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I.P.S.E.O.A.
Istituto Professionale di Stato 

per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
“ ” 

ALLE DITTE INTERESSATE

ALL’ALBO E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

BANDO DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
“SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO

IDRAULICO ED ELETTRICO” 
CIG. Z 9 D 3 4 2 C 7 2 0  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  il  Decreto  Interministeriale  n.  129  del  28  agosto  2018, concernente “Regolamento
concernente le  Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle  istituzioni
scolastiche";

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

VISTO  in  particolare  l’art.  32,  comma 2,  del  D.Lgs.  50/2016,  il  quale  prevede  che,  prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO in  particolare,  l’art.  60,  comma 1,  del  D.Lgs.  50/2016,  il  quale  prevede  che  «Nelle
procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta
a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque
giorni  dalla  data  di  trasmissione  del  bando  di  gara.  Le  offerte  sono  accompagnate dalle
informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa»;
CONSIDERATA l’urgente necessità di interventi di manutenzione ordinaria all’impianto
idraulico ed elettrico del nostro Istituto;

CONSIDERATO  che il  contratto verrà stipulato mediante  scrittura privata e  che le clausole
negoziali essenziali sono quelle previste dal codice civile e dalle norme previste in materia di
contabilità pubblica;
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CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della legge
488/1999 aventi per oggetto il servizio di manutenzione in oggetto;
RILEVATO che trattasi di un contratto avente per oggetto la manutenzione ordinaria
dell’impianto idraulico dell’Istituto;

CONSIDERATO che l’aggiudicazione avverrà, entro 30 giorni, dietro verifica del possesso dei
requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti;

CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato entro 30 giorni dalla comunicazione del
provvedimento di aggiudicazione;

VISTO il D.lgs. 81/08 e in particolare l’art.26, comma 6;

VISTO il DPR 28/12/2000 n. 445

RENDE NOTO

che questo Istituto deve avvalersi di un servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto
idraulico  della  durata  triennale  secondo  le  modalità  precisate  nel  presente  bando,  secondo il
criterio del prezzo più basso (ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs n. 50/2016);

Le persone fisiche e le società che intendono partecipare al presente bando dovranno essere in
regola con quanto previsto dalle normative e determina di:

- disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio ai fini della
generale conoscenza;

- disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica
con  indicazione  del  seguente  codice  univoco  UFFA2,  del  codice  CIG  e menzione
all’interno della stessa della dizione Scissione dei pagamenti per il versamento dell’IVA,
dopo  che  la  fattura  stessa  sarà  stata  debitamente  controllata  e vistata in  ordine alla
regolarità e rispondenza formale e fiscale.

IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 2.500,00 annue oneri compresi

DURATA DEL CONTRATTO: triennale dalla sottoscrizione del contratto.

TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: le offerte, che dovranno
riportare  l’importo complessivo del servizio,  dovranno pervenire entro il termine perentorio
delle ore 12.00 del giorno 15/01/2022.

INDIRIZZO AL QUALE DEVONO ESSERE INOLTRATE:  saranno ammesse soltanto le
offerte inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
tprh040003@pec.istruzione.it.

Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine indicato, intendendosi
questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.
La  mancata  osservanza  delle  modalità  richieste  per  la  compilazione  dell’offerta,  la  mancata
compilazione o presentazione di quanto richiesto, la presentazione di dichiarazioni non veritiere,
comporteranno l’automatica esclusione dalla gara.
Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate o con varianti.
L’offerta, una volta presentata, non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con altre dopo
la presentazione.
La ditta non dovrà pretendere alcun costo aggiuntivo per la presentazione dell’offerta.
Il criterio di valutazione è quello del costo orario più basso.
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La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di  una sola offerta  purché ritenuta congrua e
idonea.
L’amministrazione si riserva di annullare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la
presente procedura.
L’offerta dovrà contenere la seguente documentazione:

