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DISCIPLINARE DI GARA 
PROGETTO 10.8.1.A4-FESR PON-PU-2017-3 

CUP: H86J17000270007 

CIG  7349393EF3- CIG 73666564D7-CIG: 7366671139-CIG: 7366683B1D 

 

PREMESSE 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 
e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/31797 del 26  luglio 2017 per la 

realizzazione, di laboratori musicali e coreutici nei relativi Licei – Prot. N. 

AOODGEFID/1479 DEL 10/02/2017 
VISTE le linee guida edizione 2016, nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016 

aggiornate in base alla nuova normativa con la nota prot. N. 
AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”; 

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. AOODGEFID/31797 del 26  luglio 2017 
con cui questo Istituto viene autorizzato ad attuare il progetto; 

VISTE  le nomine dei progettisti FESR, assunte al  protocollo con i numeri 7847 – 7848 

7849/C24 del 20/11/2017; 

VISTA la Determina Dirigenziale a Contrarre, prot. 924/C14  del 29/01/2018; 

VISTO l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse prot. n. 925/C14 del 29/01/2018 per  

                          l’espletamento di procedura di acquisto di beni sotto soglia art. 36 D.lgs n. 50/2016 e 

                          successive modifiche; 

VISTA  La determina del dirigente Scolastico in qualità di R.U.P. prot. n° 1517/C14 del 

15.02.2018 con la quale decreta di far partecipare tutti i manifestanti l’interesse, 

senza ricorrere al sorteggio in ragione dell’esiguo numero di richieste pervenute;   
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

si riportano nel seguito le condizioni legate alla procedura RdO MEPA per la migliore offerta, 

in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture sotto la soglia di 

rilievo comunitario, avente per oggetto la fornitura di strumenti musicali,  di 

apparecchiature ed attrezzature destinate alla realizzazione degli ambienti di cui al 

progetto sopra indicato e descritto nel seguito di cui al capitolato tecnico allegato che è 

parte integrante della presente richiesta, nuove di fabbrica, “chiavi in mano”, e servizi 

essenziali correlati che saranno soggetti alle norme  e condizioni previste dal presente 

disciplinare, oltre che dalle leggi nazionali e comunitarie nella materia oggetto 

dell’Appalto, nonché dalle norme del codice Civile e dalle altre disposizioni di legge 

nazionali vigenti in materia.  

 

 

 Amministrazione aggiudicatrice: 

Denominazione ufficiale: Liceo  Classico e Musicale Statale “G. Palmieri” 
Indirizzo: Viale dell’Università, 12 - Lecce 

 Punti di contatto: 

Direzione Amministrativa dell’Istituto: 

Tel. 0832 305912 

posta elettronica: lepc03000r@istruzione.it  PEC:  lepc03000r@pec.istruzione.it 

 

 Condizioni per la fornitura  

 

 La Ditta aggiudicataria deve essere nelle condizioni di fornire e collaudare la stessa fornitura in 

presenza di uno o più rappresentanti della scuola, al fine di valutare la conformità della 

fornitura della merce a quanto previsto dal contratto;  

 non sono ammessi subappalti; 

 non sono ammesse offerte incomplete, difformi a quanto richiesto o espresse in modo 

indeterminato; 

 l’offerta deve essere valida per almeno 90 giorni; 

 sempre nell’ambito dell’importo massimo della fornitura o dell’importo delle singole 
forniture, possono essere prese in considerazione offerte che includano attrezzature 
tecnologicamente superiori o che presentino migliori prestazioni; 

 questo Istituto non è tenuto a versare alcun compenso per i preventivi-offerte presentati; 

 il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini sotto indicati resta a carico della 

ditta o dell’impresa partecipante; 

 il preventivo deve essere particolareggiato, con l'elencazione di tutte le componenti delle 

attrezzature ed impianti richiesti; 

 dovranno essere indicati i prezzi unitari dei vari componenti che concorrono alla 
determinazione dell’importo totale dell’offerta;  
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 i prezzi indicati nell'offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronee 

previsioni della Ditta fornitrice; 

 il credito derivante dall'aggiudicazione della fornitura non potrà essere oggetto di cessione a 

terzi o di mandato all'incasso o di delegazione alla riscossione sotto qualsiasi forma; 

 le attrezzature e gli eventuali impianti devono essere obbligatoriamente in regola con la 

normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) ss.mm.ii. e con le 

norme sulla sicurezza e affidabilità degli impianti (D.M. 37/08) ss.mm.ii.; 

 la consegna da effettuarsi categoricamente in unica soluzione, al piano di riferimento ed il 

