
  

 
 

ALLEGATO A 
 

Alle ditte invitate 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

BANDO DI GARA CON PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LA 
SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI  E PER IL COMPLETAMENTO DELL’AULA 
RIUNIONI 
 

CIG. ZE0244AE56 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
  

• Vista la determina Dirigenziale n. Prot. 3323-06-02 del 09/07/2018, con la quale è stata 
indetta la gara per la fornitura di arredi scolastici;  

• Considerata la necessità e l’urgenza di procedere all’appalto degli arredi necessari per 
l’allestimento di una nuova sezione di Scuola dell’infanzia plesso G. Garibaldi e il 
completamento dell’aula delle riunioni sita nella scuola secondaria di I° grado; 

 
INDICE 

 
gara a procedura ristretta ai sensi del Dlgs 50/2016 per l’affidamento della fornitura di arredi 
scolastici. 

 
  Denominazione e indirizzo amministrazione 
aggiudicatrice: Istituto Statale Comprensivo Statale Uta 
tel. 070 969005 e fax 0709661226  
E-MAIL: caic874006@istruzione.it - posta certificata: 
caic874006@pec.istruzione.it Sito web www.ics-uta.gov.it 
 
  Indirizzo al quale inviare le offerte :  
Istituto Statale Comprensivo Statale Uta 
Via Regina Margherita s.n. 09010 Uta (Ca) 
 
3. Descrizione 
dell’appalto: fornitura 
arredo scolastico 

 
4. Luogo di esecuzione della 
fornitura: sede dell’Istituto 
appaltante 
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 Importo massimo della fornitura:  
B) 4.200,00 (IVA esclusa) 
 
 Modalità di pagamento: 
entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica 
 

7) Requisiti di ammissione alla gara :  
a. essere iscritto per attività inerenti l’oggetto della presente gara nel Registro delle Imprese o in 
uno dei registri professionali commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, 
in conformità a quanto previsto dal D. Lgs n. 50/2016  
b. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dagli appalti pubblici previsti dal D. Lgs n. 

50/2016.  
c. di rispettare il contratto collettivo nazionale di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti 
dei lavoratori dipendenti o soci in caso di cooperative;  
d. di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile .  
 

8)Criterio di aggiudicazione:  
prezzo più basso rispetto all’importo massimo di euro 4.200,00 (IVA esclusa) ai sensi D. Lgs 
50/2016 rispettando quanto definito nel capitolato tecnico e nell’allegato n 1. 
 
• Scadenza fissata per la ricezione delle 
offerte: ore 13:00 del 23/07/2018  
apertura delle buste ore 10:00 del 24/07/2018 
 
• Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 
90 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 
 
• Informazioni e Responsabile del Procedimento: 
. 
Responsabile Unico del Procedimento: La Dirigente Scolastica Prof.ssa Sivia Minafra; e-mail 
caic874006@istruzione.it 
 

9) Pubblicazioni:  
il presente bando è pubblicato all’Albo Web dell’istituto all’indirizzo : www.ics-uta.gov.it 
 

 

L’ Ufficio di Segreteria avrà cura di pubblicare tempestivamente sul sito internet indicato eventuali 
note e/o precisazioni di interesse generale per la partecipazione alla gara. 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Silvia Minafra) 

 

Allegati: 
1) Disciplinare di gara All. A 
2) Capitolato Tecnico - Capitolato speciale d’appalto per la fornitura di arredi scolastici 
3) Allegato 1: Domanda di partecipazione  
4) Allegato 2: Dichiarazione sostitutiva 
5) Allegato 3: Scheda Offerta Economica 
6) Allegato 4: Patto di Integrità 



DISCIPLINARE DI GARA 
 
Oggetto dell’appalto  
Procedura ristretta sotto la soglia comunitaria per la fornitura e posa di arredi scolastici che viene 
esperita in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel D.Lgs n. 50/2016, nel presente 
Disciplinare e nell’accluso Capitolato Tecnico. 
 

Ammontare dell’appalto  
C) L’ammontare massimo dell’appalto è di 4.200,00 (IVA esclusa) 
ed è comprensivo di ogni onere e spese inerenti la fornitura descritta nel capitolato tecnico. 
 
Modalità di presentazione dell'offerta  
I soggetti, che hanno requisiti richiesti nel bando e intendono partecipare alla presente gara 
dovranno far pervenire, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura le buste n.1 e n. 2: 
 

BUSTA N. 1 - Documentazione Amministrativa; 
BUSTA N. 2 - Offerta economica; 
 

BUSTA n. 1 -  Documentazione Amministrativa  
Tale busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante della ditta, 
riportante all’esterno l’indicazione BUSTA N. 1: Documentazione Amministrativa dovrà 
contenere quanto segue: 
10.Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal legale 
rappresentante in cui la Ditta dichiara (come da modello allegato 2) unitamente a copia non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore: 
 
10. Patto di integrità 
 
BUSTA n. 2 – Offerta Economica  
le ditte partecipanti dovranno redigere l'offerta economica utilizzando il modello allegato: Offerta 
Economica (allegato 3).  
L’offerta, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere datata, timbrata e sottoscritta dal legale 
rappresentante della Ditta e dovrà essere inserita in apposita busta chiusa controfirmata sui lembi 
di chiusura, riportante all’esterno l’indicazione della ditta e la dicitura BUSTA N. 2: Offerta 
economica. 
 

