
 

Prot. n.3000           Adria, 26.04.2017 

DISCIPLINARE DI GARA 

Progetto “SCUOLA: SPAZIO APERTO ALLA CULTURA” 

LAVORI PER INTERVENTI MANUTENTIVI E INVESTIMENTI E/O NOLEGGIO ATTREZZATURA 

STRUTTURALE:  

manutenzione ordinaria e straordinaria del giardino di villa Adria (manutenzione, sostituzione aiuole, rifacimento 

percorsi pedonali in ghiaino, piantumazione nuove essenze arboree, sistemazione punti luce esistenti) 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’CULTURALI DEL TURISMO 

– DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE , PER IL 

FINANAZIAMENTO DI PROGETTI CULTURALI FINALIZZATI ALLA TUTELA,PROMOZIONE E 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E STORICO. 

“SCUOLA: SPAZIO APERTO ALLA CULTURA” . 

FINALIZZATO A: 

 Promuovere e riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione. 

 Rafforzare la consapevolezza dell’importanza del rispetto del patrimonio archeologico locale. 

 Promuovere l’idea di cultura attraverso eventi capaci di creare emozioni positive e sollecitare l’interesse della 

popolazione, anche mediante un’ampia gamma di mezzi di comunicazione. 

 Promuovere la capacità di tradurre le idee in azione, mediante la creatività, l’innovazione e le  opportune 

sinergie territoriali. 

 Promuovere competenze di cittadinanza attiva, senso civico e responsabilità nei confronti del patrimonio 

culturale. 

 Sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità per sperimentare la cittadinanza attiva 

  Promuovere l’inclusione e l’integrazione sociale, anche attraverso iniziative realizzate in ambienti privi di   

 barriere architettoniche. 

Finanziato dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo – Direzione Generale Arte e Architettura 

Contemporanee e Periferie Urbane Servizio I – Arte e Architettura Contemporanee con Nota prot. 

MIBACT-DG-AAP – SEG , classe 0001209 18/04/2017 Cl.31.10.01/10; 

CIG : ZCA1E6236B   
Nell’ambito della procedura in oggetto, si intende affidare mediante procedura negoziata con pubblicazione di un 

bando di gara ai sensi dell’art 63 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura  di : 

LAVORI PER INTERVENTI MANUTENTIVI E INVESTIMENTI E/O NOLEGGIO ATTREZZATURA 

STRUTTURALE: 

manutenzione ordinaria e straordinaria del giardino di Villa Adria (manutenzione, sostituzione aiuole, rifacimento 

percorsi pedonali in ghiaino, piantumazione nuove essenze arboree, sistemazione punti luce esistenti). 
 

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegato disciplinare di gara. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Prof. ssa Silvia Polato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993 



 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

Progetto “SCUOLA: SPAZIO APERTO ALLA CULTURA” 
 

LAVORI PER INTERVENTI MANUTENTIVI E INVESTIMENTI E/O NOLEGGIO ATTREZZATURA STRUTTURALE “ 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’CULTURALI DEL TURISMO 

– DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE , PER IL 

FINANAZIAMENTO DI PROGETTI CULTURALI FINALIZZATI ALLA TUTELA,PROMOZIONE E 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E STORICO. 

“SCUOLA: SPAZIO APERTO ALLA CULTURA” . 

------------------------ 

CIG  : ZCA1E6236B 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso pubblico ministero dei beni e delle attivita’ culturali del turismo – direzione generale arte e 

architettura contemporanee e periferie urbane , per il finanziamento di progetti culturali finalizzati alla tutela, 

promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e storico. 

“scuola: spazio aperto alla cultura”  

Vista  la delibera n. 2 del 26 aprile 2017 del Consiglio di Istituto con adesione a questo progetto;  

 Vista la comunicazione del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo – Direzione Generale Arte e Architettura 

contemporanee e periferie urbane Servizio I – Arte e Architettura Contemporanee n Nota prot. MIBACT-DG-AAP – 

SEG , classe 0001209 18/04/2017 Cl.31.10.01/10 in cui veniva comunicato che l’Istituto Liceo Bocchi-Galilei di 

Adria è risultato vincitore con il punteggio complessivo di 76 e che è stato ammesso al finanziamento per l’intero 

importo pari a €. 100.000,00; 

 VISTA la delibera del C.I. di approvazione del Programma Annuale 2016 n. 3 del 29/02/2016;  

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2910/2007 del 24.04.2017 con la formale assunzione a bilancio 
– 2017 del finanziamento relativo al sopracitato progetto  

  VISTA la delibera N.° 2 del Consiglio di Istituto del 21 aprile 2017 di adesione al progetto 

 VISTO il decreto di nomina del RUP  prot9535/c12 del 29.12..2016 -  

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante 

cottimo fiduciario/procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e D-L. 50/2016, e delle procedure 
comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001,  

Regolamento approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 2 del 29.02.2016;  

Vista la determina a contrarre  prot. n. 2982/2017 del 26 aprile 2017  

Viste le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati;  

Vista la circolare M.I.U.R. – prot. n. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, con la quale si comunica alle istituzioni 

scolastiche l’obbligo e non più la facoltà, a seguito di emanazione della legge 24 dicembre 2012 n. 228, art. 149 e 150, 

che modificano i comma 449 e 450, art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, di rivolgersi alle convenzioni stipulate 

da Consip spa per l’acquisto di beni e servizi, verificando preventivamente la presenza o meno di prodotti uguali a 

quelli indicati nel capitolato di gara confrontando il prezzo, ma garantendo comunque la possibilità di procedere per 
gli acquisti in economia, pubblicando un bando di gara;  

Vista l’obbligatorietà di fare ricorso alle convenzioni attive è, ovviamente, legata alla circostanza che il bene da 

acquistare sia reperibile attraverso una delle convenzioni aperte; 



