
 

 

  
    All’Albo d’Istituto  
    Alla Ditta:  
    DTG di Crema 
    LA MECCANOGRAFICA di Cremona 
    ACB di Soresina 
    DIGILAND di Rivolta d’Adda 
    ELETTRONIC SNC di Crema 

  

Oggetto: BANDO di GARA PROCEDURA RISTRETTA per l'affidamento del servizio di NOLEGGIO n^ 07               
MACCHINE FOTOCOPIATRICI   da posizionare nelle varie sedi dell’I.I.S “Racchetti da Vinci”   

 

IL DIRIGENE SCOLASTICO 

Visto l’art.36 del D.L.gs 50 del 18/04/2016 per la stipula del contratto relativo all’affidamento del servizio di noleggio 
di macchine multifunzionali ad uso amministrativo e didattico mediante procedura ristretta; 

Visto il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”;  

Verificata la necessità di procedere all'affidamento di un servizio esterno per il noleggio di n.7 macchine fotocopiatrici 
da posizionare nelle varie sedi dell’I.I.S “Racchetti da Vinci”; 

Verificata l’assenza di convenzione Consip all’interno del MEPA; 

Ritenuto di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

INDICE  

il seguente BANDO di GARA per l'affidamento: 

1) del servizio di NOLEGGIO DI N^ 07 MACCHINE MULTIFUNZIONE nuove di fabbrica compatibili con lettori 
badge cartadis TC11N di proprietà della scuola  

2) di un software di rete locale dotato di interfaccia per la gestione wi.fi che possa gestire a livello centrale la 
tracciatura e le politiche di stampa, che permetta la stampa da mobile e da altri dispositivi; il software deve 
essere privo di canoni e abbonamenti. La licenza illimitata sarà intestata alla scuola. 

1.ENTE APPALTANTE : IIS “Racchetti Da Vinci” di Crema – Via Palmieri 4 

2.MODALITA DI GARA: 

L'appalto oggetto di gara sarà affidato tramite procedura ristretta ai sensi del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, 
l'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente.  

 

I. I. S. "RACCHETTI - DA VINCI"
C.F. 82004890198 C.M. CRIS013001
AOO - I.I.S. RACCHETTI - DA VINCI

Prot. 0003475/U del 23/08/2019 13:57:24



 

 

. 

3.CATEGORIA SERVIZIO:  

Noleggio apparecchiatura per fotoriproduzione - Nell'ambito dell'attività di noleggio delle macchine fotocopiatrici 
dovranno essere contemplati i seguenti servizi a carico del fornitore: 

a) consegna delle macchine, installazione, disinstallazione, assistenza e manutenzione; 

b) fornitura dei materiali di consumo (ad esclusione della carta) e di tutti i ricambi necessari; 

c) assistenza tecnica per tutto il periodo del noleggio con visite illimitate 

d) smaltimento rifiuti (Toner, cilindri, tamburi, rulli diffusori, ecc.). 

 

4. CAPITOLATO TECNICO: caratteristiche tecniche Macchine Fotocopiatrici 

Il noleggio di n. 7 MULTIFUNZIONI nuove di fabbrica di cui 6 a cui poter collegare il lettore di badge cartadis TC11N e 
la vendita software di gestione deve comprendere: 

a. Fornitura di materiali di consumo (toner-tamburo di fusione ecc.) 
b. Fornitura di tutti i pezzi di ricambio 
c. Fornitura di n. 300 badge 
d. Servizio di assistenza entro le 24 ore dalla chiamata 
e. Eventuale macchina sostitutiva 
f. Un numero di copie complessivo bn n. 360.000 e colore n. 78.000 annue incluso nel canone e conteggio delle 

copie eccedenti annuali: 
g. Installazione e configurazione sotware (con l’assistenza del nostro tecnico informatico) 

 

SCUOLA QUANTITA’ UBICAZIONE 

Liceo Scientifico Via Stazione 1 1 Fotocopiatore +  stampante  Uff. Segreteria (scheda 
tecnica velocità copia 55ppm) 

