ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO “ANTONINO RALLO”
SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA- SECONDARIA DI I GRADO
Via Dante, 2 – 91023 Favignana (TP) – Tel/fax 0923/921281
C.M. TPIC80500C Cod. Fiscale 80004810810 E-Mail: tpic80500c@istruzione.it
E-Mail certificata: tpic80500c@pec.istruzione.it Sito web http://www.icrallo.gov.it
Prot. n. 199 C/14

del 16/01/2018
AL COMUNE
ALL’ALBO
AGLI ATTI

OGGETTO: CAPITOLATO D’APPALTO
AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA R.D.O. "APERTA
AGLI OPERATORI ECONOMICI INVITATI'') ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50 del
2016
Si rende noto che sulla piattaforma internet (sul sito www.acquistinretepa.it) del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, da ora in poi: "MePA") è visibile, relativamente al servizio in oggetto, una
Richiesta di Offerta (c.d. "RdO") aperta solo ed esclusivamente agli operatori economici invitati.
Potrà dunque inserire la propria offerta l’operatore economico invitato in possesso dei necessari requisiti
di legge, per la/e categoria/e oggetto della RdO.
ALLEGATO A
AVVISO/DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO: “Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino, a seguito di incendio, della
funzionalità della palestra della scuola secondaria di primo grado B. Mineo appartenente
all’Istituto comprensivo A. Rallo Favignana” - CIG: Z4921A9777
Gli operatori economici invitati, fermo restando il possesso dei requisiti di ammissibilità, possono
partecipare alla procedura (RdO) in oggetto presentando apposita offerta mediante la piattaforma
informatica MePa, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate
tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente avviso/disciplinare, dalla RdO,
dal Capitolato Speciale d'Appalto, alle condizioni che seguono.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione
committente può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo
svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
Premesse
Il presente avviso/disciplinare, contiene le modalità di partecipazione alla procedura di gara (RdO sul
MePA) indetta dal IV Settore – Patrimonio Territorio ed Ambiente, le modalità di compilazione e
presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e le modalità della procedura di
aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente a oggetto Progetto
“Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino a seguito di incendio della palestra dell'Istituto
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scolastico A. Rallo Favignana” - CIG: Z4921A9777, come meglio specificato nel Capitolato Speciale
d’Appalto.
Si precisa che bisogna inviare/allegare esclusivamente i documenti richiesti nella RdO sul MePA
secondo le modalità ivi indicate. Altri documenti possono essere aggiunti a discrezione dell’operatore
economico nelle sezioni ritenute opportune, tali documenti non saranno oggetto di valutazione ai fini della
verifica documentale ai fini dell’ammissione all’apertura dell’offerta economica.
La documentazione di gara comprende:
a)
b)
c)

Avviso/Disciplinare di gara;
Capitolato Speciale d’Appalto;
Progetto.

Informazioni generali sull'appalto
Email: tpic80500c@istruzione.it
PEC: tpic80500c@pec.istruzione.it
Il RUP: DOTT. ERASMO MICELI
Termine di presentazione delle offerte in modalità elettronica: come da RdO.
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
La gara verrà espletata mediante procedura negoziata (ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016)
in modalità elettronica, utilizzando lo strumento telematico del MePA.
La richiesta di offerta è aperta solo agli operatori economici invitati iscritti al Bando: “LAVORI DI
MANUTENZIONE EDILI-OG1 ed operanti in Sicilia.
Si tratta di una procedura negoziata e non di una procedura aperta perché, ai fini della partecipazione alla
gara, l'operatore economico deve aver conseguito sul MePA le necessarie abilitazioni (sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione alla categoria oggetto della RdO). Nella procedura aperta,
invece, il conseguimento di dette abilitazioni non è richiesto.
Il servizio sarà aggiudicati con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4, lettera a) del D.
Lgs. 50/2016 e la congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell'art. 97, c. 2 del D. Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante si avvarrà della facoltà, concessale dall'art. 97, c. 8 primo inciso D. Lgs. 50/2016,
di escludere automaticamente dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, c. 2 del D. Lgs. 50/2016. Non si
procederà all’esclusione automatica, ancorché sia previsto nel presente avviso, qualora il numero
delle offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia inferiore a dieci.
1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara
1.1. Il servizio si compone delle prestazioni riportate nel capitolato speciale d'appalto e negli
elaborati progettuali.
1.2. La durata dell'affidamento è indicato nella RdO e decorrenti dalla data del verbale di
consegna.
1.3. QUANTITATIVO DELL'APPALTO: € 31´169,69 di cui:
 Importo del servizio a base d’asta: € 28.904,51 (soggetti a ribasso)
 Importo per la sicurezza non soggetto a ribasso: € 2´265,18;
1.4. Le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia sono consentite nei limiti e alle
condizioni stabiliti all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 (Codice). I prezzi che risulteranno
dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi e invariati per tutta la durata della
prestazione, fatto salvo eventuali variazioni rientranti nelle ipotesi disciplinate dall'art. 106
del Codice.
1.5. La modifica, nonché la variante, del contratto di appalto in corso di validità deve essere
autorizzata dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui
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il RUP dipende. Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di
affidamento nei casi previsti all’art. 106 del Codice.
1.6. Gli eventuali nuovi prezzi necessari, saranno assoggettati al ribasso di gara offerto. Le dette
modifiche non devono avere l'effetto di alterare la natura generale del contratto. Per i
contratti relativi ai servizi, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono
essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, del Codice solo per
l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura
pari alla metà.
1.7. Modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione: la contabilizzazione del
servizio avverrà a misura. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi
dell’art. 32, comma 14, D. Lgs.50/2016.
1.8. il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà con le modalità indicate nel CSA.
1.9. il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel
rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli
obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010,
n. 136.
1.10.
Anticipazione del prezzo: in applicazione dell'art. 35, comma 18 del Codice è
prevista a favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% sul
valore stimato dell'appalto.
2.

Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara gli operatori economici invitati in possesso delle necessarie abilitazioni sul
MePA, per la/e categoria/e oggetto della RdO, conseguite entro i termini di presentazione dell'offerta
ed in possesso dei requisiti prescritti dal Codice.
Non vi sono forme di partecipazione escluse, tuttavia le imprese consorziate, retiste, ausiliarie e
mandanti devono essere abilitate al MePA, per le categorie oggetto della RdO, al momento
dell'inserimento dell'offerta.

3.

4.

Condizioni di partecipazione
3.1.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
 le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del Codice;
 le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre
2011, n. 159.
 le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001, o che siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico
finanziario avverrà a cura dell'amministrazione che procederà direttamente alla verifica dei
requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e secondo le regole del
MePA.

5.

Presa visione della documentazione di gara, accettazione norme e disposizioni RdO
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5.1. La documentazione di gara e tutti gli elaborati progettuali sono disponibili sulla piattaforma
MEPA.
5.2. Il concorrente/operatore economico con l'avvenuta partecipazione e la sottoscrizione della
presente avviso/disciplinare dichiara:
a) di aver preso visione e accettare integralmente senza condizione e riserva alcuna tutte le
norme e disposizioni contenute negli atti di gara, nel capitolato speciale d'appalto e negli
elaborati di gara;
b) di aver preso contezza della natura dell’appalto, delle condizioni fattuali, delle caratteristiche
generali e particolari che possono avere influito o influire sull'esecuzione del servizio e sia
sulla determinazione della propria offerta;
c) di giudicare il prezzo stabilito remunerativo e adeguato e tale da consentire il ribasso offerto
e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua
formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri
compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
d) di avere a disposizione per l'attivazione dell'appalto le attrezzature, i mezzi, il personale e
quant'altro necessita per l'esecuzione dello stesso;
e) di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 16 aprile
2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (GU Serie Generale n. 129 del 4-62013) e ss.mm.ii. e si impegna in caso di aggiudicazione di rispettare e di divulgare
all’interno della propria organizzazione il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto. Fatti salvi gli eventuali altri
effetti, l’inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di
comportamento dei dipendenti pubblici comporta la risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 1456 del C.C.
5.3. Non è previsto il rilascio della attestazione di avvenuto sopralluogo da parte dell'ufficio.

6. Chiarimenti
6.1. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti, all'Area Comunicazione del MEPA, entro il termine fissato nella RdO. Non saranno,
pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno 2 giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito
alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma MEPA.

7.

Comunicazioni

7.1. Comunicazioni: le comunicazioni alle imprese verranno effettuate dalla SA solo ed
esclusivamente nelle modalità previste dal MePA.. Eventuali rettifiche dei documenti di gara
verranno rese note sul MePA.
7.2. Con la partecipazione alla procedura il concorrente elegge domicilio presso l'"Area
Comunicazione” del Sistema del MEPA".
7.3. Le integrazioni richieste dalla stazione appaltante o qualunque altra comunicazione inviata
dagli operatori economici dopo la scadenza per la presentazione delle offerte dovranno
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essere inviate a mezzo PEC: tpic80500c@pec.istruzione.it
7.4. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni d'imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario
s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
8. Subappalto
8.1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o
concedere in cottimo in conformità alle disposizioni indicate all'art. 105 del Codice; in
mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
8.2. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo
stabilito dalla legge vigente in materia.
8.3. La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e/o del cottimista
nei casi disciplinati dall'art. 105, c. 13 del Codice.
9. Ulteriori disposizioni
9.1. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa in materia di lavori pubblici.
9.2. In analogia a quanto stabilito dall'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione
coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione
dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di
recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si
riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura
di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l'affidamento del completamento del servizio.
9.3. L'appalto sarà regolato anche dalle disposizioni previste dal Capitolato Generale d'Appalto.
9.4. Per la definizione di tutte le controversie derivanti dal contratto di appalto si procederà con le
modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.
9.5. Si intendono automaticamente adeguate al D. Lgs. 50/2016 le clausole del capitolato speciale
d'appalto incompatibili con il suddetto Decreto. Qualora le clausole non siano adeguabili, si
intendono inefficaci. Il capitolato speciale d'appalto è inoltre integrato dalle norme vigenti e, m
particolare, da quelle di cui al D. Lgs. 50/2016.
9.6. Saranno consentite modifiche contrattuali solo nei limiti previsti dal D. Lgs 50/2016.
9.7. Si precisa, inoltre, che l'aggiudicatario non ha alcunché a pretendere in caso di de-finanziamento
dell'opera.

