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Certificazione Qualità (UNI EN ISO 9001:2008) - Istituto accreditato presso la Regione del Veneto
Via Manzoni, 80 – 35126 Padova – Tel.: 049/8040211 – Fax 049/8040277
Email: pdtf02000e@istruzione.it – pdtf02000e@pec.istruzione.it
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso
pubblico Prot.n.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Laboratori professionalizzanti in chiave digitale”.

Cod. Prog. 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-36
CUP G98G18000230007
CIG Z6A254C4DB
OGGETTO: DISCIPLINARE - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI:
TINTEGGIATURA LABORATORIO

PREMESSA
-

-

Nell’ambito del PON FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020, Avviso pubblico Prot.n.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 finalizzato alla realizzazione di
“Laboratori professionalizzanti in chiave digitale”;
A seguito dell’autorizzazione del progetto “Simulatore di pilotaggio e di controllo del traffico
aereo” Prot.n.AOODGEFID/9907 del 20/04/2018;
Vista la propria Determina a contrarre Prot. 7315/2018 del 22/11/2018, per attuare una
procedura con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., fuori MEPA, con richiesta di preventivi a nr. 4 operatori del settore
“tinteggiature e piccoli adattamenti edilizi”, ai fini della realizzazione del Progetto PON 10.8.1.B2FESRPON-VE-2018-36.
si dispone il seguente disciplinare

1 OGGETTO DELLA PROCEDURA
Il presente disciplinare ha per oggetto:
a. La tinteggiatura dei locali, come descritta nel capitolato tecnico
b. La pulizia, l’asporto e lo smaltimento dei materiali di risulta, ai fini del ripristino totale dei locali.
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La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente
disciplinare con la formula “chiavi in mano”.
1.2 SOPRALLUOGO
L’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza, inclusa la
pulizia, l’asporto e lo smaltimento dei materiali di risulta, ai fini del ripristino totale dei locali. E'
pertanto auspicabile un sopralluogo che consenta alle aziende di valutare lo stato reale dei locali
in cui realizzare l’opera, nonché tutte le circostanze che possano portare a formulare l'offerta. A
tal fine è necessario fissare un appuntamento telefonico con l’ufficio tecnico dell’ISTITUTO
TECNICO SETTORE TECNOLOGICO «G. MARCONI» di Padova al numero 0498040211 concordando
data e ora in cui i fornitori interessati, potranno effettuare il sopralluogo, accompagnati dal
personale tecnico dell’Istituto che sarà in grado di fornire i dettagli delle richieste.
I dettagli tecnici del contenuto del contratto sono inseriti nel Capitolato Tecnico allegato.
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SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MOTIVI DI
INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE
Possono partecipare alla procedura i soggetti invitati, che alla data di presentazione dell’offerta
posseggano i seguenti requisiti, a pena di inammissibilità dell’istanza e/o esclusione dalla
procedura:
• Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione dall’art. 80
del D.Lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.
• Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.: iscrizione
alla Camera di Commercio per il settore richiesto;
• Essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle
vigenti normative in materia e non trovarsi in nessuna altra situazione che possa
determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
• Dichiarazione di assumere gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010.
• Dichiarazione che i lavori verranno eseguiti tutti in proprio e NON in regime di subappalto.
La verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione verrà
effettuata dalla stazione appaltante nelle modalità previste per tali procedure.
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IMPORTO DELLA GARA, INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
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La procedura prevede la copertura con fondi comunitari per l’attuazione del progetto PON 10.8.1.B2FESRPON-VE-2018-36.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui
trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di
adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

