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LA DIRIGENTE SCOLASTICA


VISTO






VISTA
VISTA
VISTE
VISTA

Il PTOF Delibera del Collegio dei docenti n. 30 del 30.10.2018 e del Consiglio di Istituto n. 122
del 07/11/2018;
la determina a contrarre della DS prot. n. 12510 dell’11/12/2018;
L’Indagine di mercato prot. n. 12513 del ’11/12/2018;
Le manifestazioni di interesse pervenute sulla PEC istituzionale;
La definizione degli elenchi delle Agenzie da invitare prot. n. ????del 21/12/2018;

INDICE
UNA GARA CON INVITO SUL MEPA
MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B), DEL D.LGS. 50 DEL
2016, COSÌ COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 56 DEL 19 APRILE 2017, E
DELLA DETERMINA DELLA DS DELL’ISTITUTO SCOLASTICO E. FERMI DI COSENZA

PREMESSA
La presente procedura negoziata, ai sensi dell’art. dell’art. 36, comma 2 lett. b), del d.lgs. 50 del 2016 e
ss.mm.ii., è promossa dal Liceo Scientifico E. Fermi quale Punto Ordinante per l’acquisto di servizi e oneri
atti a promuovere un’esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientrante tra le attività
integrative della scuola mediante “richiesta di offerta” nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A.
(MEPA). Essa consta del presente Disciplinare di gara che descrive e disciplina le condizioni e le modalità di
redazione e di presentazione delle offerte, le cause di esclusione e di decadenza, i criteri di aggiudicazione,
nonché gli obblighi dell’aggiudicatario per la gara inerente i servizi e gli oneri finalizzati alla realizzazione di
quanto suddetto. La trasmissione del presente disciplinare, del Capitolato speciale d’appalto e l’invito a
partecipare alla gara attraverso il MEPA, la formazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione
avanzata dalla commissione di gara, non comportano per la stazione appaltante alcun obbligo di
aggiudicazione, né, per i partecipanti alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della
stazione appaltante stessa. La stazione appaltante, infatti, si riserva il diritto di non procedere
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea. In particolare, la

stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o
ragione, per le offerte presentate.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere allo svolgimento della fase di aggiudicazione del
presente appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia considerata idonea dal
punto di vista tecnico. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la
procedura di gara e/o di non aggiudicarla, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento
della stessa, senza che gli interessati all’aggiudicazione possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a
titolo risarcitorio o di indennizzo.
Con la presentazione dell’offerta, le Agenzie:
- attestano la piena ed esatta conoscenza, nonché l’incondizionata ed integrale accettazione, di quanto
riportato negli atti di gara (Disciplinare RDO, Capitolato speciale d’appalto e Condizioni Particolari di
Contratto);
- consentono altresì il trattamento dei rispettivi dati societari e personali, ai sensi delle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2018 e del successivo
decreto legislativo n.101 del 10 agosto 2018 in materia di protezione dei dati personali, per le esigenze
concorsuali nonché per la loro pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante in ottemperanza
agli obblighi normativi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni.
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a sistema.
Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate entro la scadenza dei predetti termini a tutti i
partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA).
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente disciplinare con
la formula tutto compreso.

ART. 1 PUNTO ORDINANTE:
Liceo Scientifico E. Fermi di Cosenza
Indirizzo: Via Molinella, 30 87100 Cosenza
Telefono 0984/412496
Indirizzo PEO csic89700c@istruzione.it
Indirizzo PEC csps020001@pec.istruzione.it

ART. 2 OGGETTO DELLA FORNITURA/SERVIZI
Oggetto della presente RDO è la fornitura di servizi ed oneri per l’attuazione di un viaggio di integrazione
culturale, così come indicato nel Capitolato speciale d’appalto allegato al presente Disciplinare mediante:
- Viaggio in aereo A/R, vitto e alloggio per 5 giorni, trasporto in loco per trasferimento da aeroporto ad
hotel e viceversa e per le visite, guida.
L’intero servizio dovrà essere effettuato dall’Agenzia aggiudicataria. Non sono ammessi contratti di
subappalto e spese per eventuali intermediazioni.
L’acquisto del suddetto servizio avverrà grazie ai contributi delle famiglie.