 1 Fotocopiatore piano terra ad uso didattico (scheda 
tecnica velocità copia 32 ppm) 

 1 Fotocopiatore piano terra ad uso didattico  (scheda 
tecnica velocità copia 32 ppm) 

Liceo Classico Via Palmieri 4 1 Fotocopiatore piano terra ad uso didattico  (scheda 
tecnica velocità copia 32 ppm) 

 1 Fotocopiatore piano primo ad uso didattico  (scheda 
tecnica velocità copia 32 ppm) 

Liceo Linguistico V.le S.Maria della 
Croce 10 

1 Fotocopiatore piano terra ad uso didattico  (scheda 
tecnica velocità copia 32 ppm) 

 1 Fotocopiatore piano seminterrato ad uso didattico  
(scheda tecnica velocità copia 32 ppm) 

 
Caratteristiche tecniche delle fotocopiatrici: 

- Almeno n.4 cassetti – formato carta da A4 – A3 
- Velocità copia (55 ppm x segreteria- 32 ppm x didattica e alunni) 
- Alimentatore automatico originali 
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- Risoluzione di stampa 600 dpi 
- Multicopie fino a minimo 600 cp  
- Formato originali A4-A3 
- Scanner - Velocità di scansione almeno 30 originali per minuto Fronte/Retro 
- By pass da 150 ff 
- Fascicolatore elettronico con predisposta suddivisione plichi pronti per la pinzatura 
- Contacopie con codice – codici personalizzati con possibilità di inserimento numero di copie per codice 
- Gestione interna dei codici personalizzati 
- Mobile supporto 
- Ingresso lettore di schede 
- Schede precaricate/da precaricare 
- In caso schede da ricare comprendere attrezzatura abilitata alla carica 
- Zoom 25-400 minimo 

Dovrà essere indicato il costo delle copie eccedenti bn e colore; la scansione deve essere gratuita. 

Si precisa inoltre che: 

• la fotocopiatrice dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni in materia antinfortunistica. 

• la fotocopiatrice dovrà essere corredata della documentazione tecnica in lingua italiana, del manuale d'uso 
dei necessari software comprensivi di eventuali licenze per assicurarne il funzionamento e l'efficacia di 
stampa. 

• la fotocopiatrice dovrà essere alimentata direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia, munite 
di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'U.E. e devono essere conformi alle norme 
relative alla compatibilità elettromagnetica. 

• Il fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEE o ad altre disposizioni 
internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti 
i componenti, le modalità di impiego delle apparecchiature ai fini della sicurezza degli utilizzatori, con 
particolare riferimento alle disposizioni del D.P.R. 547/55; D.Lgs. 277/91; D.Lgs 626/94; D.Lgs 81/08. Le 
apparecchiature dovranno essere provviste di regolare marcatura "CE"; 

• la fotocopiatrice dovrà essere accompagnata da una scheda tecnica di sicurezza relativa alla emissione di 
ozono, emissione di polveri, livello di rumore, emissione di calore 

• La consegna, l'installazione, attivazione e collaudo sarà effettuata a carico del Fornitore nei luoghi e nei locali 
indicati dal Committente nel relativo ordine che segue all'aggiudicazione della gara 

• Al fine di semplificare l'uso dei fotocopiatori il fornitore dovrà organizzare, al momento dell'installazione, 
un'attività di addestramento agli utenti 

• Il fornitore dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto del noleggio per 
tutto il periodo di validità del contratto con l'obbligo di intervento entro le 4-24 ore max indicate nelle 
specifiche tecniche provvedendo entro lo stesso limite ad eventuale sostituzione qualora si verifichino 
situazioni di impossibile riparazione nei termini 

• Il fornitore dovrà garantire la fornitura di tutti i materiali di consumo (escluso SOLO carta) necessari al 
funzionamento della macchina per tutta la durata del contratto da fornire entro 4-24 ore dalla richiesta 
eventuale.  