 Vista la circolare M.I.U.R. – prot. n. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013, con la quale si comunicano alle 

istituzioni scolastiche precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP 

alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012;  

Considerato che la spesa rientra sotto i valori di rilevanza comunitaria (ex Art. 36 del D. Lgs. N. 50 del 

18/04/2016;  

Considerato che tale insieme di beni e servizi non è oggetto di una convenzione Consip;  

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e norme, che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed 

accettate dalla Ditta appaltatrice:  

o Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016; 

o D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 

e 2004/18/CE»”;  

o Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell’appalto", artt.1655-1677 (nel presente documento viene chiamato 

in modo abbreviato "c.c."); 

o Decreto Legislativo n. 81/08 relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni ed integrazioni;  

o Legge 19.3.1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi 

forme di manifestazione di pericolosità sociale”;  

o Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia” e s.m.i.;  

o Normative tecniche comunitarie e nazionali applicabili (UNI, EN, CEI, …);  

o D.P.R. 28.12.2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa”;  

o Legge 12.3.1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);  

o Legge 30.6.2003 n. 196 (Tutela della privacy);  

o D.lgs. 6.9.2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 

materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;  

 

INDICE GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI “SPESE PER INTERVENTI 

MANUTENTIVI E INVESTIMENTI E/O NOLEGGIO ATTREZZATURA STRUTTURALE “ 

PREVISTO NELL’ALLEGATO A - SCHEDA DI PROPOSTA PROGETTUALE 

 
Art. 1- Definizioni  
Nell’ambito del presente disciplinare verranno adottate le seguenti definizioni:  
a) Stazione Appaltante: Liceo “Bocchi-Galilei di Adria (Ro) che indice la gara per l’appalto in questione, in sigla: SA.  

b) Offerenti: ditta, impresa, consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese che partecipa alla gara;  

c) Ditta Aggiudicataria: ditta, impresa, consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese che si aggiudica la 
gara per l’appalto in questione. Indicata anche come Ditta; in sigla: DA.  

d) Il sito informatico della “stazione appaltante” http://www.liceoadria.gov.it - sarà denominato in appresso “profilo 

del committente” (art. 3, comma 1 lettera nnn, D.Lgs n. N. 50 del 18/04/2016);  

e) Il decreto legislativo . N. 50 del 18/04/2016, sarà denominato in appresso semplicemente “codice”;  

 

Art. 2 – Contesto e sedi Coinvolte  
I lavori dovranno essere realizzati presso la seguente sede dell’Istituto: 

Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate della città di Adria, insediato presso la villa Salvagnini ora villa Adria in 

viale U. Maddalena n. 24 ad Adria 

 

Si vedano ulteriori dettagli sotto 

 
Art. 3 – Premesse e Oggetto gara  
I lavori dovranno essere realizzati secondo le modalità e le specifiche definite nel presente disciplinare con la formula 

L’impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico – economica per la 

realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 14,00 dell’11 maggio 2017 e comunque entro la 

data indicata a sistema. 

Le ditte interessate potranno presentare la domanda di partecipazione con i relativi allegati "brevi manu" 

direttamente presso gli Uffici di segreteria – Ufficio Protocollo o mediante posta elettronica certificata 

all’indirizzo:rois00100e@pec.istruzione.it a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso fino alla 

scadenza prevista per l’ 11/05/017 alle ore 14.00. Farà fede la data e l’ora di effettivo ricevimento del plico 

al protocollo. 
 



I lavori richiesti sono quelle presenti nel Capitolato Tecnico del presente BANDO. Importo posto a base d'asta 

(cifra massima a disposizione della scuola, OLTRE LA QUALE non sarà accettata alcuna offerta) Euro 

20000,00  Iva inclusa, 16394,00  IVA esclusa.  

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs n.50/16, è l’architetto Mauro Campion. 

 

1 OGGETTO DELLA GARA  

 

Sulla base della determina dirigenziale n. 2982/2017 del 26 aprile 2017, è indetta una gara d’appalto per per 

interventi manutentivi e investimenti e/o noleggio attrezzatura strutturale, elencate nel Capitolato Tecnico 

- presso la sede del Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate della città di Adria, insediato presso la villa Salvagnini 

ora villa Adria in viale U. Maddalena n. 24 ad Adria della Stazione Appaltante. In ossequio alle disposizioni vigenti in 

materia di pubbliche forniture sotto la soglia di rilievo Comunitario, si richiede l’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi del D.Lgs 50/16 (in particolare l’art. 95) – 
 

 Il presente disciplinare ha per oggetto: 
 

a) Fornitura franco vostro cantiere di n° 324 qli circa di ghiaia di fiume; 
b) Nolo a caldo di escavatore per movimentazione ghiaia per una giornata di lavoro compresi trasporti,( 24 

ore); 
c) Nolo a caldo di trattore per movimentazione ghiaia per una giornata di lavoro compresi trasporti,(24 ore); 
d) Manodopera per l'abbattimento di n° 6 esemplari arborei con VTA negativa, n° 3 uomini di cui uno in 

quota e due a terra, comprensivo di piattaforma aerea, autocarro per la raccolta e l'esbosco, smaltimenti 

inclusi ( 24 ore); 

e) Manodopera per la pulizia bassa del giardino con eliminazione del bosso presente (24 ore); 

f) Fornitura e piantumazione di n° 880,00 piante di lonicera vaso 16 ( 40 ore); 

g) Manodopera per la piantumazione delle piante suddette, per n° 2 giornate; 

h) Realizzazione di impianto di irrigazione per gli alberi e gli arbusti di cui alle voci di capitolato e degli 

alberi in nuova piantumazione. Fornitura di n° 200 metri di tubo PE BD PN 6 DN 32, fornitura e posa 

in opera di n° 2 elettrovalvole, comprensive di pozzetto a norma antiscivolo, fornitura e posa in opera 

di centralina di comando a interro fornitura di metri 300 di ala gocciolante, intervento comprensivo di 

scavi e reinterri e quant'altro necessiti al corretto compimento dell'opera; 

i) ripristino tappeto erboso per metri quadrati 880 circa per un investimento di 40 gr di seme al 

metroquadrato. 