ART. 3 INFORMAZIONI SUL SERVIZIO
Partecipanti: circa 150 studenti * (tale numero puramente indicativo è calcolato sulla base dello storico
relativo alle adesioni avute negli anni scolastici precedenti);
Accompagnatori: 1 ogni 15 paganti più la DS;
Destinazione: Spagna Madrid

viaggi

data

scheda di sintesi
Servizi richiesti
persone

note

Cosenza/Madrid

25/04/2019

Madrid/Cosenza

29/04/2019

Vitto e alloggio

Dal 25 al 29
aprile 2019

Circa 150 studenti
+ i docenti
accompagnatori e
la DS

Volo Cosenza/Madrid bagaglio in stiva +
trasferimento in Hotel
Volo Madrid/Cosenza bagaglio in stiva +
trasferimento dall’Hotel
camere singole per i docenti e la DS.
Camere doppie, triple e/o quadruple per
gli studenti

Mezza pensione completa per gli studenti
(colazione e cena in hotel)
Pensione completa per i docenti e la DS
(colazione e cena in hotel, voucher per il
pranzo)

altro

Intera durata

partecipanti

Specificare altri servizi
escursioni, visite guidate…

aggiuntivi:

*Il numero di studenti è indicativo e potrà subire modifiche che non dovranno apportare
variazioni alle condizioni d’offerta.
ART. 4 IMPORTO A BASE D’ASTA DELL’AFFIDAMENTO E REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE
L’importo massimo per la realizzazione del servizio è quantificato in base al valore della fornitura dei servizi
richiesti sulla base delle offerte presentate (quota pro capite comprensiva della tassa di soggiorno) dagli
operatori economici invitati e del numero dei partecipanti paganti.
Il pagamento del corrispettivo è condizionato alla regolarità dei versamenti dell’Appaltatore sotto il profilo
contributivo, retributivo e previdenziale secondo quanto attestato dal documento unico di regolarità
contributiva (D.U.R.C.). In conformità a quanto previsto dal D.M. n. 40/2008 e s.m., per ogni pagamento di
importo superiore ad Euro 5.000,00 la Stazione appaltante procederà a verificare se l’Appaltatore è
inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui da tale verifica risulti un inadempimento
a carico dell’Appaltatore, la Stazione appaltante porrà in essere tutte le misure disposte dalla normativa
vigente. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra
stabilito. In caso di aggiudicazione il pagamento avverrà a seguito di versamento dei contributi da parte
delle famiglie.
I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti:
 Requisiti di ordine generale (art.80 del D.Lgs.n.50/2016)
 Requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1 lett. a e c.3 del D.Lgs.n.50/2016)
 Aver ricevuto invito a partecipare alla RdO in oggetto mediante la piattaforma informatica Acquisti
in Rete PA.

ART. 5 LINGUA DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura dovrà essere predisposta in
lingua italiana. Si precisa che nel caso in cui la documentazione sia redatta in lingua diversa dall’italiano
dovrà essere corredata da traduzione giurata.
ART. 6 INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge
12 novembre 2010 n. 187 si comunica che:
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In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla
predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di
attuare eventuali verifiche.
ART. 7 TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
La data del servizio indicata all’art. 3 potrà essere modificata solo su richiesta della stazione appaltante.

ART. 8 DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE
Alle Agenzie viene messo a disposizione il presente Disciplinare di gara, il Capitolato d’Oneri di gara, Il
Capitolato dei servizi, la Domanda di partecipazione, l’informativa sulla privacy e i vari allegati tramite
MEPA. Eventuali quesiti e richieste di informazioni e chiarimenti potranno essere rivolti, entro e non oltre il
penultimo giorno della scadenza del presente bando, direttamente al DSGA dott. Fulvio Furgiuele tel. 0984412496.

ART. 9 PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO ALLA
PROPRIA OFFERTA
Periodo in giorni 90 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).

ART. 10 MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE

Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13:00 del 16 gennaio 2019, e
comunque entro la data indicata a sistema, secondo le indicazioni previste dalle Regole per
l’accesso e l’utilizzo del MEPA.
10.1 Documenti richiesti in relazione all’oggetto della fornitura
10.1.1 La Documentazione di tipo amministrativo denominata “Busta virtuale di qualifica” della RdO
Nella sezione denominata “Busta di qualifica” della RdO dovranno essere allegati i sotto elencati documenti:
1. ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA obbligatoria
firmata digitalmente dovrà essere redatta, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, utilizzando il modulo di dichiarazione “ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA
GARA/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA”.
Il modello dovrà essere sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o dal titolare
o da procuratore dell’Agenzia concorrente.
Si precisa che:
A. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda, a pena di
esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
B. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
ano comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena
di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a
pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara dall’operatore economico che riveste le funzioni di
organo comune;
vo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la
veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale
rappresentate dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto
di rete che partecipano alla gara;
La dichiarazione contenuta nel modello sostitutivo dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
SEZIONE I
1) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016 (d’ora in poi
“Codice”) e specificamente:
1.A) che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne con sentenza definitiva o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, o condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, per uno dei
seguenti reati (art. 80 comma 1 del Codice):
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
oppure
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne con sentenza definitiva o i seguenti
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o le seguenti condanne per le quali abbia beneficiato
della non menzione:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
1.B) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (art. 80 comma 2 del Codice);
1.C) che l’impresa non ha commesso, ai sensi dell’art.80 del Codice, violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80 comma 4 del Codice);