• Sarà cura del fornitore garantire i livelli di scorta minimi e provvedere al ripristino; 

• Il fornitore dovrà istruire il personale (opportunamente individuato dal Dirigente scolastico) relativamente 
alla gestione dei codici personalizzati che nel periodo contrattuale sarà esclusivamente interna all’Istituto 
senza ulteriori costi aggiuntivi (incluso nel costo copia). 

• Lo SMALTIMENTO RIFIUTI (toner, cilindri, tamburi, rulli fusori, ecc) sarà a carico esclusivo del fornitore 
(incluso nel costo copia). 
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6.DECORRENZA E DURATA:  

II noleggio avrà la durata di QUATTRO anni con decorrenza dalla data di installazione -collaudo e sottoscrizione del 

contratto con diritto di recessione qualora non vengano rispettati gli impegni da parte della ditta affidataria. E’ fatta 

salva la facoltà da parte dell’Amministrazione di provvedere a successivi affidamenti del contratto, in applicazione 

dell’art. 57, comma 5, lett. B, del D.Lgs. n. 163/2006. 

7.TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA:  

L'aggiudicatario dovrà assicurare la consegna della macchina ed il collaudo della stessa prima della decorrenza 

contrattuale. 

8.ONERI E CONDIZIONI: 

a) L'offerta dovrà prevedere, oltre alla fornitura di fotocopiatrice conforme al bando, anche: 

• trasporto-consegna-installazione e collaudo nel luogo indicato dall'istituto 

• ritiro e trasporto al momento della cessazione del contratto 
 fornitura completa di consumabili (toner-drum - punti metallici e quant'altro necessario al    

•  funzionamento dell'apparecchiatura ad esclusione della carta) 

• intervento ENTRO la giornata per chiamata entro le ore 14.00 ENTRO 24 h per chiamate oltre le ore 
  14.00 

• Assistenza tecnica , manutenzione pezzi di ricambio compresi per tutta la durata contrattuale 

• Eventuale macchina sostitutiva per fermo superiore a 1 giorno 
 

b) La fatturazione elettronica dovrà avvenire su base mensile, la fattura dovrà contenere il canone mensile costo copia 

incluse più  le eventuali copie eccedenti.  Pagamento della fattura a 30 gg data fattura. 

c) Non è consentito, pena la rescissione del contratto, il subappalto, nemmeno parziale, del servizio oggetto del 

presente bando. 

d) Le prestazioni richieste dovranno essere svolte da personale qualificato (che dovrà essere in regola con le vigenti 

norme in termini assistenziali, previdenziali e contrattuali) alle dirette dipendenze della Ditta aggiudicataria e 

risulteranno a completo carico di quest'ultima, sollevando integralmente la presente Istituzione Scolastica da qualsiasi 

responsabilità. I nominativi e gli elementi identificativi del personale della Ditta aggiudicataria incaricato delle 

prestazioni tecniche dì cui sopra dovranno essere preventivamente comunicati al Dirigente Scolastico, attraverso la 

consegna di opportune credenziali. Tale procedura dovrà essere seguita anche in caso di sostituzione di elementi del 

succitato personale. 

e) L'Istituto è esonerato da qualsiasi responsabilità per furti e danni che dovessero essere causati alla fotocopiatrice 

per inesperienza, atti vandalici, cause di forza maggiore. 

f) La Ditta aggiudicataria si assume qualsiasi responsabilità per i danni che le macchine potrebbero causare a persone 

e cose. 
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g) Qualora la Ditta aggiudicataria non dovesse adempiere a tutti i compiti previsti, l'Istituzione Scolastica si riserva la 

facoltà di recedere immediatamente dal contratto, una volta contestata per iscritto l'inadempienza. 

h) Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l'Istituzione Scolastica né all'aggiudicazione né 

alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione 

dell'offerta per un periodo pari a 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 

i)L'offerta e la documentazione presentata a corredo rimarranno in possesso dell'Istituzione Scolastica. 