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 il CIG del lotto unico è Z6A254C4DB. In
particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla
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predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva
la facoltà di attuare eventuali verifiche.
4
SICUREZZA
Oneri della sicurezza (art. 97, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.):
per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura, il prezzo complessivo
indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza.
Se i costi di cui al precedente periodo sono superiori a zero, i concorrenti dovranno indicare in
sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 97, comma 6, del D.lgs. n.
50/2016.
4.1
DUVRI
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (Duvri) e determinazione dei costi della
sicurezza – L. n. 123/2007 e modifica dell’art. 3 del D.Lgs. N. 626/1994, e art. 97, commi 5, del
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, come di recente modificato dalla legge
n. 123/2007, prevede l’obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il
coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso l’elaborazione di un
“documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per
l’eliminazione delle c.d. “interferenze”.
Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale
del committente e quello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella
stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i
rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti
dall’esecuzione del contratto.
Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di
seguito elencate:
• Servizio di trasporto presso l’Istituzione Scolastica.
• Servizio di montaggio: montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei
tecnici per la realizzazione dell’opera.
• Servizio di asporto e smaltimento materiali di risulta.
• Servizio di smontaggio e asporto dell’attrezzatura della Ditta.
Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da:
• esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale della
Scuola e degli Studenti;
• compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa
Scuola o per altri committenti;
• movimento/transito di mezzi;
• probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica;
• utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola;
• rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc);
• possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola.
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5
LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso:
ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO «G. MARCONI» via Manzoni n.80 Padova.
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MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

6.1
Documenti richiesti in relazione all’oggetto della fornitura
L’offerta dovrà contenere, oltre a quanto previsto nel Capitolato tecnico allegato, a pena di
esclusione:
• Istanza di partecipazione e dichiarazione cumulativa
• Patto d'integrità
• Offerta economica, specificando la marca del materiale offerto (dovrà essere di marche
presenti a livello nazionale e non sono ammessi prodotti non marcati CE).
firmate digitalmente dal legale rappresentante.
6.2

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA A PENA DI ESCLUSIONE

Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico – economica
per la realizzazione dell’attività in oggetto, entro le ore 12.00 del 01/12/2018 tramite pec all’indirizzo
pdtf02000e@pec.istruzione.it.

Trascorso il termine per la presentazione dell’offerta non sarà riconosciuta valida alcuna altra
offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.
Saranno, inoltre, escluse le Ditte che dovessero dichiarare che le offerte sono assoggettate a
condizioni.
6.3
CAUSE DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente entro i termini previsti, si
presentino:
• difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato;
• prive di marche (ove esistenti) e relativa documentazione (schede tecniche);
• prive dei requisiti di cui al punto 2, richiesti alle Ditte per la partecipazione.
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MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione applicato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art.95 comma 3 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. in base alle caratteristiche descritte nel capitolato
tecnico.

Si precisa che in ogni caso l’Istituto si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui
non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non rispondente alle esigenze del servizio
richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze, senza dover motivare la decisione e nulla dovere
ai fornitori a nessun titolo.
E’ altresì facoltà dell’Istituto procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
ritenuta valida.
In caso di economie risultanti dai ribassi l’amministrazione potrà richiedere ulteriori opere alle
medesime condizioni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. – quinto d’obbligo.

4

7.1
QUALITA’ DEI MATERIALI
Il materiale utilizzato per la fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche
minime descritte nel capitolato.
Non saranno accettati materiali con caratteristiche tecniche diverse da quelle previste.
Eventuali riferimenti a materiali riconducibili a marchi o brevetti noti devono essere considerati
unicamente a titolo di esempio e per individuare le caratteristiche minime ed essenziali necessarie
all’Istituto scolastico.
A tale scopo, l’Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire
l'idoneità e la conformità del materiale offerto e disporne la sostituzione o rinunciare alla
realizzazione dell’opera nel caso in cui questo istituto, a suo insindacabile giudizio, lo ritenesse non
idoneo o non conforme a quando descritto nel capitolato.
Tutti i materiali dovranno essere presenti nei listini ufficiali delle case madri al momento
dell’offerta e possedere le seguenti certificazioni:
• Certificazione ISO 9001 del produttore rilasciata da enti accreditati;
• Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza delle pitture per pareti e
soffitti;
• Direttiva VOC 2010 (direttiva 2010/75/ce) e marchio ecologico per pitture e vernici;
• Certificazione EN 13300 con marcatura CE. È ammessa l’apposizione del marchio CE sui
documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile l'apposizione diretta sul
componente.
Alla luce di quanto sopra, si fa presente che l’Istituito si riserva la facoltà di richiedere la prova
tecnica di parte/tutti i materiali offerti. Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei
modi e termini descritti nella presente gara, nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, la
migliore offerta valida, nella fase di verifica delle offerte, l’amministrazione, si riserva di procedere
alla verifica di quanto dichiarato nella documentazione di offerta tecnica, in merito alle
caratteristiche dei prodotti/materiali offerti.