collaudo della fornitura dovrà avvenire nei locali stabiliti da questa istituzione scolastica 

nei giorni e negli orari che verranno concordati; 

 le spese di trasporto presso la sede dall'Istituto Scolastico, montaggio e qualsiasi altro onere 

sono a carico della Ditta fornitrice; 

 la Ditta aggiudicataria assume l'obbligo di fornire, senza alcun ulteriore corrispettivo, i 

manuali ed ogni altra documentazione idonei ad assicurare il funzionamento delle 

apparecchiature, redatti nella lingua originale e nella lingua italiana; 

 la garanzia della fornitura deve avere una durata minima di 24 mesi dalla data del verbale di 

presa in carico; 

 il termine utile per consegnare il materiale sopra indicato è fissato in giorni 30  decorrenti 
dalla data di stipula del contratto di fornitura con la Ditta aggiudicataria. Il ritardo nella 
consegna e/o nell'installazione e/o nel collaudo comporterà una penale di € 100,00 (cento/00) 
per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza massima prevista, oltre al pagamento del 
danno derivante dal tardato completamento del progetto. Trascorsi inutilmente giorni 15 dalla 
data in cui doveva avere luogo la fornitura, l’Amministrazione si riserva la facoltà di rescindere 
il contratto stipulato con la ditta aggiudicataria e di riaggiudicare al concorrente successivo, 
scorrendo la graduatoria fino all’avente diritto; 

 il collaudo, che dovrà aver luogo entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della data di 
consegna e messa in funzione, sarà effettuato in presenza di incaricati della Ditta, senza costi 
aggiuntivi per l'Istituzione scolastica, e di un'apposita commissione interna designata 
dall'Istituzione scolastica. Le operazioni di collaudo risulteranno da apposito verbale che 
dovrà essere sottoscritto da tutti gli intervenuti. Nel caso in cui il collaudo abbia esito 
negativo sarà ripetuto entro 10 giorni; 

 Al fine di garantire l’Amministrazione della firma del contratto da parte dell’aggiudicatario e 

limitare il rischio di perdita del finanziamento del PON-FESR per scadenza del termine di 

conclusione del progetto – entro il 30/06/2018 -  l’offerta dovrà essere corredata, ex art. 93 del 

D. Lgs. 50/2016, da una garanzia fideiussoria di € 4.800,00 pari al 4% del prezzo base, 

comprensivo di IVA, indicato nel disciplinare di gara, sotto forma di cauzione o di 

fideiussione, a scelta dell’offerente. Nel caso di partecipazione per un singolo lotto la cauzione 

sarà proporzionata all’importo del singolo lotto e precisamente: 

Lotto 1 di €. 1.432,00; 

Lotto 2 di €. 1.523,20; 

Lotto 3 di €. 1.292,60; 

Lotto 4 di €.    552,20. 
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La cauzione può essere prodotta, a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, in assegni 
circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso 

una sezione  di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno o favore 
dell’amministrazione aggiudicatrice. 
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 dell’art. 93 succitato può essere rilasciata da imprese 
bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 
disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui 

all’art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma del codice civile, 
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 

La garanzia deve avere efficacia per almeno 90 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto 
riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi 
degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6  settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

 

 L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii., per la sottoscrizione 
del contratto deve costituire la garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale.  

 

 l'inosservanza anche di una sola delle prescrizioni dettate dal presente disciplinare 

comporta l'esclusione dell'ammissione allo stesso. 

 

 Soggetti ammessi alla gara 
Sono ammesse alla gara le Ditte che hanno aderito alla manifestazione di interesse richiesta 

dall’Amministrazione scrivente. La gara sarà espletata mediante una procedura negoziata ai sensi 

degli artt. 36 e 58 del D.lgs. 50/2016, con richiesta (RDO) sul MEPA per la fornitura di beni per 

l’attuazione del progetto 10.8.1.A4 - FESRPON-PU-2017-3 “Il ritorno del Liceo Musicale a 

Lecce”, che ai fini dell’acquisto è stato costituito in quattro lotti. 
 