1.D) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa
europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali (art. 80 comma 5 lettera a) del
Codice);
1.E) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni (art. 80 comma 5 lettera b) del Codice);
1.F) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da
questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale
tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità (art. 80 comma 5 lettera c) del Codice);
1.G) che l'impresa non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42 comma 2 del
Codice, non diversamente risolvibile (art. 80 comma 5 lettera d) del Codice);
1.H) che l'impresa non si trova in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice, che non può
essere risolta con misure meno intrusive (art. 80 comma 5 lettera e) del Codice);
1.I) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c),
del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett.
m), del Codice), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto) (art. 80 comma 5 lettera f) del Codice);
1.L) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 marzo 1990,
n.55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata
definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80 comma 5 lettera h) del Codice);
1.M) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12
marzo 1999, n. 68 (art. 80 comma 5 lettera i) del Codice);
1.N) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203 (art. 80 comma 5 lettera l) del Codice);
oppure
che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 80 comma 5 lettera l) del Codice);
1.O) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori
economici e di aver formulato l’offerta autonomamente (art. 80 comma 5 lettera m) del Codice);
oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si
trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver
formulato autonomamente l’offerta;
oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici [specificare
i soggetti _________________________________________________________] che si trovano, nei suoi
confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato
autonomamente l’offerta.
1.P) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n.
159 del 2011; che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui
all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
SEZIONE II


che l’operatore economico risulta iscritto nel registro delle imprese della camera di commercio di

_______________________________________

fornisce i seguenti dati :

NUMERO DI ISCRIZIONE

DATA DI ISCRIZIONE

FORMA GIURIDICA

CODICE ATTIVITÀ

DESCRIZIONE ATTIVITA’
2) i soggetti titolari di cariche sociali di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE III




dichiara 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 devono
essere svolti i servizi;



di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione della fornitura/addestramenti/piccoli adattamenti edilizi, sia
sulla determinazione dell’offerta presentata;

dichiara di essere a conoscenza che la presentazione della presente dichiarazione, debitamente
compilata e sottoscritta, costituisce condizione necessaria per l’ammissione alla gara ed equivale ad
attestazione di presa visione di tutte le norme, condizioni e disposizioni contenute nella documentazione
di gara che accetta senza condizione o riserva alcuna;



SEZIONE IV
dichiarazione sul proprio domicilio, codice fiscale, partita IVA, l’indirizzo di PEC ai sensi dell’art. 76,
del D.Lgs. n. 50/2016,



indicazione dei seguenti uffici di riferimento per il controllo sul possesso dei requisiti:

PREFETTURA
CANCELLERIA FALLIMENTARE
AGENZIA DELLE ENTRATE
CANCELLERIA PENALE –
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
CENTRO PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA
INPS
INAIL


dichiara, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, di autorizzare la
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
gara;
oppure
dichiara, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, di non autorizzare la
stazione appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti ai sensi delle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2018 e del successivo decreto legislativo
n.101 del 10 agosto 2018 in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
SEZIONE V

1. Dichiara, ai sensi dell'art. 53, comma 16ter, del D.Lgs 165/2001, di non avere concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere conferito incarichi ad ex dipendenti, che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto
2. Dichiara, ai fini del Piano anticorruzione, che non sussistono relazioni di parentela o affinità o
situazioni di convivenza e frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti
dell'operatore economico e i dirigenti e/o il personale titolare di posizione dello STAFF del Liceo
Fermi;
oppure
dichiarazione che sussistono relazioni di parentela o affinità o situazioni di convivenza e frequentazione
abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell'operatore economico e i dirigenti e/o i
funzionari titolari di una qualche posizione del Liceo scientifico E. Fermi di seguito indicati:
1) ___________________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________________;
A. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d’appalto;
B. indica la Camera di Commercio nel cui registro è iscritto precisando gli estremi di iscrizione
(numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto che deve corrispondere a quella
oggetto della presente procedura di affidamento ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo
la legislazione nazionale di appartenenza;
C. dichiara di non avere in corso né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del
mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e seguenti del Trattato CE
e degli artt. 2 e seguenti della Legge n. 287/1990;
D. si impegna ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti,
impiegati nell’esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti
collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del
presente appalto;
E. si impegna in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla L. 136 del 13 agosto 2010 e indica gli estremi dei conti correnti dedicati e i dati sui soggetti
titolati ad operare su detti conti correnti;
F. indica gli eventuali requisiti per l’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 del Codice
sull’importo della garanzia provvisoria di cui al successivo punto 2.;
G. autorizza espressamente il ricevimento delle comunicazioni all’indirizzo e-mail, PEC come sopra
specificati dando atto che in ogni caso faranno fede le comunicazioni effettuate sul portale gestito dal
MePA di Consip,