 
Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno produrre, pena l’esclusione, entro i termini la seguente 

documentazione firmata:  

 

I.  Documentazione Amministrativa contenente, pena l’esclusione, la seguente documentazione:  

a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’Allegato A “Istanza di partecipazione” firmata, 

recuperabile in fondo al presente disciplinare o come allegato;  

b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’Allegato B. “Dichiarazioni” firmata), 

successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del 

documento di identità in corso di validità, attestante (modello recuperabile in fondo al presente 

disciplinare o come allegato staccato):  

1. l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello stesso;  

2. il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di gara;  

3. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;  

4. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli 

obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs. 81/2008;  
5. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel 

trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili;  

6. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni, 

nessuna esclusa, previste dal presente disciplinare, di accettare, in particolare, le penalità previste;  

8. di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da consentire 

l’offerta presentata;  

9. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente procedura;  

10. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni a mezzo posta elettronica PEC o altro 

strumento elettronico ai sensi dell’art. 52 D.Lgs 50/2016).  



c) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (firmata) per attività inerenti alla presente procedura, 

di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di scadenza della presente procedura. Il certificato potrà essere reso 

attraverso una dichiarazione sostitutiva, successivamente verificata, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 

445/2000, attestante:  

1. numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese,  

2. denominazione e forma giuridica,  

3. indirizzo della sede legale,  

4. oggetto sociale,  

5. durata, se stabilita,  

6. nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 

10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575.  

In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere espressamente 

attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno comunque essere forniti gli elementi 

individuati ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore 

economico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della 

Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o 

registro , è sufficiente la presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente 

previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto della presente procedura.  

d) Dichiarazione di composizione degli organi tecnici (firmata), personale incaricato dall'operatore economico alla 

fornitura, firmata dal rappresentante legale, ai sensi dell’ Art. 14 comma 1 lett. c) del 24/07/1992 n. 358, e sue 

successive modificazioni e integrazioni (L'elenco dei nominativi indicati deve essere alle dipendenze dell'operatore 

economico con regolare contratto di lavoro, secondo la categoria professionale di appartenenza, o in alternativa 

indicare attraverso l'avvalimento Art. 89 del D.Lgs. 50/2016 di quali figure ci si avvale. In quest'ultimo caso allegare 

copia del contratto di avvalimento);  

e) Nel caso dell'avvalimento con altro operatore economico, occorrerà (firmate) eseguire tutte le indicazioni riportate 

negli art. Art. 89 del D.Lgs. 50/2016, come ampiamente riprodotto dalla determina dell’AVCP n. 2 del 01 agosto 

2012;  

f) Copia di questo “disciplinare” (firmato) per accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni;  

g) Copia del capitolato tecnico (Allegato C, allegato alla gara) (firmato) per accettazione piena ed incondizionata 

delle relative statuizioni; 

 

L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova del possesso dei 

requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le verifiche sull’effettivo rispetto degli 

impegni assunti mediante apposita dichiarazione. 

 

II.  Documentazione tecnica contenente, pena l’esclusione, la seguente documentazione:  

a) da una specifica dichiarazione in cui l’operatore economico indichi il possesso eventuale di certificazione 

di Qualità ISO, rilasciata da enti accreditati presso il Sincert o altri enti riconosciuti a livello nazionale. 

 
Offerta Tecnica (Allegato D, allegato alla gara) firmato e, contenente l’offerta tecnica, per tutto quanto richiesto 

nell'Allegato C- capitolato tecnico. 

  

Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né ammesso alcun riferimento all’offerta economica. L’offerta 

tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte. 

  

I lavori indicati nell’offerta tecnica dovranno essere descritti dettagliatamente, secondo le caratteristiche indicate 

nell’allegato Capitolato Tecnico, con particolare riferimento alle specifiche tecniche.  

 

La mancata indicazione nell’offerta tecnica, relativamente alle caratteristiche tecniche previste nel Capitolato 

Tecnico allegato comporta l’esclusione dalla gara. 

 

I.  Offerta Economica (utilizzando Allegato E, allegato alla gara) firmato, contenente l’offerta economica con 

utilizzo di massimo due cifre decimali, onnicomprensiva di tutto quanto richiesto nell’Allegato C - capitolato 

tecnico,dovrà chiaramente indicare in cifra e lettere, il prezzo offerto per l’espletamento della fornitura.  

 

II.  Dichiarazione validità offerta firmata con l’indicazione chiara della validità dell’offerta stessa che non dovrà 

essere inferiore a 180 giorni e con l’impegno a mantenerla valida ed invariata per tutta la durata del contratto 

stipulato con l’Istituto Scolastico. 

  



III.  Dichiarazione per gli oneri per la sicurezza firmata, in riferimento all’Art. 95 comma 10 del D. Lgs 

50/2016, dovrà essere chiaramente indicato in cifra e lettere il costo degli oneri per la sicurezza il quale deve 

essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi 

o delle forniture. Tali costi non saranno presi in considerazione nella valutazione dell'offerta economica.  

 

Art. 5 - Criteri di aggiudicazione  

 

La procedura di gara è quella con richiesta di offerta adottando come criterio di aggiudicazione l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 e comma 6 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.  

 
L'esame delle offerte è demandato ad una apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico dopo la scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

 

La Commissione sarà formata da un numero dispari di componenti e si riunirà il giorno 9 maggio 2017 alle Ore 

14:30 in seduta pubblica per l’espletamento delle procedure. Durante la seduta pubblica sarà possibile visualizzare 

tutta la documentazione di gara che sarà disponibile in formato cartaceo.  