LOTTO 1 PIANO E TASTIERE 
CIG:  7349393EF3 

LOTTO 2 ALTRI STRUMENTI MUSICALI  CIG:  73666564D7 

LOTTO 3 INFORMATICA 
CIG:  7366671139 

LOTTO 4 ELETTRONICA ED ARREDI 
CIG:  7366683B1D 

 

Inoltre è richiesta, a pena di esclusione, la modulistica indicata come obbligatoria nella stessa 

procedura. 
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 Importo della gara 
L’importo massimo per la fornitura è di Euro 120.000,00 (centoventimila) IVA inclusa così 

suddivisi: 

 

 

LOTTO 1 PIANO E TASTIERE 
€.  35.800,00 IVA INCLUSA 

LOTTO 2 ALTRI STRUMENTI MUSICALI  €.  38.080,00 IVA INCLUSA  

LOTTO 3 INFORMATICA 
€.  32.315,00 IVA INCLUSA  

LOTTO 4 ELETTRONICA ED ARREDI 
€. 13.805,00 IVA INCLUSA 

 

È possibile partecipare alla gara anche per singoli lotti. 

La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, un aumento o una 

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto può 

imporre all’appaltatore le stesse condizioni previste nel contratto ordinario. In tal caso 

l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Il tutto in ottemperanza a 

quanto previsto dall'art.106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 (Quinto d’obbligo) 

 
 Sopralluoghi e chiarimenti tecnici 
Limitatamente al lotto 3 e al lotto 4, l’Istituto, al fine di consentire una corretta ubicazione dei 

dispositivi e delle piattaforme previste, consentirà l’accesso ai locali ad essi destinati. Il 

sopralluogo dei locali è ritenuto una fase molto importante in vista di una corretta e puntuale 

progettazione di eventuali adattamenti all’impianto elettrico, alla disposizione degli arredi 

già esistenti, all'insonorizzazione, inol tre al fine di garantire la messa in opera, in sicurezza, 

degli ambienti oggetto delle forniture. Ogni eventuale proposta dovrà comunque risultare 

compatibile e tenere conto delle esigenze dell’Istituto in merito a eventuali adattamenti da realizzare 

negli ambienti per la loro messa in sicurezza. 

Per tale motivo in fase di formazione della graduatoria, l’avvenuto sopralluogo si rende 

necessario e costituisce requisito imprescindibile nella valutazione .  

L’Istituto consentirà l’accesso ai locali previo appuntamento in orari d’ufficio (10.00 – 13.30). Il 

sopralluogo deve avvenire, pena la non validità e l’automatica esclusione dell’offerta della 

Ditta entro cinque giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. 

Resta inteso che il Committente non è tenuto a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o 

ragione alle ditte per eventuali sopralluoghi. 

 
 Termini per la presentazione e la valutazione delle offerte 

Le offerte devono essere immesse e validate esclusivamente in piattaforma MEPA, nel rispetto delle 

modalità indicate, entro le ore 14:00 del 09 aprile 2018. 
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La comparazione delle offerte pervenute sarà espletata anche in presenza di una sola offerta, 

attraverso le procedure informatizzate in piattaforma MEPA. 

 

 
 Modalità per la presentazione delle offerte 

Le offerte devono pervenire attraverso la piattaforma MEPA, in risposta alla RdO, e includere la 

seguente documentazione allegata: 

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: 

 Obbligatorio – Iscrizione dell’azienda al sistema Avcpass e comunicazione PASSOE 

 Obbligatorio - Copia del presente disciplinare, firmato digitalmente dal rappresentante 

legale della Ditta per accettazione di tutte le condizioni ivi riportate; 

 Obbligatorio – Garanzia provvisoria pari al 4 % del prezzo base indicato nell’invito 

 ai sensi dell’art.93 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  

“DOCUMENTAZIONE TECNICA”, contenente la seguente documentazione: 

 Obbligatorio - Schede tecniche delle attrezzature proposte (schede tecniche), che indichino 

chiaramente marca, modello, caratteristiche, ecc. dei beni offerti; 

 Obbligatorio – Offerta tecnica, compilata secondo le apposite tabelle MePA, e 
firmata digitalmente dal rappresentante legale della Ditta, riportante la descrizione dei 
miglioramenti nelle caratteristiche e/o nelle quantità  degli elementi della fornitura rispetto 
ai requisiti minimi. 

 Obbligatorio – Offerta di assistenza on-site, firmata digitalmente dal rappresentante 

legale della Ditta, che attesti: 

o L’assunzione di responsabilità per la stessa durata della garanzia di mesi 24 il 

numero di anni offerti per il servizio di assistenza on-site gratuito e garantito per 

tutti i giorni lavorativi dell'Istituzione Scolastica dalle ore 08,00 alle ore 14,00 entro 

le 24 ore dalla richiesta di intervento; 

 Formazione dei docenti all’uso delle attrezzature 
 

 

 Obbligatorio – Copia modello “avvenuto sopralluogo” (limitatamente ai lotti 3 e 4) 
che riporta indicazioni circa il sopralluogo dei locali effettuato dalla Ditta. Il 
sopralluogo è requisito  di valutazione necessario dell’offerta della Ditta, secondo quanto 
indicato nel presente Disciplinare. 