2. PATTO DI INTEGRITA’ obbligatorio firmato digitalmente dal legale rappresentante la cui
sottoscrizione, a cura del legale rappresentante o del titolare o dal procuratore dell’Agenzia
concorrente equivarrà ad accettazione degli obblighi in esso contenuti. Pertanto il “Patto di integrità”
che forma parte integrante del presente disciplinare, rappresenta l’impegno ad improntare il relativo
comportamento ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti, ai sensi del disposto
normativo dei cui all’articolo 1, comma 17, della Legge 190/2012.

3. DICHIARAZIONE ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 - Tracciabilità dei
flussi finanziari obbligatoria firmato digitalmente dal legale rappresentante

10. 2 La Documentazione di tipo tecnico denominata “Busta virtuale tecnica” della RdO
1. OFFERTA TECNICA fac simile di sistema obbligatoria firmata degitalmente
Le imprese concorrenti, a pena di esclusione, una volta inseriti tutti gli elementi di offerta tecnica, devono
presentare l’Offerta prodotta dal sistema. La stessa andrà scaricata dal sistema, firmati digitalmente e
reinseriti a sistema.
2. DICHIARAZIONE TECNICA obbligatoria firmata degitalmente
L’offerta, dovrà contenere, oltre a quanto previsto nel Capitolato speciale d’appalto della presente RDO, a
pena di esclusione, le/la Dichiarazioni/e Sostitutive/a (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445), firmate/a
digitalmente dal legale rappresentante, contenente:







l’impegno del concorrente a nominare un Referente/Responsabile del servizio ed a fornirne il
recapito telefonico ed e-mail. Tale figura dovrà essere garantita per tutta la durata del contratto è
dovrà svolgere le seguenti attività:
supervisione e coordinamento dei servizi;
risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte della Stazione appaltante;
che il firmatario dell’offerta Tecnico-Economica e di tutti i documenti di gara è il
Sig.______________________ nato a ___________________ il _____________dotato dei poteri
necessari per impegnare legalmente l’Agenzia in virtù di (indicare la fonte dei poteri)
_____________________;
impegno del concorrente ad effettuare i servizi secondo quanto disposto nel Disciplinare e nel
Capitolato speciale d’appalto formulato dal punto ordinante;
indicazione dei propri recapiti telefonici e e-mail di cui alla sezione IV della dichiarazione
sostitutiva;

3. RELAZIONE TECNICA obbligatorio firmato digitalmente dal legale rappresentante

dove si forniscono indicazioni in merito ai servizi obbligatori offerti:


















Ubicazione dell’aeroporto di partenza e di arrivo
Garanzia disponibilità posti viaggio A/R
Compagnia aerea per viaggio A/R
tasse aeroportuali, imbarco n. 1 bagaglio in stiva e n. 1 bagaglio a mano comprese nel prezzo
autobus GT riservato per i trasferimenti dall'aeroporto alla struttura ricettiva A/R e per le visite
Ubicazione della struttura ospitante rispetto al centro di Madrid con l’indicazione del nome
Numero Hotel
Tipologia colazione
Deposito cauzionale
sistemazione in camere singole per gli accompagnatori con servizi privati (obbligatoria)
camere doppie, triple e/o quadruple per alunni con servizi privati (obbligatoria)
Polizza RC professionale con massimale superiore a 30 milioni di euro
Copertura assicurativa bagaglio e furti e multirischi (spese mediche, rientro sanitario, viaggio, ecc)
Accompagnatore di Agenzia
Tipologia Hotel
Trasporto da Cosenza ad aeroporto di partenza e viceversa
Esperienza nel settore viaggi all’estero per le scuole

Inoltre dovranno esservi riportati anche i seguenti dati:
- denominazione e ragione sociale;
- sede legale;
- partita IVA e/o codice fiscale;
- codice IBAN
9.1.3 La Documentazione di tipo economico denominata “Busta virtuale economica” della RdO