Detta Commissione aggiudicherà la fornitura in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

previsto dalla normativa vigente, secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 2 e comma 6 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 

50;  

SARANNO VALUTATE ESCLUSIVAMENTE LE DITTE CHE POSSIEDONO I SEGUENTI 

REQUISITI: 
 

 Dottore Agronomo-Forestale con provate qualità paesaggistiche e di arboricoltura presente all’interno 

della Ditta 

 Aver svolto lavori di sistemazione e manutenzione giardini presso enti pubblici e oggetto di vincolo della 

Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali 
 

La comparazione delle offerte avverrà secondo i sotto elencati criteri e punteggi: 

 

 

     Prezzo 
 

Ai fini della determinazione del punteggio da attribuire a 

ciascun concorrente in relazione al prezzo offerto, la 

commissione giudicatrice utilizzerà la seguente formula: X = 

(Pb * 50) / Po, dove Pb è il prezzo più basso accertato fra le 

offerte valide in sede di gara, 50 è il coefficiente massimo 

attribuito al prezzo e Po è il prezzo offerto da ciascun 

concorrente.  

Max 50 punti 

 

Punti: 

da 0 a 50 

 

     
Totale punteggio a disposizione della commissione  50  

 

Nell’eventualità in cui, ultimate le operazioni di attribuzione dei punteggi, due o più Offerenti risultino a pari punti in 

testa alla classifica, l’appalto verrà aggiudicato alla Ditta che avrà offerto interventi manutentivi e 

investimenti e/o noleggio attrezzatura strutturale migliori. Diversamente si procederà mediante sorteggio.  

La SA si riserva il diritto di:  

non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016;  

procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,  

sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente,  

non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.  

 

Resta inteso che:  

a) I lavori dovranno essere eseguiti secondo il Capitolato Tecnico  

b) L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte per i 

sopralluoghi e per i preventivi-offerta presentati  

c) Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato  

d) L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi 

dell’articolo 69 R.D. 23/51924 N. 827  

e) E' previsto espressamente l’ampliamento del quinto d’obbligo di cui all’art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016: 

"La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della 

prestazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle 



stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto di risoluzione 

del contratto."  

 

In ragione di ciò, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente 

contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 comma 12, del D.lgs. 50/2016.  

 

f) I potenziali rischi individuati nella valutazione dei rischi da interferenze (inclusi quelli generali) possono 

essere eliminati o ridotti attraverso procedure gestionali, pertanto i costi relativi al rischio interferenze sono da 

ritenersi pari a € 0,00 (zero/00).  
 

Gli operatori economici sono comunque tenuti ad indicare gli oneri di sicurezza da rischio specifico, pena esclusione.  

Infatti circa laValutazione dei Rischi (Duvri) e determinazione dei costi della sicurezza – L. n. 123/2007 e modifica 

dell’art. 3 del D.Lgs. N. 626/1994, e art. 101 d.lgs 50/16: il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, 

come 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, si indicano, in via preliminare, come potenziali “interferenze” 

le attività di seguito elencate: Servizio di trasporto e consegna: consegna delle apparecchiature presso le sedi 

dell’Istituzione Scolastica, Servizio di montaggio (montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei 

tecnici degli oggetti forniti).  

Collaudo e Servizio di asporto imballaggi: il trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti e/o 

imballaggi non più indispensabili. 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 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); • utilizzo dei servizi igienici della Scuola; 

 

Art. 6 – Esclusioni – verifica di offerte apparentemente anomale  

 

Verranno escluse:  
offerte pervenute difformi a quanto specificato all’art. 6 del presente disciplinare;  

offerte in aumento rispetto al costo complessivo della fornitura di cui all’art. 5  

offerte parziali ovvero relative solo a parte dei lavori richiesti;  

offerte non contenenti la descrizione tecnica e/o economica secondo le indicazioni previste dal presente 

disciplinare;  

offerte pervenute per qualsiasi motivo dopo la scadenza utile per la presentazione;  

offerte che presentano non corrispondenza tra offerta tecnica e le richieste della stazione appaltante specificate 

nell’allegato Capitolato tecnico.  

 

L’Istituto Scolastico si riserva la facoltà di verificare eventuali offerte anomale chiedendo al concorrente, nei modi 

ritenuti più opportuni, di fornire ulteriori dettagli in merito agli elementi costitutivi dell’offerta e di escludere la Ditta 

qualora ravvisi che l’offerta nella sua complessità non sia adeguata rispetto alla richiesta. 
 

Art. 7 - Condizioni contrattuali  

 

L’affidatario della fornitura 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.  

 

il trasporto, lo scarico del materiale nei locali dell'Istituto;  

 i procedimenti di cautela per la sicurezza del personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008;  

 la verifica e la certificazione degli impianti realizzati;  

 

La DA resta totalmente responsabile della qualità della fornitura, ed assume a proprio ed esclusivo carico e sotto la 

propria responsabilità ogni eventuale e possibile danno che in fase di esecuzione dovesse occorrere a cose e/o persone, 

liberando sin d’ora questa SA da ogni responsabilità e conseguenza civile ed economica.  

 



Art. 8  Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 

 

Non è ammesso il subappalto; è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’Art. 89 del D.Lgs. 50/2016.  

 

Art. 9 – Collaudo  

 

Il collaudo sarà effettuato in contradditorio tra i tecnici designati dall’istituto scolastico e gli incaricati della ditta 

affidataria regolarmente accreditati.  

Delle operazioni di verifica sarà redatto opportuno verbale, sottoscritto da tutti i presenti, che potrà avere il seguente 

risultato:  

 

1. Positivo: la ditta affidataria è autorizzata ad emettere fattura;  

 

2. Negativo: la ditta dovrà procedere, a proprie spese, alla sostituzione di quanto non accettato perché non 

conforme all’offerta tecnica e all’ordine di acquisto.  