10. Requisiti d'idoneità professionale e tecnico-organizzativa
10.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Iscrizione, nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura
e Artigianato della provincia in cui l'impresa ha sede per attività attinente l'oggetto
dell'appalto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da
apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione nel corrispondente registro dello Stato
di appartenenza, ai sensi dell'art. 83, co.3 del Codice.
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11. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Secondo le modalità di presentazione elettronica stabilite sulla piattaforma elettronica del MEPA
entro il termine perentorio indicato nella RdO, pena l’esclusione.
12. Contenuto della "Documentazione amministrativa"
Nella "Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i documenti richiesti nella RdO.
13. Contenuto "Offerta economica"
13.1. Nella "Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica,
predisposta secondo il modello del sistema del MePA, generato automaticamente dal sistema,
contenente l'indicazione dei seguenti elementi:
a) il ribasso percentuale sull'importo del servizio posto a base di gara come determinato al
punto 1.3 del presente avviso/disciplinare;
b) i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex art. 95, comma 10, del Codice.
c) i propri costi della manodopera ex art. 95, comma 10, del Codice.
La mancata indicazione del ribasso offerto della stima dei costi della sicurezza e del
costo della manodopera di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituisce causa di
esclusione che non può essere sanata attraverso la nuova disciplina del soccorso istruttorio in
quanto lo stesso non consente il completamento o l'integrazione dell'offerta che, se fosse
consentita, altererebbe la par condicio della concorrenza.
13.2.
13.3.

il ribasso è indicato con non più di 4 (quattro) cifre decimali dopo la virgola;
L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva,
l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate dalla
normativa vigente in materia.

14. Operazioni di gara
La prima seduta pubblica avrà luogo presso il IV Settore, in Piazza Europa 2 a Favignana, in
data e ora indicate nella RdO e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese
interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali
rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni
successivi.
14.1. Le successive sedute pubbliche saranno accessibili ai concorrenti sul portale
www.acquistinretepa.it;
14.2. Il Commissione/PO procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo delle offerte nel
portale www.acquistinretepa.it inviate dai concorrenti, della loro correttezza e, una volta
visualizzati, al controllo della completezza e della correttezza formale della
documentazione amministrativa, come chiarito nei paragrafi successivi.
14.3. L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta
dedicata all'offerta economica ovvero qualsiasi forma di anticipazione dell’offerta
economica, costituirà causa di esclusione.
14.4. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione/PO redige la graduatoria definitiva
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e formula la proposta di aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato la
migliore offerta.