9.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Per poter partecipare alla presente procedura di gara le Ditte interessate dovranno far pervenire tutta la 
documentazione necessaria rispettando, a pena di esclusione, le seguenti indicazioni: 
Un unico plico, contenente 2 (due) buste, chiuso e sigillato mediante firma sui lembi di chiusura, riportante  
all'esterno la ragione sociale, l'indirizzo del mittente e la scritta “OFFERTA GARA SERVIZIO DI NOLEGGIO n^ 07 
MACCHINE FOTOCOPIATRICI – I.I.S. “RACCHETTI DA VINCI”". 
Nel plico sopra citato, ciascuna delle 2 (due) buste dovrà essere chiusa e sigillata mediante l'apposizione di una firma 
sui lembi di chiusura, che confermi l'autenticità della chiusura originaria.  
 

La Busta "1", con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura " DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” dovrà contenere 

la sotto elencata documentazione:  

• Dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R. 445/2000 (ALL. A) sottoscritta dal titolare/rappresentante 
legale (allegare copia documento di riconoscimento) dalla quale risulti:  

• la ragione sociale, la sede, l'attività della Ditta, eventuali Certificazioni di qualità; 

• l'iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. da almeno due anni per lo svolgimento dell'attività 
specifica attinente la presente gara; 

• i dati anagrafici e di residenza del rappresentante legale e/o dei vari rappresentanti; 

• l'inesistenza dei motivi di esclusione indicati nel Codice dei contratti pubblici,di cui al D.Lgs 18/04/2016 n. 50 
e successive modificazioni e integrazioni; 

• che la ditta non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione e cessazione attività, di concordato preventivo, 
di sospensione dell'attività commerciale e in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell'art. ll comma 1, 
lettera a)b)c)d) ed f) del D.Lgs n.358/92 e s.m.l. 

• che nei confronti dell'amministratore o dei rappresentanti legali della ditta non sia stata pronunciata 
condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale per 
delitti finanziari 

• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 12/3/199 n. 
68; 

• di aver preso visione del presente capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna; 

• che è in regola col versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori 
(presentazione Certificazione di regolarità contributiva -modello DURC e al pagamento di imposte e tasse 
secondo la normativa vigente (D.M. 24/10/2007 -L.296/2006); 

• che si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 comma 1 della L. 136/2010 

• che è in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• attestazione di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di 
sicurezza sul lavoro secondo la normativa vigente; 
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• attestazione che le macchine ed i materiali forniti sono conformi alla normativa CEE; 

• che ha preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna; 

• che consegna e installa il materiale con proprio personale specializzato, con trasporto installazione e collaudo 
fino al luogo di destinazione, provvedendo nel contempo a fornire istruzioni al personale addetto all'utilizzo 

• di essere rivenditore autorizzato  
Allegati alla dichiarazione: 

a) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante (sottoscrittore) 
b) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 
c) Nominativi degli addetti al servizio di installazione/manutenzione della macchina fotocopiatrice 
d) copia certificazione sistema di qualità in corso di validità, se posseduta 
e) copia che attesti di essere rivenditore autorizzato. 

 

La Busta "2", con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura "OFFERTA ECONOMICA”, dovrà contenere la 

sottoelencata documentazione: 

• Offerta economica redatta su apposito "Modulo di formulazione Offerta" (ALL.B) compilato integralmente e 
sottoscritto dal titolare/legale rappresentate. Il prezzo indicato nel modulo offerta deve essere comprensivo 
di ogni onere a carico della ditta, IVA compresa con indicazione: 

• il canone annuale (compreso IVA) comprensivo di numero copie/stampe incluse con offerta per noleggio 
ANNUALE/BIENNALE di ogni singolo fotocopiatore che abbia le caratteristiche minime sopra indicate; 

• il costo per eventuali copie aggiuntive (compreso IVA); 

• indicazione tempi di intervento Allegati all'offerta economica: 

• depliants illustrativi delle macchine proposte con indicazione delle caratteristiche tecniche; 
 