1. DICHIARAZIONE ECONOMICA obbligatoria firmata digitalmente
Le imprese concorrenti, a pena di esclusione, devono presentare l’Offerta Economica, riferita al prezzo pro
capite, prodotta dal sistema. La stessa andrà scaricata dal sistema, firmata digitalmente e reinserita a sistema.
Si precisa che per quanto attiene all’indicazione di cifre decimali, nella compilazione dell’offerta economica,
si potranno indicare fino ad un massimo di due cifre decimali. Non saranno ammesse offerte in aumento,
condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
Si precisa, inoltre, che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non
ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell’offerta, i suddetti
documenti dovranno essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o
consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di imprese.
Saranno esclusi dalla gara le Agenzie che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni o riserve
di qualsiasi natura alle condizioni specificate nella documentazione di gara ovvero che siano sottoposte a
condizione o che sostituiscano, modifichino o integrino le predette condizioni dell’appalto nonché offerte
incomplete, parziali o indeterminabili.
2. MODELLO OFFERTA ECONOMICA obbligatoria firmata digitalmente

ARTICOLO 11 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le dichiarazioni indicate nei precedenti punti sono considerate indispensabili ed essenziali ai fini della
partecipazione degli Operatori economici alla gara. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale della istanza e delle dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti
all’offerta tecnica ed economica, che devono essere prodotti dal concorrente, la Stazione Appaltante
procederà, ai sensi dell’Art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 a:
a) applicare una sanzione pari al 2 per mille del valore offerto per il numero di partecipanti e comunque non
superiore a 5.000 euro; la sanzione, da pagare sull’IBAN della Stazione appaltante, è applicata
indipendentemente dal numero delle mancanze e/o delle incompletezze delle dichiarazioni;
b) richiedere al Concorrente la regolarizzazione della/e dichiarazione/i, mediante presentazione, della
documentazione richiesta a completamento o integrazione delle irregolarità essenziali.
L’avvenuto pagamento della sanzione di cui al precedente comma 2 lettera a) deve essere comprovato dal
concorrente, a pena di esclusione dalla gara, entro 10 giorni dalla richiesta di regolarizzazione da parte della
stazione appaltante. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Le disposizioni di cui
all’Art. 83, comma 9, si applicano ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e
delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai Concorrenti in base al D.Lgs.
50/2016 ed al presente bando. Per la presentazione della dichiarazione mancante o per il suo completamento
o per l’integrazione degli elementi essenziali, la Stazione Appaltante assegna al Concorrente interessato, un
termine massimo di 10 giorni. Il Concorrente invitato ad integrare può:
1. ottemperare a quanto richiesto dalla Stazione appaltante entro il termine assegnato;
2. non ottemperare alla richiesta di integrazione entro il termine assegnato;
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della Stazione Appaltante, formulata ai sensi
dell’art. 83 co. 9 del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle
dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione e l’applicazione della sanzione.
La sanzione verrà quindi comminata solo nel caso in cui il Concorrente, con il procedimento istruttorio,
“sani” l’omissione, l’incompletezza o l’irregolarità della dichiarazione entro il termine assegnato. La
sanzione va comminata al soggetto che ha omesso le dichiarazioni essenziali o che le ha rese incomplete o
irregolari (Direttore tecnico, socio, impresa ausiliaria). Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o
incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la
regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Il soccorso istruttorio di cui all’articolo 83 c. 9 del Codice in nessun caso può essere utilizzato per il recupero
di requisiti non posseduti al momento fissato dalla lex specialis di gara, quale termine perentorio per la
presentazione dell’offerta (vedi determinazione ANAC n°1 del 08/01/2015).
AVVERTENZE:
 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia (art. 76 DPR 445/2000). Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Inoltre le false
dichiarazioni o le false documentazioni saranno trattate ai sensi della normativa vigente, che
prevede che, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la
segnalazione all’Autorità di Vigilanza per le dovute competenze.

ART. 12 VALUTAZIONE OFFERTE
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, la valutazione delle offerte avverrà sul MEPA ad
opera della commissione all’uopo costituita che aprirà le buste virtuali contenenti i documenti di offerta
inviati dalle imprese, per esaminarli e valutarli. Alla chiusura della valutazione, il sistema predisporrà la
graduatoria automatica delle offerte ritenute valide.
La seduta sarà resa pubblica secondo le modalità presenti sul sistema.
ART. 13 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
Alla chiusura della graduatoria, si procederà all’aggiudicazione provvisoria e a quella definitiva, gestendo
attraverso l’area Comunicazione gli adempimenti in carico alle imprese aggiudicatarie. La fornitura sarà
aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, secondo quanto disciplinato dall’ art. 95 del D.Lgs 50/2016, mediante l’assegnazione di un
punteggio massimo di 100 punti.
Saranno escluse le offerte relative a prodotti le cui caratteristiche tecniche siano inferiori a quelle richieste.
Per l’esclusione è sufficiente che un solo elemento tecnico di un componente sia inferiore alle specifiche
riportate nel Capitolato speciale d’appalto in quanto non sono previste “compensazioni” tra una caratteristica
tecnicamente inferiore rispetto a quelle richieste e altre eventuali caratteristiche tecniche superiori possedute
dal resto dell’attrezzatura offerta. Tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti devono essere di livello
pari o superiore a quelle indicate nel Capitolato speciale d’appalto allegato al presente disciplinare.
I criteri di valutazione dell’offerta ai fini dell’affidamento dell’appalto sono A) “la qualità dell’offerta
tecnica", B) “l’offerta economica”.
La ponderazione attribuita a ciascuno dei criteri che rendono l’offerta economicamente più vantaggiosa è la
seguente:
1. qualità offerta tecnica: ponderazione 70.
2. offerta economica: ponderazione 30.
1.
Per il pregio tecnico espresso in varianti migliorative, i punti sono così calcolati: max 70 punti
attribuiti sulla base delle seguenti specifiche richieste valutabili:
Specifica variante
migliorativa valutata
Ubicazione dell’aeroporto
sia di partenza che di
arrivo rispetto a Cosenza
garanzia
disponibilità
posti
Tipologia
Compagnia
aerea

