura di materiale di pulizia per l’I.C. di Via Acerbi e i
relativi plessi, come specificato nel “Capitolato”.
Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, il Fornitore espressamente accetta di adeguare la
fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del DPR 207/10.
Alla procedura è consentito partecipare esclusivamente sull’intero lotto unico, con esclusione di
qualsivoglia offerta parziale.
5. TEMPI E LUOGHI PER LA FORNITURA DELLA CONSEGNA
Il tempo ultimo previsto per la consegna del materiale è di 15 giorni dalla stipula della presente RdO a
sistema.
La consegna dovrà avvenire presso il locale magazzino della sede centrale di Via Acerbi n.21, nonché
presso i locali magazzino dei singoli plessi, come specificato dall’ordinante.
6. IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente non potrà essere superiore alla somma di
€. 3.900,00 (tremilanovecento), IVA ESCLUSA.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta.
7. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RICHIESTA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
Le offerte, gestite dalla Piattaforma MEPA, dovranno contenere, a pena di esclusione, quanto di
seguito dettagliatamente indicato:
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Dichiarazione sostitutiva cumulativa ex art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (All. A), sottoscritta
digitalmente a pena di esclusione;
•
Copia del certificato di Iscrizione della Ditta offerente alla C.C.I.A.A., non anteriore a tre mesi
rispetto alla data del presente avviso;
•
Patto di integrità (All. C), sottoscritto digitalmente a pena di esclusione;
•

ART. 8 SOCCORSO ISTRUTTORIO
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive (con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica) potrà essere
sanata dal concorrente ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016, tali irregolarità devono
riferirsi a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel disciplinare
della RDO e nella legge.
Ai fini della sanatoria di cui al precedente paragrafo, si assegnerà al concorrente un termine di 2 (due)
giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Decorso tale termine
senza che il fornitore adempi alla regolarizzazione, la stazione appaltante procederà all’esclusione del
concorrente.
9. DOCUMENTAZIONE TECNICA
Il FORMAT per la presentazione dell’Offerta Tecnica rimane a cura dell’Offerente.
Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte
nel capitolato. Eventuali riferimenti a marchi noti devono essere considerati unicamente a titolo di
esempio e per individuare le caratteristiche tecniche e funzionali minime ed essenziali, necessarie
all’Istituto scolastico. Non saranno accettati prodotti con caratteristiche tecniche diverse da quelle
previste. A tale scopo, l’Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni
per stabilire l'idoneità e la conformità del materiale offerto e disporne la sostituzione o
rinunciare all’acquisto nel caso in cui questo Istituto, a suo insindacabile giudizio, le
ritenesse non idonee o non conformi a quando descritto nel capitolato.
Sono escluse le offerte parziali e condizionate, nonché quelle contenenti riferimenti all’offerta
economica. Altresì, sono escluse dalla gara le offerte indicanti prodotti privi delle caratteristiche
tecniche minime non corrispondenti a quanto richiesto nel capitolato tecnico.
A pena di esclusione, tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale
rappresentante della ditta offerente.
10. OFFERTA ECONOMICA
In aggiunta alla Offerta economica generata automaticamente dal sistema MEPA, l’offerente dovrà
produrre una Offerta economica dettagliata indicante il prezzo di ogni singolo bene (con e senza IVA),
nonché il totale complessivo.
In caso di discordanza tra l’offerta economica generata dal sistema MePA e quella allegata
dall’offerente, si riterrà valida quella più favorevole alla stazione appaltante.
A pena di esclusione, tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale
rappresentante della ditta offerente.
11. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
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Nel caso di offerte anormalmente basse, l’Amministrazione si riserva di procedere ai sensi dell’art. 97,
1 e 2 comma del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
12. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per essere ammessa alla gara l’Offerta, completa di tutta la Documentazione ut supra, dovrà essere
trasmessa a questa Stazione Appaltante esclusivamente, a pena di esclusione, a mezzo piattaforma
presente su MEPA, entro e non oltre la “data e ora termine ultimo presentazione offerte” specificati
nella RDO.