10.TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 

Saranno ammesse soltanto le offerte consegnate direttamente a questo Istituto  IN BUSTA CHIUSA controfirmata sui 
lembi - con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura "Offerta economica - BANDO NOLEGGIO MACCHINE 
FOTOCOPIATRICI –entro e non oltre le ore 12.00 del 24 settembre 2019 (termine perentorio) -non farà fede il timbro 
postale-, al seguente indirizzo: IIS RACCHETTI DA VINCI – Via Palmieri  4 –26013 Crema –CR- L'invio del plico in altra 
forma (postale o altro) sarà ad esclusivo rischio del mittente con la precisazione che qualora il plico stesso, per 
qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione entro il termine precedentemente indicato, la Ditta sarà esclusa 
dal procedimento. Non farà fede il timbro postale. Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il 
termine indicato o fossero consegnate in ritardo, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per 
eventuale ritardo o errore di recapito.  
L'offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre. Non sono ammesse 
offerte parziali. 
La Scuola non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle Ditte per i preventivi di 
offerta presentati e/o per le spese sostenute in dipendenza del presente invito, che non costituisce vincolo per questa 
amministrazione. 
Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti. 
 

11.COMPARAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
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Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua.  
L'amministrazione scolastica procederà all'aggiudicazione a favore del soggetto che avrà proposto l'offerta più 
vantaggiosa e con l'indicazione del punteggio massimo attribuibile, come di seguito (fino alla concorrenza di un totale 
di massimo di 100 punti): 
I criteri di valutazione delle offerte, ai fini dell'aggiudicazione saranno i seguenti:  
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 
 

Criterio Sottocriterio 

 

Ulteriori  annotazioni Punteggio massimo 

Rispetto del capitolato tecnico Corrispondenza al capitolato  20 max 

Proposte migliorative Per ciascuna voce che indica 
caratteristiche migliori 
rispetto al capitolato base, 
fino ad un max  di 5 voci 

20 max 

4 per singola voce 

Servizio di assistenza Assolvimento richieste bando Vedi art. 8 del bando 5  

Entro la giornata successiva  3 

Oltre le due giornate 
lavorative 

 0 

CRITERIO di AGGIUDICAZIONE 
ECONOMICA 

Canone ANNUALE/BIENNALE 

Totale (*) 

Si assegna un valore pari a 50 
al canone più conveniente e 
punteggi decrescenti 
proporzionali alle altre offerte 

50 max 
Calcolo economico 
Sarà applicata la seguente 
formula: 
P (i) = Pmax * (OM-OS) / OM + 
Coef 
P (i) = punteggio singolo 
partecipante 
Pmax: punteggio massimo 
OM= offerta minima 
OS = offerta singolo offerente 
Coeff = 50 

 SARANNO COMPARATE LE OFFERTE PER NOLEGGIO ANNUALE e QUADRIENNALE 

Costo copia eccedente 

 

Costo supplementare Si assegna un valore pari a 
5 al minor costo copia 
rilevato e punteggi 
decrescenti proporzionali 
alle altre offerte 

5 
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12.PROCEDURA DI GARA ED AGGIUDICAZIONE: 

L'aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà raggiunto complessivamente il maggior punteggio. 
Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua per qualità e 
prezzo per l'Istituto. 
L'aggiudicazione della gara, con la notifica al vincitore ed ai partecipanti attraverso la pubblicazione nell'Albo pretorio 
del sito web, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico entro dieci giorni dal verbale di aggiudicazione. 
In caso di parità di punteggio complessivo, si farà riferimento alle migliori offerte secondo il seguente ordine di 
priorità: 
 1) canone noleggio più basso; 
 2) minor costo copie eccedenti; 
 3) tempi di intervento.  
In caso di ulteriore parità saranno prese a riferimento: 

-Eventuali offerte che prevedono caratteristiche inerenti il basso impatto ambientale quali ridotto consumo 
energetico, ridotto inquinamento acustico, ridotta emissione di polveri, ozono, calore, ecc.. 
-Ulteriori garanzie e prestazioni superiori rispetto a quelle previste. 