Confezione e spedizione del plico  
Il plico, contenente le Buste 1 e 2, dovrà essere presentato, a pena di esclusione, entro il termine 
indicato nel bando di gara a:  
Istituto Statale Comprensivo Statale Uta 
Via Regina Margherita s.n. 09010 Uta (Ca) 
 
e dovrà presentare all’esterno: 
denominazione ed indirizzo della ditta mittente;  
l’indirizzo di questa Amministrazione;  
l’oggetto della gara: “PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI ARREDI 
SCOLASTICI”;  
la firma del legale rappresentante sui lembi di chiusura. 
Modalità di espletamento della gara  
Presso i locali della Dirigenza la commissione nominata dal Dirigente procederà, alle operazioni di 
seguito indicate:  
presa d’atto dei plichi (contenenti le BUSTE N.1 e N.2) pervenuti entro il termine stabilito 
nel bando; verifica della regolarità formale dei plichi;  
apertura delle buste contenenti la Documentazione Amministrativa;  
verifica della regolarità formale della documentazione amministrativa presentata da ciascuna 
ditta concorrente; ammissione dei concorrenti. 
 

Si procederà all’esclusione dei concorrenti dalla gara nei seguenti casi: 



qualora i plichi risultino pervenuti oltre il termine fissato nel presente invito;  
qualora l’eventuale inosservanza delle prescrizioni in materia di confezionamento del plico 
comprometta l’integrità e la segretezza del contenuto.  
L’esclusione dalla gara ed i relativi motivi verranno riportati nel Verbale di gara e successivamente 
notificati ai diretti interessati. 
 

Dopo aver espletato la prima fase di gara, si procederà all’apertura delle buste contenenti l’Offerta 
Economica. 
 

Si procederà all’esclusione dei concorrenti dalla gara nei seguenti casi:  
offerte incomplete in maniera sostanziale e/o non comparabili omogeneamente; 
offerte sottoposte a condizioni, termini e modi non previsti dal presente invito e dall’allegato 
Capitolato Tecnico. 
 
N.B: Alla suddetta seduta pubblica potranno intervenire i legali rappresentanti delle ditte concorrenti o 
altre persone munite di valida procura o delega, anche in carta semplice.  
I poteri di rappresentanza legale dovranno essere dimostrati mediante idonea documentazione (ad 
esempio: certificato C.C.I.A.A. in corso di validità). Eventuali procure o deleghe dovranno riportare 
nome e cognome del rappresentante, qualifica/ruolo ed i poteri di rappresentanza dei quali è munito. 
 
Criteri di aggiudicazione  
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi del D.Lgs n. 50/2016. La 
fornitura sarà aggiudicata a favore della ditta che avrà presentato il prezzo più basso per la fornitura 
degli arredi nelle quantità e caratteristiche previste nel Capitolato Tecnico di gara.  
In caso di parità di offerte si procederà ad estrazione a sorte della ditta aggiudicataria. 
 

Precisazioni  
Si precisa che:  
1. l’istituzione scolastica si riserva comunque la facoltà di non aggiudicare la gara, qualora ne ravvisi 
l’opportunità per motivate ragioni di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano accampare 
pretese di alcun genere;  
2. la procedura avrà corso anche in presenza di una sola offerta valida;  
3. l’aggiudicazione dell’appalto, nei modi e con i criteri specificati nel presente disciplinare, sarà 
immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre non potrà considerarsi impegnativa 
per la stazione appaltante finché i prescritti provvedimenti non saranno perfetti ed esecutivi ai sensi di 
legge. 
 

Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 e succ. mod. 
11.Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n. 
136/2010, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare, quello di impegnarsi a 
comunicare entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della presente il numero di conto 
corrente bancario o postale dedicato, entro sette giorni dalla sua accezione, o in caso di conti già 
in essere, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una fornitura ad una 
Pubblica Amministrazione previsto dall’art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso  
termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 
  
12.Le comunicazioni/modifiche possono avvenire anche per posta elettronica certificata al Direttore 
SGA STEFANO ATZENI, competente nelle relazioni contrattuali: caic874006@pec.istruzione.it.  
13. Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire 
negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato 
rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari..  
14. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell’inadempimento 
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 
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. n. 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. n. 
196/03. 



 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
   Prof.ssa  Silvia Minafra 
 
 
Documento firmato digitalmente 
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