8.
VERIFICA TECNICA
Al fine di verificare un campione dei prodotti offerti, l’amministrazione ordinante si riserva la
possibilità di richiedere al concorrente:
• di presentarsi presso la sede della Scuola con un campione di una o più dei materiali offerti,
al fine di procedere alla verifica di conformità e corrispondenza del campione con le
tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel
Capitolato Tecnico;
• produrre tutte le certificazioni richieste nel Capitolato Tecnico e nel presente Disciplinare.

9
ULTERIORI ADEMPIMENTI
La documentazione completa richiesta dovrà essere trasmessa tramite pec all’indirizzo di posta
elettronica certificata: pdtf02000e@pec.istruzione.it
Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009,
l’Istituto procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Al fine di consentire all’Istituzione Scolastica la verifica dei requisiti di ordine generale, a seguito
dell’aggiudicazione definitiva, il fornitore aggiudicatario dovrà produrre idonea dichiarazione
attestante la mancanza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
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10
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA
a. La tinteggiatura dei locali, come descritta nel capitolato tecnico, comprende trasporto,
facchinaggio, consegna al piano, montaggio attrezzature, posa in opera;
b. La pulizia, l’asporto e lo smaltimento di imballaggi e materiali di risulta, ai fini del ripristino
totale dei locali.
Il lavoro deve essere realizzato a regola d’arte in materia di sicurezza sul posto di lavoro ed in
conformità alla norme vigenti.
Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato.

10.1 REALIZZAZIONE E CONSEGNA
Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle
documentazioni richieste nella procedura, si procederà alla stipula del contratto (aggiudicazione
definitiva) con la ditta aggiudicataria.
Il tempo ultimo previsto per la realizzazione dell’opera ordinata è di 20 (dieci) giorni dalla stipula
del contratto e comunque entro il termine massimo del 04/01/2019.
Il mancato rispetto di quanto temporalmente stabilito può essere causa di rescissione del
contratto e risarcimento del danno nella misura del 10% del valore del contratto.
10.2 VERIFICA DELLA FORNITURA E CONSEGNA
All’atto della consegna, l’opera realizzata sarà verificata dal Referente Tecnico dell’Istituto in
presenza del Fornitore. La data della consegna sarà stabilita dall’Istituzione Scolastica che proporrà
all’aggiudicatario tre date possibili tra le quali scegliere.
Per la consegna sarà redatto apposito documento. In caso di esito positivo della verifica la data del
documento varrà come Data di Accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche
verifiche effettuate, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili.
Nel caso di esito negativo della verifica il Fornitore dovrà provvedere entro 2 (due) giorni lavorativi
al pieno soddisfacimento delle richieste, nell’ambito del contenuto del Capitolato tecnico e
dell’atra documentazione di gara, affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata.
Nel caso in cui anche la seconda verifica presso l’Istituto Scolastico abbia esito negativo,
l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in
tutto o in parte.
10.3 DURATA
Il contratto corrispondente alla presente, avente ad oggetto la tinteggiatura di locali dell’istituto,
ha la durata fino al 04/01/2019, salvo cause di forza maggiore.
10.4 PENALI
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, dovranno
essere contestati al Fornitore, secondo le modalità di legge previste. L’amministrazione appaltante
si riserva comunque di rivalersi sul fornitore per tutti i danni subiti, anche per l’eventuale perdita
del finanziamento per causa o colpa del fornitore.
10.5 CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE
La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a:
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Denominazione Ente:

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO «G. MARCONI» - Via
Manzoni, 80 PADOVA (PD)

Codice Univoco ufficio:

UF9DC0 (fattura elettronica)

Cod. fisc. del servizio di F.E.:

80009820285

Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di invio della fattura elettronica.
10.6 FORO COMPETENTE
Nel caso di controversie non sanabili con accordo bonario, il Foro competente è quello di Padova.
Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Filippa Renna
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD
(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione),
ss.mm.ii e norme collegate

7