15. Valutazione dell'offerta economica - contenuto della "Offerta economica"
15.1. La Commissione/PO, in seduta pubblica, procederà all'apertura elettronica delle offerte
economiche, dando lettura dei ribassi offerti.
15.2. Qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara accerti, sulla base di univoci
elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che
sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che
le hanno presentate.
15.3. I sorteggi del metodo di cui all'art. 97, c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e del coefficiente di cui
all'art. 97, c. 2, lett. e) del D. Lgs. 50/2016 avverranno nelle modalità e nella tempistica
dettata dal MePA. Precisamente, i sorteggi del metodo e del coefficiente vengono entrambi
effettuati dallo stesso sistema MePA in sede di gara.
15.4. Nell'ipotesi in cui, alla data della prima seduta di gara, nel sistema dovesse essere
introdotta la funzionalità che consentirebbe di effettuare automaticamente il sorteggio
del metodo immediatamente prima dell'apertura delle offerte economiche e il
sorteggio automatico del coefficiente in apertura di gara, si procederà in tal senso.
Finché, però, tale funzionalità non sarà stata introdotta, il sorteggio sia del metodo sia
del coefficiente verranno effettuati automaticamente in sede di gara.
15.5. Ai sensi dell’art. 97, 3-bis. del Codice, si procederà all'individuazione della soglia di
anomalia (di cui al comma 2 dello stesso articolo) solamente ove il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a cinque (Vedi comunicato A.N.A.C. del 05/10/2016).
15.6. I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla quarta cifra
decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a
cinque.
15.7. La stazione appaltante procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia individuata ai sensi del
comma 2 dell'art. 97, in presenza dei presupposti di cui al co. 8 del medesimo articolo.
Non si procederà all’esclusione automatica, ancorché sia previsto nel presente avviso,
qualora il numero delle offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia inferiore a dieci.
(Vedi comunicato A.N.A.C. del 05/10/2016).
15.8. Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, la Commissione/PO
proporrà di aggiudicare l'appalto all'operatore economico che avrà presentato il massimo
ribasso e, successivamente, se il ribasso sarà risultato superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell'art. 97, c. 2 del D. Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante avvierà il
procedimento volto alla verifica della congruità di detta offerta ai sensi dell'art. 97, cc. 1, 4,
5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.
15.9. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione/PO redige la graduatoria definitiva
e formula la proposta di aggiudicazione al concorrente che ha presentato la migliore
offerta.
15.10.In caso di offerte uguali, si procede all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D.
23/5/1924 n. 827, mediante sorteggio.
15.11. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del Codice.
15.12. E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara
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qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto
o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
15.13. 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.
16. Aggiudicazione:
16.1. la proposta di aggiudicazione avvenuta in sede di gara assume carattere definitivo a seguito
dell'approvazione della stessa da parte del RUP proponente l'affidamento. Tale
aggiudicazione definitiva acquista efficacia solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di
ordine generale secondo le modalità indicate nell'art. 86 del Codice;
16.2. l'aggiudicazione dell'appalto ha luogo con le modalità ed alle condizioni previste dagli
articoli 32 e 33 del Codice degli Appalti;
16.3. ai sensi degli articoli 71 e 76 del DPR n°445/2000 la Stazione appaltante può revocare
l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova,
l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione
in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

17. Precisazioni riguardo le modalità di calcolo della soglia di anomalia
Attualmente, il sistema del MePA potrebbe non consentire il calcolo automatico della soglia
di anomalia per ciascuno dei cinque metodi di cui all'art. 97 c. 2 D. Lgs. 50/2016.
Nel caso in cui il calcolo non possa essere effettuato automaticamente, la seduta rimarrà
aperta finché non saranno stati effettuati i relativi calcoli dalla Commissione/PO.
18. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario Contratto
18.1. l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con
apposita richiesta a:
a) fornire alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla formalizzazione del
contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
b) costituire una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016;
c) munirsi, delle eventuali assicurazioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto;
d) qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva
gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a), b), e c) in tempo utile per la
sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata
dalla Stazione appaltante.
18.2. Per tutto quanto non indicato nel presente articolo si fa riferimento all’103 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
18.3. Verrà stipulato apposito contratto con l’Operatore Economico. L'aggiudicatario resterà
vincolato all'assunzione della gestione, anche nelle more di perfezionamento degli atti
relativi all'appalto.
18.4. L'appaltatore decade dall'aggiudicazione se prima della stipula del contratto cessa di
possedere anche uno dei requisiti di ordine generale previsti dal bando di gara o se non
presenta le polizze assicurative richieste, oppure non consegna il P.O.S.
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18.5. In tutti i casi di decadenza dall'aggiudicazione, l’Istituto incamera la cauzione provvisoria e
se è già stata prestata la cauzione definitiva incamera anche quest'ultima gravando
sull'aggiudicatario l'onere di risarcire il maggior danno provocato alla stazione appaltante a
causa della decadenza dall'aggiudicazione.
18.6. In caso di rifiuto o di mancata stipulazione del contratto entro 15 giorni dall'invito da parte
dell'Istituto, l'aggiudicataria decade dall'aggiudicazione dell'appalto, fatti salvi, comunque,
ogni diritto e azione della committente, ivi compreso il risarcimento dei danni causati.
18.7. Inoltre, la Stazione Appaltante provvederà ad acquisire la documentazione prevista dalla
normativa antimafia.
18.8. Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto sono a completo carico dell'Impresa
Aggiudicataria senza diritto di rivalsa.

19. Definizione delle controversie
In caso di controversie il Foro competente è quello di Trapani.
20. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii,
esclusivamente nell'ambito della gara/RdO regolata dal presente disciplinare di gara.
L’Operatore Economico autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di
"accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara.
Per informazioni in merito alla procedura di gara: IV Settore; tel. 0923/921281
Email: tpic80500c@istruzione.it
PEC: tpic80500c@pec.istruzione.it
Il RUP: DOTT. ERASMO MICELI
Il RUP
DOTT. ERASMO MICELI
letto, firmato e sottoscritto per accettazione
l’Operatore Economico
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