 

Art. 10 – Pagamenti  

 

La liquidazione della fattura è subordinata all’esito positivo del collaudo. Il pagamento verrà eseguito solo e soltanto 

previo effettivo accreditamento dei relativi e specifici fondi comunitari e/o ministeriali, e, comunque entro i termini di 

prescrizione previsti dalla legge. In ogni caso, il pagamento verrà effettuato solo dopo esito positivo della verifica 

sulla regolarità contributiva desumibile dal DURC e fiscale presso Equitalia della ditta contraente. Il pagamento sarà 

effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, di cui al successivo art. 16. 

 

Art. 11 – Obblighi dell’affidatario sulla tracciabilità dei flussi finanziari  

 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 

  

1) l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società 

Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1);   

2) l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo 

quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite 

lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1);  

3) l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice 

identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP);  

4) L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 

gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di sottoscrizione del contratto nonché, nello stesso 

termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare 

ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);  

5) L’obbligo di dare immediata comunicazione alla scuola e alla prefettura competente per territorio, di 

eventuali inadempienze circa gli stessi obblighi di tracciabilità da parte di propri fornitori relativamente alla 

esecuzione della prestazione oggetto del contratto.  

6) Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. Ai sensi del 

medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora 

l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato 

all’Istituto Scolastico. Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in 

violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto comporteranno, a carico 

dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della 

citata legge  

 

Art. 12  GARANZIE RICHIESTE A CORREDO DELLA GARA  

 

Ai sensi del D. Lgs 50/16 art. 93 l'offerta, per essere ritenuta valida, deve essere corredata da una garanzia, pari al due 

per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione, di fideiussione o di assegno 

circolare intestato all’amministrazione scrivente, a scelta dell'offerente. Il documento comprovante la garanzia dovrà 

pervenire all’amministrazione entro il termine di presentazione delle offerte.  

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, é ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai 

quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 

serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del 



requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La mancata costituzione della garanzia di cui sopra 

determina la non ammissione ed esclusione dell’ azienda dalla procedura. 
 

GARANZIE RICHIESTE ALL’AFFIDATARIO DEL CONTRATTO – 
 

Ai sensi del D.Lgs. 50/16, art.103, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 

per cento dell'importo contrattuale. La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza 

dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 da parte della stazione appaltante, che 

aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il 

mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.  
 

Art. 13 – Penali e risarcimento danni 
 

La consegna di tutti i dispositivi deve essere effettuata entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla 

data di sottoscrizione del contratto. Superato tale limite, la SA applicherà una penale, riferita a ogni singolo Lotto, 

pari allo 3,00 % (tre%) dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo oltre il limite imposto. L’inadempienza 

che dà luogo alla penale sarà contestata per iscritto, a mezzo PEC, alla DA che dovrà comunicare, in ogni caso, le 

proprie deduzioni per iscritto entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni 

non possano essere accolte a giudizio della SA, ovvero non vi sia risposta o la stessa non sia giunta nel termine 

indicato, sarà applicata la penale come sopra riportato. L’ammontare delle penali sarà addebitato sui crediti della DA. 

Sarà inoltre esperita l’azione di risarcimento del danno. E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito 

dall’Istituto Scolastico. 
 

Art. 14 – Risoluzione e recesso  
 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a mezzo 

raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il 

termine perentorio di 10 giorni.  

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai 

sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione in danno.  

E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.  

In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone 

comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso.  
 

Art. 15 – Riservatezza delle informazioni  
 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in 

sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del 

soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e 

manuali.  

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
 

Art. 16 – Definizione delle controversie 
 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto 

Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario e al foro competente per territorio (Rovigo).  
 

Art.17  Clausola di salvaguardia 
 

Il decreto di aggiudicazione sarà subordinato all’erogazione del finanziamento da parte del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo. 
 

Art. 18 – Rinvio  
 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla 

vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici.  
 

Art. 19 – Responsabile del procedimento 
 

Il Responsabile del Procedimento è l’Architetto Campion Mauro.  

TEL. 0426 21107  

e-mail: rois00100e@istruzione.it   pec: rois00100e@pec.istruzione.it 
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Al presente disciplinare sono allegati:  

 

Allegato A – Istanza di partecipazione (in fondo a questa lettera/disciplinare)  

Allegato B – Dichiarazione sostitutiva (in fondo a questa lettera/disciplinare)  

Allegato C – Capitolato Tecnico con progetto di massima  

 allegato 2 -.autocertificazione sostitutiva del durc 
 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

PROF.SSA SILVIA POLATO 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO A 

 

 

Istanza di partecipazione 
 

Oggetto: Fornitura per il Progetto: “SCUOLA: SPAZIO APERTO ALLA CULTURA” 

LAVORI PER INTERVENTI MANUTENTIVI E INVESTIMENTI E/O NOLEGGIO ATTREZZATURA 

STRUTTURALE:  

manutenzione ordinaria e straordinaria del giardino di villa Adria (manutenzione, sostituzione aiuole, rifacimento 

percorsi pedonali in ghiaino, piantumazione nuove essenze arboree, sistemazione punti luce esistenti) 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Il/la sottoscritt… …………………………………… nato/a a ………………………………………. 

  

il ……………………………. codice fiscale ………………………………………………………… 

  

nella qualità di Legale Rappresentante della Offerente ………………………………………………. 

  

………………………………………………………………………………………………………… 

  

con sede legale in ………………………………………………... CAP ……………………………..  

 

Via ……………………………………………………….. partita IVA ……………………………..  

 

Tel …………………. Fax …………………. e-mail ………………………………………………..  

 

Pec …………………………………………………………………… 

  

CHIEDE DI 

 

di partecipare alla vostra richiesta di offerta per la fornitura di attrezzature e apparecchiature informatiche in 

riferimento al Capitolato tecnico (Allegato C) allegato al disciplinare di gara.  