Punti Max

Regola

Max 10 punti




Lamezia Terme punti 10
Altro aeroporto punti 0

max 6 punti







Disponibilità posti garantita punti 6
Disponibilità posti non dichiarata punti 0
Compagnia di linea A/R punti 6
Compagnia di linea o solo A o solo R punti 3
Compagnia aerea low cost A/R punti 0








centrale punti 7
semi centrale punti 4
periferia punti 2
ubicazione fuori città punti 0
unico Hotel per tutto il gruppo punti 3
suddivisone in due hotel punti 0

max 6 punti

Ubicazione della struttura
ricettiva rispetto al centro
di Madrid

max 7 punti

Numero Hotel

Max punti 3

Attribuzione
punteggio
automaticamente dal
Sistema
automaticamente dal
Sistema
automaticamente dal
Sistema

automaticamente dal
Sistema

automaticamente dal
Sistema









italiana e continentale punti 5
italiana punti 3
continentale punti 2
non richiesto punti 3
richiesto, da pagare in loco, punti 0
Prevista punti 6
Non prevista punti 0

automaticamente dal
Sistema

max 4 punti




Presente punti 3
Non presente punti 0

automaticamente dal
Sistema

max 2 punti




Presente punti 2
Non presente punti 0

automaticamente dal
Sistema

max 7 punti





Hotel **** punti 7
Hotel *** sup punti 3
Hotel *** punti 0

automaticamente dal
Sistema

Trasporto da Cosenza ad
aeroporto e viceversa

max 6 punti





Previsto A/R punti 6
Previsto solo andata punti 3
Non previsto né A/R né solo andata punti 0

automaticamente dal
Sistema

Esperienza nel settore
viaggi all’estero per le
scuole

max 5 punti





Almeno 5 viaggi all’estero organizzati punti 5
Tra 2 e 4 viaggi organizzati punti 3
1 viaggio organizzato punti 0

automaticamente dal
Sistema

Colazione a buffet

max 5 punti

Deposito cauzionale

Max 3 punti

Polizza RC professionale
con massimale superiore a
30 milioni di euro
Copertura
assicurativa
bagaglio
e
furti
e
multirischi
(spese
mediche,
rientro
sanitario, viaggio, ecc)

max 6 punti

Accompagnatore
Agenzia
Tipologia Hotel

di

automaticamente dal
Sistema
automaticamente dal
Sistema

2.
Per l’offerta economica (valutazione di natura quantitava) i punti, max 30, sono così calcolati:
Applicazione della formula della Proporzionalità inversa:
(P i = O min / O i x P max).
Dove:
P (i) è il punteggio economico del singolo partecipante
O (min) è l’offerta migliore tra quelle pervenute
O (i) è l’offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio
P (max) è il punteggio economico massimo
La suddetta formula è quella selezionata sul sistema MEPA, che provvederà a calcolare automaticamente il
punteggio da assegnare ad ogni singola offerta.
L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata sommando i due punteggi precedenti.
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre
1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...)
in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procederà, quindi, a trasmettere un nuovo invito ai soggetti che
hanno presentato le migliori offerte.
Con il concorrente risultato Aggiudicatario, il Committente procederà alla stipula di apposito contratto previa
presentazione da parte dello stesso Aggiudicatario della documentazione di rito.
La Stazione appaltante si riserva il diritto di:
 di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto (comma 12 art.95 D.Lgs.50/2016) ovvero di procedere all’ aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida.
 di non aggiudicare in caso venga accertato che le offerte non soddisfano gli obblighi applicabili di
cui all’articolo 30 D.Lgs.50/2016 (comma 7 , art.133 del decreto citato).
 sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente.

ART. 14 CONTRATTO, CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE
Il contratto verrà stipulato per scrittura privata attraverso l’invio a Sistema del Documento di Stipula
sottoscritto con Firma Digitale dal Soggetto Aggiudicatore.