 
“DOCUMENTAZIONE ECONOMICA”, contenente la seguente documentazione: 

 Obbligatorio – Offerta economica analitica, compilata sulla piattaforma MePA e 
firmata digitalmente dal rappresentante legale della Ditta, riportante il costo IVA esclusa dei 
singoli elementi della fornitura.  
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È cura della ditta impostare opportunamente i dati in ogni scheda informatica predisposta in 

piattaforma MEPA dall’amministrazione scrivente. 

 

 Dichiarazioni e assunzione di responsabilità 

La Ditta, chiamata ad accettare integralmente il presente disciplinare, dichiara implicitamente: 

1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

2) di rispettare, nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in materia 

con particolare riferimento alla normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 

81/08) e ss.mm.ii. e con le norme sulla sicurezza e affidabilità degli impianti (D.M. 37/08) e 

ss.mm.ii.; 

3) che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359 del CC con altre 

imprese concorrenti alla gara di cui trattasi; 

4) di impegnarsi a fornire, per il prezzo totale indicato nel preventivo ed alle condizioni tutte del 

presente disciplinare, le attrezzature come progettato e con le eventuali modifiche che 

l'Amministrazione ritenga necessarie; 

5) di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità nei riguardi del perfetto funzionamento 

delle attrezzature, con le eventuali modifiche di cui sopra, e l'introduzione di eventuali varianti 

convenute in corso d'opera fra la Ditta e l'Amministrazione; 

6) di assumersi le proprie responsabilità, fino al termine del periodo di garanzia, per qualunque 

inconveniente che si verifichi nelle attrezzature fornite; 

7) Di aver adempiuto agli obblighi prescritti dalle vigenti normative antinfortunistiche (D.L.vo 

81/08) e ss.mm.ii.. 

8) Di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla 

legge 136/2010 e ss.mm.ii. 

 Valutazione delle offerte e procedure di aggiudicazione 

 

La valutazione delle offerte e le relative  procedure di aggiudicazione saranno effettuate 

relativamente ad ogni singolo lotto. 

L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 

punti secondo i parametri di seguito indicati. In particolare, sarà predisposta una graduatoria per 

singolo lotto stilata automaticamente dal sistema MePA, che assegnerà ad ogni Ditta 

concorrente un punteggio fino a un massimo di 100 punti determinato come segue: 

Punteggio Massimo 100 punti 

Offerta Economica 25 punti 

Offerta Tecnica 75 punti 

Componente Economica (massimo 25 punti) 

Alla Ditta che avrà offerto il prezzo più basso, verrà attribuito il punteggio massimo: 2 5  punti 

(venticinque punti). 
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Alle altre Ditte verrà attribuito un punteggio proporzionale al rapporto tra la propria offerta del 

lotto e quella più bassa dello stesso lotto, secondo la formula presente sul MEPA e 

denominata “lineare min max (interdipendente)”. 

L’Istituto provvederà all’aggiudicazione del lotto anche in presenza di un solo preventivo valido 

Il punteggio relativo all’offerta economica non sarà attribuito nel caso di offerte incomplete 

 

Componente Tecnica (massimo 75 punti) 

 

La componente tecnica verrà graduata direttamente dal MEPA in funzione delle caratteristiche 

indicate per ogni prodotto. 

Sempre il MEPA determinerà, lotto per lotto, l’azienda fornitrice che si assicurerà la fornitura, 

secondo una graduatoria pubblica e trasparente. 

 

 

 Modalità di pagamento 

Il pagamento, condizionato alla verifica della regolarità contributiva (DURC-Equitalia) da 

parte della Ditta aggiudicataria, avverrà nelle seguenti modalità: 

una anticipazione pari alla somma ottenuta da parte dell'Autorità di Gestione a seguito della 

stesura del contratto, previa presentazione di fattura con trascritto il codice IBAN, entro 30 

gg. dall’avvenuta liquidazione delle somme da parte dell’AdG. 

Il saldo a seguito di positivo collaudo, previa presentazione di fattura con trascritto il codice IBAN, 

entro 30 gg. dall’avvenuta liquidazione delle somme da parte dell’AdG. 

La Ditta fornitrice dovrà rinunciare, sin da ora, alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri 

di alcun tipo per possibili ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione 

scolastica. 

 Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

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. 

La partecipazione alla procedura sottintende l’accettazione del trattamento dei dati personali da 

parte di questa Amministrazione nel rispetto della normativa e per gli scopi legati al presente 

provvedimento. 
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