 

A tal fine si allega la seguente documentazione di cui al Disciplinare di gara con copia fotostatica di un 

documento valido di riconoscimento con firma autografa.  

 

Data, ……………………………………  

FIRMA  

Legale Rappresentante della Offerente  

…………………………………………… 

  

Il/La sottoscritt…. autorizza, per le attività connesse al presente bando, al trattamento dei dati personali ai sensi 

del D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni.  

……………………………….., ………../………../……………….  

 

FIRMA  

Legale Rappresentante della Offerente  

 ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO B 

 

Dichiarazione sostitutiva 
 

“SCUOLA: SPAZIO APERTO ALLA CULTURA” 

LAVORI PER INTERVENTI MANUTENTIVI E INVESTIMENTI E/O NOLEGGIO ATTREZZATURA 

STRUTTURALE:  

manutenzione ordinaria e straordinaria del giardino di villa Adria (manutenzione, sostituzione aiuole, rifacimento 

percorsi pedonali in ghiaino, piantumazione nuove essenze arboree, sistemazione punti luce esistenti) 

 

 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

Il/la sottoscritt… …………………………………… nato/a a ……………………………………….  

 

il ……………………………. codice fiscale ………………………………………………………… 

  

nella qualità di Legale Rappresentante della Offerente ……………………………………………….  

 

…………………………………………………………………………………………………………  

 

con sede legale in ………………………………………………... CAP …………………………….. 

  

Via ……………………………………………………….. partita IVA ……………………………..  

 

Tel …………………. Fax …………………. e-mail ……………………………………………….. 

  

Pec ……………………………………………………………………  

 

 

DICHIARA 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non 

più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, 

il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata  

 

1. Di essere legale rappresentante …………………………., e conseguentemente di avere l’idoneità alla sottoscrizione degli atti 

delle presente gara;  

2. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero dichiara:  

a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,  

b) di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui all’art. 3 della legge 27 

dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,  

c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,  

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55,  

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio,  

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede 

nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o errore grave nell’esercizio della 

propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante,  

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse, secondo la legislazione italiana,  

 
h) che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in oggetto, non sono state rese false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alla condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 

l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio,  

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana,  



j) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,  

k) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o 

altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con altra Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all’articolo 36 – bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, 

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  

l) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico,  

m) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo 

di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 

relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;  

n) di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575.  

3. Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli obblighi in materia 

di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008,  

4. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel trattamento 

economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili,  

5. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni, nessuna esclusa, 

previste dalla lettera di invito e di accettare in particolare le penalità previste,  

6. di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta tecnica pienamente remunerativi e tali da 

consentire l’offerta presentata,  

7. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati per la presente procedura,  

8. di essere iscritto alla Camera di Commercio, con ……..………………………………..(si allega copia del certificato di 

iscrizione alla Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva)  

9. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 79 del D.Lgs a mezzo della seguente pec 

………………………………………………  

 

Dichiara, inoltre che:  

 

 che la offerente, in caso di aggiudicazione di lavori di impianti elettrici o rete dati (ove previsto), osserverà lo scrupoloso 

rispetto delle normative in materia di installazione e manutenzione degli impianti di cui all’Art. 1 del DM 37/2008 e che la stessa 

è in possesso della abilitazione al rilascio delle relative dichiarazioni di conformità.  

 che la offerente, in caso di aggiudicazione della gara, realizzerà la fornitura a regola d’arte, e secondo il rispetto della 

sicurezza sul posto di lavoro, in conformità alle norme C.E.I. 74-2 (EN 60950-1), recepite dall’Unione Europea, ed in 

ottemperanza alle disposizioni prescritte dalla circolare n. 71911/10.02.96;  

 che la offerente, in caso di aggiudicazione della gara, si impegna a corredare, alla consegna, le apparecchiature 

elettriche/elettroniche delle rispettive Dichiarazioni di Conformità, inerenti alla direttiva 108/2004/CE [D.Lgs 194/07 (ex D.L. 476 

del 04.12.1992 e dir. 89/336/CEE)] Conformità C.E. (compatibilità elettromagnetica);  

 che la offerente, al termine dei lavori, produrrà ove previsto) regolari dichiarazioni che attestino il rispetto dei requisiti di 

ergonomia in materia di sicurezza (D.Lgs 81/2008) e direttiva CEE 90/270.  

 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare  

 

 

 

Data, …………………………………… 

 

  

FIRMA  

Legale Rappresentante della Offerente  

…………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato C 
 

PROGETTO “SCUOLA: SPAZIO APERTO ALLA CULTURA” 

 

LAVORI PER INTERVENTI MANUTENTIVI E INVESTIMENTI E/O NOLEGGIO ATTREZZATURA 

STRUTTURALE:  

manutenzione ordinaria e straordinaria del giardino di villa Adria (manutenzione, sostituzione aiuole, rifacimento 

percorsi pedonali in ghiaino, piantumazione nuove essenze arboree, sistemazione punti luce esistenti) 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’CULTURALI DEL TURISMO 

– DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE , PER IL 

FINANAZIAMENTO DI PROGETTI CULTURALI FINALIZZATI ALLA TUTELA,PROMOZIONE E 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E STORICO. 

“SCUOLA: SPAZIO APERTO ALLA CULTURA” . 

 

FINALIZZATO A: 

 

 Promuovere e riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione. 

 Rafforzare la consapevolezza dell’importanza del rispetto del patrimonio archeologico locale. 

 Promuovere l’idea di cultura attraverso eventi capaci di creare emozioni positive e sollecitare l’interesse della 

popolazione, anche mediante un’ampia gamma di mezzi di comunicazione. 

 Promuovere la capacità di tradurre le idee in azione, mediante la creatività, l’innovazione e le  opportune 

sinergie territoriali. 

 Promuovere competenze di cittadinanza attiva, senso civico e responsabilità nei confronti del patrimonio 

culturale. 

 Sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità per sperimentare la cittadinanza attiva 

  Promuovere l’inclusione e l’integrazione sociale, anche attraverso iniziative realizzate in ambienti privi di   

 barriere architettoniche. 

 

 

Finanziato dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo – Direzione Generale Arte e Architettura 

Contemporanee e Periferie Urbane Servizio I – Arte e Architettura Contemporanee con Nota prot. 

MIBACT-DG-AAP – SEG , classe 0001209 18/04/2017 Cl.31.10.01/10; 

CIG : ZCA1E6236B   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato C 

 

CAPITOLATO TECNICO 

PROGETTO LICEO “BOCCHI-GALILEI” DI ADRIA 

j) Fornitura franco vostro cantiere di n° 324 qli circa di ghiaia di fiume 1 

k) Nolo a caldo di escavatore per movimentazione ghiaia per una giornata di lavoro compresi 

trasporti,( 24 ore)  
1 

l) Nolo a caldo di trattore per movimentazione ghiaia per una giornata di lavoro compresi 

trasporti,(24 ore)  
1 

m) Manodopera per l'abbattimento di n° 6 esemplari arborei con VTA negativa, n° 3 uomini di cui 

uno in quota e due a terra, comprensivo di piattaforma aerea, autocarro per la raccolta e 

l'esbosco, smaltimenti inclusi ( 24 ore);  

 

n) Manodopera per la pulizia bassa del giardino con eliminazione del bosso presente (24 ore) 

o) Fornitura e piantumazione di n° 880,00 piante di lonicera vaso 16 ( 40 ore),  
 

p) Manodopera per la piantumazione delle piante suddette, per n° 2 giornate   
q) Realizzazione di impianto di irrigazione per gli alberi e gli arbusti di cui alle voci di 

capitolato e degli alberi in nuova piantumazione. Fornitura di n° 200 metri di tubo PE BD PN 
6 DN 32, fornitura e posa in opera di n° 2 elettrovalvole, comprensive di pozzetto a norma 
antiscivolo, fornitura e posa in opera di centralina di comando a interro fornitura di metri 
300 di ala gocciolante, intervento comprensivo di scavi e reinterri e quant'altro necessiti al 
corretto compimento dell'opera. 

 

r) ripristino tappeto erboso per metri quadrati 880 circa per un investimento di 40 gr di seme al 

metroquadrato 

 
 

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Titolo progetto   “SCUOLA: SPAZIO APERTO ALLA CULTURA” 
 

Descrizione progetto :  

  Promuovere e riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta   

 fruizione e valorizzazione. 

 Rafforzare la consapevolezza dell’importanza del rispetto del patrimonio archeologico locale. 

 Promuovere l’idea di cultura attraverso eventi capaci di creare emozioni positive e sollecitare l’interesse della 

popolazione, anche mediante un’ampia gamma di mezzi di comunicazione. 

 Promuovere la capacità di tradurre le idee in azione, mediante la creatività, l’innovazione e le  opportune 

sinergie territoriali. 

 Promuovere competenze di cittadinanza attiva, senso civico e responsabilità nei confronti del patrimonio 

culturale. 

 Sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità per sperimentare la cittadinanza attiva 

  Promuovere l’inclusione e l’integrazione sociale, anche attraverso iniziative realizzate in ambienti privi di   

 barriere architettoniche. 

 

Caratteristiche del Progetto 
 

1. Il giardino didattico.  

Questa attività vuole creare una nuova situazione di apprendimento che porti lo studente, attraverso il recupero del 

giardino come spazio esterno e aperto al territorio, alla comprensione che la scuola non è uno spazio chiuso ma un 

ambiente dove è possibile realizzare eventi culturali, sviluppare capacità comunicative, di ascolto e relazionali. 

E’ previsto un rilievo metrico del giardino, una restituzione grafica (planimetrie…..); una documentazione 

fotografica dell’edificio e del giardino, nonché uno studio degli stessi da un punto di vista storico (ricerca 

d’archivio relativa alla storia della Villa con particolare riferimento alle modifiche funzionali e/o morfologiche), 

artistico (giardino all’italiana, giardino all’inglese……), scientifico (studio delle essenze arboree e delle altre 

piante del giardino mediante la compilazione di schede, contatti con esperti, visita orto botanico…..); 

organizzazione di un evento conclusivo aperto al pubblico, di presentazione dell’attività svolta, attraverso una 

mostra-documentaria. I pannelli espositivi potranno essere accessibili  al pubblico per diverse settimane e saranno 

trasferibili in altri ambienti su richiesta di altre scuole. Una postazione accessibile al pubblico permetterà agli 

interessati di consultare il repertorio digitalizzato ed effettuare una visita virtuale alla mostra. 

 

2. Editoria, scrittura letteraria, comunicazione scientifica, espressione artistica. 

Questa attività vuole  promuovere una  maggiore informazione sulla realtà, sui problemi attuali, sugli interessi 

della collettività e sulla valorizzazione del legame generazionale con modalità diverse: formazione sulle diverse 

tipologie di scrittura (arte, storia, saggistica, teatro, giornalismo), sulle forme di produzione; come preparare e 

portare a termine interviste, come comunicare un testo al lettore usufruendo di spazi pubblici, (librerie, 

biblioteche, giardini blog..). Ciò darà vita a due percorsi che condurranno a due eventi: 

 Attraverso il libro pensato (esame degli aspetti che riguardano l’idea), libro costruito (esame degli aspetti 

che riguardano la realizzazione dell’idea) e in rapporto ai lettori (come il testo arriva ai lettori attraverso 

librerie e biblioteche, circoli di lettura), la scuola si apre al territorio per  incontrare autori locali che  

presenteranno le loro opere assieme agli studenti che invece presenteranno un numero della rivista Rem 

da loro realizzato;  



 Attraverso la valorizzazione del legame generazionale giovani-adulti mettendo in evidenza le diversità i 

cambiamenti e le somiglianze, si arriverà alla presentazione di uno storytelling fotografico frutto  di 

“un’intervista doppia” realizzata attraverso appositi programmi di editino video. L’evento porterà alla 

presentazione del lavoro alla presenza dei protagonisti dell’intervista e della cittadinanza. 