La Stazione appaltante oltre al diritto di esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recedere senza alcun
preavviso nei seguenti casi:
 apertura di procedure concorsuali a carico dell’Appaltatore;
venir meno delle condizioni previste dalla legge per l’espletamento delle prestazioni contrattuali;
 impossibilità di eseguire le prestazioni contrattuali in conseguenza di provvedimenti e/o limitazioni
di natura legislativa o regolamentare ovvero disposti dall’Autorità di gestione;
 violazione del divieto variazione della fornitura offerta in corso di esecuzione ai sensi del successivo
art. 25.
Il prezzo del servizio sarà quello risultante dall’Offerta del Fornitore in risposta alla richiesta del Punto
Ordinante. Il prezzo comprende, tra l’altro:
a. tutti i servizi connessi, quanto indicato nel Capitolato speciale d’appalto ed in generale quanto
previsto dal presente Disciplinare;
b. il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo
il Contratto, inclusa l’imposta di bollo e l’eventuale tassa di registro del Contratto, il cui pagamento
rimane, pertanto, a carico dell’Agenzia;
c. Tutti gli obblighi e oneri derivanti all’Agenzia contraente dall’esecuzione del Contratto e
dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate
dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo;
d. i prezzi dei servizi sono stati determinati a proprio rischio dall’Agenzia in base ai propri calcoli, alle
proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da
qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico esso stesso di ogni relativo rischio e/o alea;
e. l’Agenzia contraente non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o
aumenti dei prezzi concordati tra le parti nella RDO;
La fattura elettronica emessa dal Fornitore contraente dovrà contenere il riferimento all’Ordine ovvero alla
RDO a cui si riferisce, al riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara), alla data dell’espletamento dei
servizi, nonché il dettaglio dei servizi espletati (tipi di servizi e prezzi unitari).
ART. 15 CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO
Le Condizioni Generali del Contratto del servizio, che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del
Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto
con altre disposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto
e con il contenuto dell’offerta). Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alle
disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto.
ART. 16 CONDIZIONI CONTRATTUALI
L’affidatario del servizio si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto
Scolastico, secondo la tempistica stabilita.
L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione
degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti
dall’applicazione della normativa vigente.

ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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 dal punto ordinante ai sensi delle disposizioni
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2018 e del successivo
decreto legislativo n.101 del 10 agosto 2018 in materia di protezione dei dati personali e, saranno comunicati
a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
Pertanto si comunica che il trattamento dei dati personali che riguardano le Ditte sarà effettuato da questo
punto ordinante secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei
diritti, secondo quanto specificato:
1) Il titolare del trattamento è: Ds Maria Gabriella Greco, Tel 0984/412496 email:csps020001@istruzione.it nella persona del suo legale rappresentante.

2) Il responsabile del trattamento è il DSGA Fulvio Furgiuele Tel
3)

4)
5)
6)
7)

0984/412496 email:csps020001@istruzione.it.
I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali del punto
ordinante, che sono quelle connesse con l’espletamento della presente RdO inclusa quella relativa
alla conclusione di contratti di fornitura di beni e/o servizi, previste dalle norme in materia di
contabilità generale dello Stato.
I dati potranno essere trattati anche con strumenti elettronici ed informatici e saranno memorizzati su
supporti informatici, su supporti cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo.
Il conferimento dei dati che verranno richiesti è necessario ed è consentito dalla normativa;
l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta il mancato perfezionamento o mantenimento dei
contratti di fornitura dei beni e/o servizi.
I dati forniti potranno essere comunicati esclusivamente ai soggetti pubblici e ai soggetti detentori di
un interesse diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata alla richiesta avanzata.
Al titolare del trattamento o al responsabile ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far
valere i diritti.

ART. 18 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
DELL'AGGIUDICATARIO CON TERZI
L’Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità derivante dai rapporti di lavoro tra
l’Aggiudicatario e terzi. L’Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di
infortuni e di danni arrecati eventualmente dal personale nell’esecuzione dei servizi. Sono a carico
dell’Aggiudicatario tutti gli oneri inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale occupato in esecuzione
del contratto, compresi quelli previdenziali ed assistenziali nonché quelli relativi alla responsabilità del
datore di lavoro per danno del dipendente. L’Aggiudicatario si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi
verso i propri dipendenti e/o collaboratori in base alle leggi vigenti sulle assicurazioni sociali e in generale a
tutte le disposizioni normative vigenti in materia di lavoro e sicurezza.
L’Aggiudicatario si impegna ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dai CCNL applicabili alla data di stipulazione del contratto.
L’Amministrazione, in caso di violazione degli obblighi di cui al precedente articolo, si riserva il diritto di
operare una ritenuta fino al 20% dell’importo dell’appalto e fino alla definitiva rimozione delle eventuali
irregolarità segnalate dall’Ispettorato del lavoro, essendo esclusa la contestazione per ritardato pagamento.
L’Aggiudicatario, inoltre, risponderà in sede di responsabilità civile qualora tali violazioni possano ledere
l’immagine dell’Istituto committente e del M.P.I.