1. Istanza di partecipazione alla gara (allegato A debitamente compilato e firmato);
2. Dichiarazione sostitutiva (allegato B), rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47

D.P.R. n. 445/2000, resa sottoscritta dal legale rappresentante o Procuratore dell’Impresa (in
tal caso allegare copia della procura speciale a pena di esclusione) e prodotta unitamente a
copia  fotostatica  non  autenticata  di  un  documento  di  identità  in corso  di validità del
sottoscrittore, a pena di esclusione, con la quale si attesti:

 L’esatta denominazione o ragione sociale dell’Impresa, la sede legale, il codice fiscale,
partita IVA, il numero di telefono e fax, l’indirizzo e-mail;

 L’iscrizione dell’Impresa nei registri della C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico
settore di attività oggetto della gara, con l’indicazione degli estremi di iscrizione;

 I dati relativi al legale rappresentante e all’eventuale procuratore speciale (nazionalità,
luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale);

 che all’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lettera c) del D.Lgs n. 231/01 recante  disposizioni  sulla responsabilità  amministrativa
delle persone giuridiche, o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, comma
1, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;

 Di accettare integralmente il bando di gara;
 Di essere in piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di

approvarne incondizionatamente il contenuto;
 che ogni comunicazione attinente lo svolgimento della presente gara dovrà essere

inviata esclusivamente all’indirizzo della scuola;
 Di essere informato, ai sensi e per gli effetti della Legge 196/03   e del Regolamento UE

2016/679 del 8/4/2016 (GDPR)  che i dati personali raccolti  saranno trattati, anche con
strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la
dichiarazione viene resa;

 Di impegnarsi ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dalla legge 136/2010;

 Di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e
assicurativi, indicando la propria matricola INPS e posizione INAIL, per la successiva
richiesta del DURC d’ufficio;

 Di essere consapevole che l’aggiudicazione della presente gara è finalizzata
esclusivamente  alla scelta  del  fornitore a  cui  ricorrere in  caso di  necessità  di  minuto
mantenimento  dell’edificio  scolastico  e  che  pertanto  verranno  corrisposti  pagamenti
esclusivamente per prestazioni richieste e autorizzate dalla scuola.

3. L’offerta economica (Allegato 1 debitamente compilato e firmato).
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SOGGETTI AMMESSI

I partecipanti alla gara dovranno risultare in possesso di tutti i requisiti, previsti espressamente dal 
D.Lgs. 50/2016:
1. requisiti di carattere generale (di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016);
2. requisiti di idoneità professionale (di cui all’art. 83, comma 1, lettera a del D.L. n. 50/2016);
3. requisiti di capacità economico finanziaria (di cui all’art. 83, comma 1, lettera b del D.L. n. 

50/2016);
4. requisiti di capacità tecniche e professionali (di cui all’art. 83, comma 1, lettera c del D.L. n. 

50/2016);
5. sede legale situata nella provincia di Bergamo o nel raggio di 40 Km.

ESCLUSIONE

Verranno esclusi dalla gara coloro che:
1. presenteranno offerte difformi dalle norme di partecipazione della presente gara;
2. non utilizzeranno i modelli predisposti allegati al presente bando;
3. hanno     sede     legale     non     situata     nella     provincia     di   Trapani       o     nel     raggio     di       40     Km.  

DIVIETI DI SUBAPPALTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
E’ fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di subappaltare o comunque cedere il contratto anche
parzialmente pena l’immediata risoluzione del contratto medesimo.

PERSONALE ADDETTO

La Ditta appaltatrice dovrà possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente. Si richiamano
espressamente tutte le disposizioni sull’osservanza dei contratti di lavoro ed in particolare: nella
prestazione dei servizi che formano oggetto dell’affidamento, la Ditta assegnataria si obbliga ad
applicare  integralmente  nei  confronti  dei  propri  dipendenti  tutte  le  norme  contenute nel
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per dipendenti delle aziende del settore e negli accordi
integrativi dello stesso.
La Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente le disposizioni stabilite in tema di sicurezza
nei luoghi di lavoro, come da D.Lgs 81/2008.

CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA

Il venire meno, successivamente all’aggiudicazione o comunque durante l’esecuzione del
servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara determina la risoluzione anticipata del rapporto,
salva  ed impregiudicata  ogni  pretesa  risarcitoria  dell’Istituto.  Causano,  altresì,  la risoluzione
anticipata del rapporto gravi inadempienze dell’aggiudicatario che l’Istituto rilevi con espressa
diffida.
Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espresso, salvo il diritto al risarcimento del danno, il
verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:
- non veridicità delle dichiarazioni fornite al fine della partecipazione alla gara e alla fase

contrattuale;
- violazione dell’obbligo di riservatezza;
- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti

minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
- frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere la

ditta.
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La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà senz’altro operativa a seguito
della comunicazione che l’Istituto darà per iscritto all’aggiudicatario, tramite mail certificata.

La risoluzione dà altresì all’Istituto il diritto di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi, in danno
dell’affidatario  con  addebito  ad  esso  del  costo  sostenuto  in  più  dall’Istituto  rispetto  a  quello
previsto.

SOSPENSIONE

L’Istituto ha la  facoltà  di  sospendere in qualsiasi  momento,  per  comprovati  motivi  di  interesse
generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’aggiudicatario del servizio, dandone
comunicazione scritta allo stesso.

RECESSO

L’Istituto può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento. In caso di recesso per colpa
non imputabile  alla  ditta il  soggetto  aggiudicatario  ha  diritto  al  pagamento  di  un corrispettivo
commisurato al servizio prestato, comprensivo delle spese sostenute. Il pagamento di quanto
previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e
delle spese sostenute.

LEGGE APPLICATIVA E FORO COMPETENTE
Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla vigente normativa di Legge Nazionale e
ove  applicabile  dalla  vigente  normativa  comunitaria.  Qualsiasi  controversia  in merito
all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto di appalto di fornitura di servizio ed
eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio stesso tra questa
stazione appaltante aggiudicatrice e l’aggiudicatario, non componibili in via amichevole, saranno
demandate al giudice ordinario.
Il Foro competente è quello  di Marsala, sede territorialmente competente.

EFFICACIA
Le  norme  e  le  disposizioni  di  cui  ai  presenti  articoli  sono  vincolanti  per  l’Aggiudicatario  dal
momento in  cui  viene comunicata  l’offerta,  mentre lo  sono per l’Istituto solo dopo la  regolare
sottoscrizione del contratto.

RINVIO EX LEGE

Per  tutto  quanto  non  espressamente  indicato  regolato  e  previsto  dal  presente  disciplinare  si  fa
espresso riferimento a quanto prescritto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa
comunitaria e nazionale.

ONERI ED OBBLIGHI ALL’AGGIUDICATARIO
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell’Aggiudicatario, senza dar luogo
ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- tutte le spese sostenute per la formulazione dell’offerta;
- tutte le spese di bollo eventualmente inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio
dal giorno della notifica dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
- l’obbligo di segnalare per iscritto, immediatamente, all’Istituto ogni circostanza o difficoltà
relativa alla realizzazione di quanto previsto.
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TUTELA DEI DATI

L’Istituzione  Scolastica  fa  presente  che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  Legge  196/03  e  del
Regolamento UE 2016/679 del 8/4/2016 (GDPR), i dati personali forniti o acquisti dalla Scuola
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di
legge o di contratto inerenti il rapporto di fornitura o comunque connesso alla gestione dello
stesso, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza. Tali
dati potranno  essere comunicati,  per le medesime  esclusive  finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizione di legge, la facoltà di accedervi.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’I.P.S.E.O.A. “VIRGILIO TITONE”
Dott.ssa Conciauro Rosanna.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Rosanna Conciauro

               Documento informatico firmato digitalmente 
            ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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