      Gli eventi si svolgeranno usufruendo degli spazi della scuola. 

 

3. Illuminiamoci d’immenso 
Questo progetto  avrà come fil rouge LA LUCE, vista nei suoi aspetti più diversi: 

 LUCE intesa come presenza più visibile della scuola nell’ambito cittadino. 

 LUCE intesa come installazioni artistiche luminose, negli spazi cortilivi, e del giardino.  

 LUCE intesa come nuova illuminazione di questi luoghi per adeguarsi alle diverse esigenze ed attività. 

 LUCE intesa come ristrutturazione dei vari ambienti dell’Istituto per renderlo più “luminoso” e favorire uno 

“star bene” in chi lo vive. 

 

Gli obiettivi del progetto si propongono di modificare l’idea che la scuola sia un luogo chiuso ed antiquato e di 

valorizzare lo spazio scolastico esterno e interno da parte delle istituzioni locali per poter realizzare cicli periodici 

di letture, mostre temporanee, laboratori, conferenze, concerti in collaborazione con il Conservatorio “A. 

Buzzolla” sito nelle vicinanze. 

 

4. Laboratorio teatrale. 

Tale attività si propone di sviluppare capacità artistiche, comunicative e creative; maturare senso di 

collaborazione, capacità progettuale, senso di responsabilità. Dopo la scelta del copione, la progettazione e 

realizzazione delle scenografie è prevista una rappresentazione sempre aperta alla cittadinanza, dove verranno 

utilizzato il giardino della scuola come ulteriore elemento scenografico. Saranno possibili repliche nell’ambito 

della stagione estiva. 

5. Scavo simulato 
Promuovere la conoscenza dell’indagine archeologica attraverso la ricostruzione delle fasi e delle operazioni 

previste durante uno scavo archeologico. Tale attività porterà all’organizzazione di laboratori  aperti a studenti di 

altri istituti  e al pubblico. 

6. Percorso sulla Storia del Cinema 

a) La musica al Cinema.  

 

L’attività si colloca all’interno di un corso sulla storia del cinema, che attraverso la visione integrale di film si 

propone di insegnare a leggere un’opera filmica attraverso gli aspetti storici, letterari e artistici che ne 

costituiscono il contesto.  Ciò ha come scopo anche una riflessione sui temi  proposti. L’ideale ubicazione per le 

proiezioni risulta la zona posteriore del giardino dove collocare un ampio schermo. In caso di pioggia le proiezioni 

avranno luogo nel salone al piano terra della villa (sala del caminetto). 

b) Mostre sulla Storia del Cinema 

Allestimento di mostre con approfondimenti tematici e storici, esposizioni di materiali originali d’epoca per la 

pubblicità e la promozione dei film: locandine, manifesti, fotografie di scienza e altri materiali necessari alla 



promozione dei film (Esempi: mostra su Giorgio Bassani: dai libri ai film; mostra su film realizzati sul Delta del 

Po). 

c) Mostra sul “precinema” 

Esposizione di lanterne magiche, diapositive dipinte a mano sia fisse che in movimento, vedute ottiche per 

poliorama, vedute per il megaletoscopio di Carlo Ponti, ombre cinesi, teatri d’ombre francesi, litofanie, libri 

antichi sul “precinema”. 

7. La Notte del Galilei, che vede la promozione di attività scientifiche organizzate dagli studenti e aperte alla 

cittadinanza: saranno organizzati laboratori di fisica, chimica e matematica e allestita una postazione adibita 

ad osservatorio astronomico. Sarà possibile organizzare un primo evento prima dell’estate e un nuovo evento 

nel mese di dicembre 2017. 

8. Evento inaugurale attraverso l’allestimento di situazioni con riferimento alla scienza, a giochi scientifici e 

interattivi presentazione della storia della villa. 

9. Altre attività: manifestazioni culturali in collaborazione con Associazioni del territorio, allestimenti di mostre 

fotografiche, personali di autori locali, presentazioni di libri, conferenze, concerti degli studenti del 

Conservatorio di Adria,  consegne diplomi e borse di studio, premiazioni,  degustazioni enogastronomiche a 

tema  ed ogni altra proposta finalizzata alla promozione della cultura che provenga dalle Istituzioni locali. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Prof. ssa Silvia Polato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2  
 

AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DURC 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONI 

(art.46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________nato/a a ______________ (___)  

 

il _____________residente in Via/Piazza_____________________________ n.____ domiciliato/a  

 

_________________________ in Via/Piazza ____________ n° ______  
 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, in caso di 

dichiarazioni  
 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi  
 

DICHIARA 
 

• di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle 

vigenti disposizioni (art.2 del D.L. convertito in Legge n° 266/2002); 
  

• i seguenti dati per la richiesta del DURC 
 

IMPRESA 
 

Codice Fiscale  

Denominazione  

Ragione Sociale 

 

Sede  

Legale 
Comune  

Indirizzo  

Sede  

Operativa 

Comune  

Indirizzo  

Tipo Impresa Impresa                                   Lavoratore autonomo 

C.C.N.L. applicato Edile  

Commercio  

…………………………… 

  

Dimensione 

aziendale  

 

 

da 1 a 5  

da 6 a 15  

da 16 a 60  

da 51 a 100  

oltre  

INAIL Codice Ditta  

INAIL Sede Competente  

INPS Matricola Azienda  

INPS Sede Competente  

CASSA EDILE Sede Competente 

CASSA EDILE Codice Ditta 

Altro  

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs.30/06/2003 n° 196 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

_______________. , _______________  

(Luogo e data)  

___________________________  
       (firma dichiarante) 
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