ART. 19 PENALI
Nel caso in cui l’Agenzia comunichi che il servizio potrà essere svolto in una data posteriore a quella
stabilita, la stessa è soggetta ad una penalità come di seguito regolamentata:
 Per il posticipo, non imputabile al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto
ai termini massimi stabiliti per l’espletamento del servizio L’Agenzia contraente è tenuta a
corrispondere al Punto Ordinante una penale pari all’1 ‰ (uno per cento) del corrispettivo del
servizio, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 resta inteso che l’importo della penale non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del
Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle
penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto, il Punto Ordinante potrà
risolvere il contratto per grave inadempimento;
 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai
precedenti commi, verranno contestati al contraente dal Punto Ordinante per iscritto. Il contraente
dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinante nel termine massimo di 5
(cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio
del Punto Ordinante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato
potranno essere applicate al contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio
dell’inadempimento;




Il Punto Ordinante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al
presente articolo con quanto dovuto al contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al
Fornitore contraente medesimo;
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il
contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto
sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Punto Ordinante
di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

ART. 20 INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Amministrazione si riserva il diritto, in caso di valutazione negativa sull’esecuzione del servizio o
prestazione di servizi insufficienti, di fissare un congruo termine entro cui l’Aggiudicatario dovrà adempiere
a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Qualora l’Aggiudicatario non
provveda, il Committente avrà facoltà di risolvere il contratto e di procedere all’esecuzione in danno delle
prestazioni non effettuate per come stabilito dal D.lgsl. n. 603 del 06/09/2005.
ART. 21 RIDUZIONE DEL FINANZIAMENTO E VARIAZIONE DI PARTI DELL'ATTIVITÀ
In caso di attività programmate che, per cause direttamente imputabili all’Aggiudicatario, non abbiano luogo
o vengano sospese, il Committente si riserva la facoltà di non riconoscere o di ridurre proporzionalmente, per
le attività non realizzate, il relativo compenso. Ove ne ravvisi la necessità in corso d’opera, il Committente si
riserva di richiedere all’Aggiudicatario modifiche di parti d’attività.
ART. 22 RESPONSABILITÀ
L’Aggiudicatario, salvo che il fatto sia dovuto a caso fortuito, forza maggiore o ad attività svolte dalla
Stazione appaltante o da terzi da questa incaricati, o comunque non sia allo stesso imputabile, assume la
responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dalla Stazione appaltante e/o da terzi che trovino causa od
occasione nella mancata o inesatta esecuzione di una o più delle prestazioni contrattuali. L’Appaltatore,
pertanto, si impegna a manlevare e tenere sollevata ed indenne la Staziona appaltante da ogni e qualsiasi
pretesa che le fosse rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ai danni dall’Appaltatore stesso
causati in conseguenza della mancata esecuzione a regola d’arte delle prestazioni contrattuali, fermo
restando, in ogni caso, il diritto della Stazione appaltante di valersi delle forme di tutela previste nel presente
Contratto e dalla normativa vigente.
ART. 23 RISERVATEZZA
L’Aggiudicatario si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni,
documenti o altro tipo di materiale provenienti dai soggetti coinvolti nell’espletamento della fornitura.
L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in
qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che lo stesso Committente ne indichi
la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune. L’Aggiudicatario, inoltre, si obbliga ad osservare
scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e di trattamento dei dati sensibili, in tutte le
occasioni per le quali essa sarà applicabile nell’espletamento dell’affidamento.
ART. 24 FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione, esecuzione del
contratto è esclusivamente quello di Cosenza.

ART. 25 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
II responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Gabriella Greco.
Il responsabile dell’istruttoria è il Dsga dott. Fulvio Furgiuele.

ART. 26 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente disciplinare valgono le disposizioni di legge vigenti.
In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto si stabilisce che, in via esclusiva, il
foro competente sarà quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Punto Ordinante. Per tutto

quanto non richiesto nel presente disciplinare si rimanda a quanto regolamentato attraverso le
funzionalità del sistema.
ART. 27 RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio a
quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di
contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 50/2016.
ART. 28 PUBBLICAZIONE
Il presente bando viene pubblicato su amministrazione trasparente e sul MEPA acquisti in rete.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA/RUP
Prof.ssa Maria Gabriella Greco
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