Avvertenze:
- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;
- è possibile, nei termini fissati, cioè prima della gara, ritirare l’offerta presentata e, 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.
13. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
L’aggiudicazione della RDO avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso sull’importo posto a
base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per quanto descritto nel
capitolato e negli altri documenti di gara, le cui caratteristiche sono immodificabili.
L’amministrazione si riserva ex art. 95, comma 12 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Si darà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di offerte uguali l’Amministrazione procederà all’esperimento del tentativo di miglioria delle
offerte. Solo in difetto di offerte migliorative o, se le stesse risultano 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. 827/1924.
14. VERIFICA TECNICA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE
Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei modi e termini descritti nella presente RdO, nel
presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, la migliore offerta valida, nella fase di verifica delle
offerte, la Scuola Punto Ordinante, si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato nella
documentazione di offerta tecnica, in merito alle caratteristiche delle apparecchiature offerte.
In caso di esito positivo della verifica tecnica si procede con l’aggiudicazione nelle modalità previste
dalla normativa.
15. STIPULA SUB IUDICE ALLA CONVENZIONE CONSIP
Si rende noto, comunque, che ai sensi del D.L. 52/2012 e L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) è
stato esteso l’obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni CONSIP a tutti gli Istituti e
Scuole di ogni ordine e grado e per tutte le tipologie di beni e servizi e che la Stazione appaltante può
recedere dal contratto, qualora l’aggiudicatario non adegui il contenuto delle prestazioni ancora da
effettuare alle migliori condizioni previste in convenzioni CONSIP, anche se successive alla stipula del
contratto stesso, qualora nei servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative
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rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle
prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore
16. PENALI
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale
(IVA ESCLUSA). E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.
17. RISOLUZIONE
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.
Si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti cause di risoluzione:
• il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante la fornitura, dei requisiti prescritti
nei documenti di gara ai fini della partecipazione;
• fatto che costituisca frode o grave inadempimento;
• esercizio di attività illecite;
• negligenze o imperizie che compromettano gravemente l'esecuzione della fornitura.
18. CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE
La fattura elettronica, emessa solo dopo la consegna, sarà intestata a:
Denominazione Ente: Istituto Comprensivo Statale di Via Acerbi, sito in Via Acerbi 21 – 27100
Pavia. C.F. 96069460184, Codice Univoco ufficio: UFB6F9
Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte del MIUR, e sarà effettuato entro 30
giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi.

19. 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 Pavia, 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 Pavia.
20. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
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.
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Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto
dall’art. 3, 3 comma, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni.
Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del
contratto, ai sensi dell’art. 3, 8 e 9 comma, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento
della cauzione definitiva e ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di esigere il risarcimento
dell’eventuale maggior danno.
21. 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 hanno 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.
È comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri
interessi.
ART. 22 OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA MANO
D’OPERA
L’Aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi
nell’espletamento della fornitura e posa in opera. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a
tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che
possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente
all’interno dei locali della Committente, manlevando quest’ultima da ogni eventuale richiesta di
risarcimento.
L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre il presente Capitolato, ogni altra norma di legge,
decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto
al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla
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corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza la Committente da ogni e qualsiasi
responsabilità civile in merito.
L’Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l’esecuzione della
fornitura e posa in opera e manutenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.
I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario per tutta la durata dell'appalto anche se egli non sia
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni
dell'Aggiudicatario di cui titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale.
ART. 23 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. n.
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 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.
Art. 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento al D.Lgs. n. 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
I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la
diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge
ARTICOLO 25. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli Operatori
Economici avvengono mediante la Piattaforma informatica Acquisti in rete PA.
Per quanto non previsto nella presente valgono le norme di legge vigenti in materia, se ed in quanto
applicabili.
ART. 26 DISPOSIZIONI FINALI
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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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luisa Rimini
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