Non saranno ammesse varianti peggiorative. 
L'offerta è da considerarsi fissa e invariabile. Resta inteso, infatti, che il soggetto offerente garantirà gli standard e le 
caratteristiche richieste nel bando di gara per tutta la durata del contratto. 
I prezzi non possono essere modificati nel periodo di durata del contratto. 
La scuola si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di un solo partecipante a condizione che l'offerta sia 
vantaggiosa e risponda alle richieste formulate. 
Inoltre si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta 
idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica della scuola. 
 
E' facoltà della scuola, nel corso dell'esame delle offerte, di richiedere ai partecipanti chiarimenti e delucidazioni sulle 
stesse senza possibilità di questi di modificare la proposta tecnica o l'offerta economica. 
Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, e successive modifiche, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, si 

comunica che l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito al presente ordine il 

Codice Identificativo verrà fornito successivamente all’aggiudicazione. Tale identificativo dovrà essere indicato nei 

preventivi presentati e nella fattura mensile posticipata da addebitare a questo Istituto che pagherà a 30 gg. d.f. con 

bonifico bancario. 

13.TERMINI PER L’INSTALLAZIONE: 

Fermo restando la facoltà dell'Istituzione Scolastica di verificare i requisiti e le documentazioni richieste nel capitolato, 

si procederà alla stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria entro 5 gg dalla data della notifica al vincitore. 

L’installazione delle macchine dovrà avvenire almeno 2gg prima della data di decorrenza del canone fissata. Alla 

scadenza del contratto resta a carico dell'aggiudicatario il ritiro delle macchine a noleggio previ accordi con la scuola 

su tempi e modalità. 

14.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: 

Questo Istituto si riserva la facoltà di retrocedere dal contratto in caso di inadempienza della Ditta con semplice 
lettera raccomandata. 
Il rapporto contrattuale viene risolto altresì nei seguenti casi: 
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- Sospensione della prestazione per fatto della ditta aggiudicataria; 
- Fallimento della ditta aggiudicataria; 
- Non veridicità di parte o di tutto quanto contenuto nell'offerta in modo particolare specificatamente in caso di 
mancato  intervento di manutenzione entro i tempi contenuti nell'offerta (n^ 03 contestazioni); 
- Inadempienza alle clausole e condizioni del contratto ai sensi dell'art. 1453 e successivi del Codice Civile e del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. (Codice Contratti Pubblici) 
 

15.PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito Web dell'Istituzione Scolastica della scuola nella sezione Bandi di 

Amministrazione Trasparente. 

16.INFORMATIVA Ai sensi del D.Lgs 196/03 e s.m.i.: 

Ai sensi del D.Lgs 196/03 e successive modifiche e integrazioni si informa che il titolare dei dati rilasciati per la 
presente partecipazione è il Dirigente Scolastico. 
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 dall'Ente appaltante in conformità alle disposizioni del 
D.Lgs 193/03 e s.m.i. e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 
Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 e successivi del D.Lgs 196/03 
e s.m.i. 
La controparte si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. Il 
responsabile del procedimento è il DSGA Dott. Todaro Martino 
 

17.CONTROVERSIE: 
Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si addivenga a bonario accordo extragiudiziale, si intende 
competente il Foro di Cremona. 
 
18.RINVIO ALLA NORMATIVA: 
 
Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Disciplinare di gara, si fa espresso riferimento a quanto 
previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. Le norme e le disposizioni 
contenute nel presente Disciplinare di gara hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 
 
19.COMPOSIZIONE DEL BANDO DI GARA: 
 
il presente bando è formato da n. 19 articoli e n. 2 allegati ( A - B ) che ne fanno parte integrante: 
•All. A - Dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R. 445/2000 (documentazione amministrativa) 
•All. B - modulo formulazione offerta economica 
 

 
  Il Dirigente Scolastico 
  prof. Claudio Venturelli 

Ufficio Amministrativo 

Referente: Patrizia Cattaneo 

cattaneo@racchettidavinci.edu.it 
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