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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Art. 1 – Generalità
L’I.I.S. Paolo Baffi di seguito indicato come Scuola, destinatario di fondi della Fondazione Roma per la
realizzazione\ammodernamento di dotazioni informatiche e multimediali così come meglio specificato
nell’allegato A del presente capitolato
- procede tramite procedura negoziata ex art. 36 comma 2) lettera b) del Decreto Legislativo 50/16
mediante l’invito di 5 Aziende specializzate del settore e abilitate al MEPA alla selezione della
migliore offerta per la realizzazione di quanto previsto nel progetto presentato e approvato dalla
Fondazione Roma per mezzo della stipula della Convenzione del 23/09/16
la proposta dovrà essere effettuata “chiavi in mano” e ogni accessorio o lavoro necessario riguardante la
fornitura dovrà essere precisato e comunque da ritenersi incluso nell’offerta.
Art. 2 - Luogo di consegna e installazione delle attrezzature
Nei plessi come Allegato A previo accordi con l'Ufficio Dirigenza.
La ditta potrà visitare, previo appuntamento, i locali della scuola destinatari dell’installazione della
fornitura per prendere visione della situazione esistente.
Art. 3 - Oggetto della gara
Il presente capitolo ha per oggetto:
a. La fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nella scheda tecnica allegata al presente
capitolato;
b. L’installazione ed il collaudo delle attrezzature;
Art. 4 – Modalità di presentazione delle offerte
Per l’ammissione alla gara la ditta partecipante, a pena di esclusione, dovrà produrre offerta secondo
quanto specificato all’art. 9 del bando di gara e secondo le modalità in esso indicate.
Art. 5 Sopralluogo
Le ditte partecipanti dovranno effettuare sopralluogo obbligatorio per la verifica dei locali nei giorni 12 e
13 dicembre nella fascia oraria dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Potranno prendere parte allo stesso solo i
legali rappresentanti o delegato forniti di delega dello stesso. Del sopralluogo verrà rilasciata
certificazione che dovrà essere inserita nella busta A dei documenti di gara.
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Art. 6 - Qualità dei materiali
Le apparecchiature della fornitura dovranno essere di marca internazionale e conforme alle specifiche
tecniche minime descritte nel presente capitolato. Non saranno accettati materiali, apparecchiature e
accessori con caratteristiche tecniche inferiori a quelle previste. Non sono ammesse apparecchiature
assemblate, pena l’esclusione dalla gara.
Potranno essere ammesse attrezzature alternative (sempre di marca e non assemblate) purché ritenute
equivalenti o dotate di caratteristiche migliorative.
Tutte le apparecchiature dovranno essere assolutamente in regola con la normativa sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro (D.L. 81/2008), con le norme relative alla sicurezza e affidabilità degli impianti
(legge 37/2008 ex-legge 46/90) e alla normativa sul marchio CE.
Tutte le apparecchiature informatiche e i programmi applicativi devono essere “Euro compatibili e “2000
compatibili” ai sensi della Direttiva PCM del 3/6/1997.
Art. 7 - Termini per il completamento della fornitura
Il tempo assegnato per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature ordinate è di
sessanta giorni dalla stipula del contratto.

Art. 8 - Obblighi e oneri della ditta aggiudicataria
La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile della perfetta installazione delle attrezzature.
In particolare restano a carico della ditta aggiudicataria:
· Il trasporto, lo scarico e l’installazione del materiale nei locali dell’Istituto;
· Le presentazioni di personale specializzato per l’installazione e il collaudo delle attrezzature;
· I procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D Lgs. 81/2008 e 37/2008 ex46/90;
· La verifica e la certificazione degli impianti realizzati;
· L’ addestramento e formazione degli utenti all’ utilizzo delle apparecchiature.
La ditta aggiudicataria al termine della fornitura dovrà consegnare all’ Istituzione Scolastica:
· la dichiarazione di conformità di cui alla legge 37/2008 ex - 46/90 completa degli allegati obbligatori;
· Dichiarazione di conformità marchio CE.
Art. 9 - Collaudo e modalità di pagamento
Il pagamento sarà effettuato in seguito a collaudo favorevole da parte della Commissione Collaudo
dell’Ente Appaltante a presentazione fattura ed è subordinato all’accreditamento effettivo dei fondi da
parte della Fondazione Roma.
A tal proposito l’Azienda fornitrice deve rinunciare sin da ora alla richiesta di eventuali interessi legali e/o
oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa istituzione
scolastica. La fornitura potrà essere pagata previa presentazione di regolare fattura elettronica in
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ottemperanza al dettato del decreto n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le fatture dovranno riportare l’indicazione del
codice CIG identificativo della gara.
All’uopo si comunica che il codice univoco dell’ufficio è : UFEC 22
Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la ditta dagli obblighi ed oneri ad essa
derivanti dal presente capitolato.
La Ditta dovrà comunicare apposito c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva, su cui ricevere i
pagamenti, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari.
Prima di effettuare il pagamento, questa Scuola verificherà, tramite il sistema informatico Equitalia
S.p.A. eventuali inadempimenti relativi al pagamento di cartelle esattoriali ai sensi dell’art. 48-Bis del
D.P.R. 29-09-1973 n. 602, sistema introdotto dell’art. 2, c. 9 del D.L. 03-10-2006 n. 262, convertito con
modificazioni dalla L. 24-11-2006 n. 286 e del D.M.18-01-2008 n. 40.

Art. 10 - Garanzie
La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire l’intera fornitura per la qualità dei materiali per la corretta
installazione e per il regolare funzionamento per un periodo di almeno 36 mesi a decorrere dalla data del
collaudo.
Art. 11 – Risoluzione del Contratto
In tutti i casi di inadempimento dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto,
questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del C.C.

E’ prevista la risoluzione del contratto, inoltre, anche nei seguenti casi:
a) Nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della
documentazione d’offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a
forniture parzialmente eseguite;
b) Quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento;
c) Nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario;
d) Nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a dieci
giorni dalla comunicazione dell’avvio della fornitura.
Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della
dichiarazione dell’Amministrazione appaltante, in forma di email pec, di volersi avvalere della clausola
risolutiva.
Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato all’immediata sospensione della
fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali.
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Art.12 - Domicilio dell’appaltatore
Il prestatore del servizio elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito fissato nell’offerta, al
quale verranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o notifiche relative al presente
contratto.

Art.13- Effetti dell’aggiudicazione
Mentre l’aggiudicatario assume impegno nei confronti dell’ente appaltante per effetto della sola
presentazione dell’offerta, l’Istituto rimane obbligato solamente dopo l’aggiudicazione definitiva da parte
del RUP del presente procedimento.

Art.14 - Controversie
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l’Istituto e la ditta appaltatrice in ordine all’esecuzione dei
patti stipulati con il presente contratto, competente a giudicare sarà il Foro di Roma.
Art.15 - Trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali si fa presente che i dati forniti
dalla ditte in occasione della partecipazione alla gara di cui il presente capitolato saranno raccolti presso
l’Istituto per le finalità di gestione della gara e per quanto riguarda l’aggiudicatario saranno trattenuti
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto
medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio pena esclusione della gara.
Art.16 Disposizioni finali
Il presente appalto è soggetto oltreché all’osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente
enunciate, al rispetto della normativa in materia.
L’appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire
successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o
preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove
normative di cui al comma precedente. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato
d’appalto e degli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile e
della legislazione in materia di appalti di servizi e forniture.
Fiumicino, 05/07/16
IL DIRIRGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Vigoroso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
comma2, del D.Lgs n.39/93
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