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Državna večstopenjska šola s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom
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e-mail: udic834007@istruzione.it; udic834007@pec.istruzione.it; scuola.bilingue@libero.it

Prot. n. 2273/C14
San Pietro al Natisone, 30 giugno 2016

All’albo del sito dell’Istituto
CIG: ZEA1A41709 - CUP: G36J15001670007

Oggetto: - 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)-
codice autorizzazione nazionale 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-81
Procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs 50/2016, per la realizzazione del progetto- “SPLET wlan”

DISCIPLINARE  DELLA RDO

Premessa

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) vigente in regime
transitorio;

VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 e allegati avente come oggetto: “Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, n. 1303/2013 recante
disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTA la necessità della scuola di creare una rete wi-fi moderna e performante con tutti i criteri di protezione e
configurazione necessari in ambito scolastico;

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 2 del 10.09.2015 e del Consiglio di Istituto n. 11/2015 del 06.10.2015;
VISTO il provvedimento di Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa del Direttore Generale dell’U.S.R. per

la Regione FVG prot. n. AOODGEFID/1707 del 15/01/2016;
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 1761 del 20.01.2016 di autorizzazione progetto e impegno di spesa per la

realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN7WLAN;
CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto attestato all’ultimo collaudo entro il 29 luglio 2016;
VISTO il Regolamento per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 18/2013 in data

16.12.2013;
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VISTA l’assunzione a bilancio dell’importo pari ad Euro 18.500,00 relativo al progetto finanziato come risulta dal
Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 7/2016 in data 11.02.2016 in cui è
stata inserita una scheda finanziaria apposita per la gestione dei Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020 per la
realizzazione/ampliamento della rete LAN/WLAN;

CONSIDERATO che l’importo autorizzato per la realizzazione del progetto è pari ad € 18.500,00 (IVA inclusa) di cui €
1.665,00 per spese generali (IVA inclusa);

CONSIDERATO che il progetto è stato elaborato da docenti interni incaricati di funzione strumentale al POF a. s. 2015-16
per l’Area “Coordinamento/predisposizione progetti PON e utilizzo delle tecnologie”;

VISTO il sopralluogo effettuato dall’incaricato Telecom Italia in data 09.05.2016;
VISTO il Preventivo presentato da Telecom Italia in data 20.05.2016 e successiva nota esplicativa integrativa al

preventivo presentata in data 01.06.2016;
VISTA la determina a contrarre prot. n. 2127/C14 del 13.06.2016;
VISTO l’avviso di indagine di mercato prot. n. 2126/ del 13.06.2016;

Si articola il presente disciplinare come segue:

1. Oggetto Della Gara- Luogo di esecuzione del lavoro

Nell’ambito del PON FESR  Ambienti per l’apprendimento – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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, si intende realizzare le
infrastrutture necessarie per creare una lan/wlan comprensiva di messa in opera del cablaggio strutturato,
installazione e configurazione degli apparati attivi, attivazione di una serie di servizi accessori e garanzie che
permettano di utilizzare apparati fissi connessi via cavo e mobile per integrare la didattica con l’utilizzo delle nuove
tecnologie (intranet, internet, servizi web avanzati, ecc.), come da Progetto “SPLET wlan”.
La stazione appaltante seguirà una procedura di acquisizione in economia, senza bando (ai sensi degli artt. 32, 36, 37 del D.
L.vo 50/2016) come indicato  dalla  Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 2127/C14 del 13.06.2016 per la realizzazione
del citato progetto riguardante la realizzazione di infrastrutture di rete LAN/wlan.

- Importo posto a base d'asta Euro € 13.799,18 (tredicimilasettecentonovantanove/18)  IVA esclusa.

L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso:
- Scuola dell’infanzia bilingue, viale Azzida n. 9, San Pietro al Natisone (UD)
- Scuola primaria bilingue, viale Azzida n. 9, San Pietro al Natisone (UD)
- Scuola secondaria di 1° grado bilingue, viale Azzida n. 9, San Pietro al Natisone (UD)

Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza e non la mera fornitura di
attrezzature sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli eventuali adattamenti (cavetterie, adattatori, spinotti, ecc.) e
configurazione dei servizi previsti indispensabili al corretto funzionamento della rete LAN/WLAN che si andrà a fornire, in
sintonia con gli scopi del progetto stesso. E' pertanto obbligatorio il sopralluogo, previo accordo con la stazione appaltante,
che consenta alle aziende di valutare lo stato attuale dei luoghi nei quali saranno inserite le attrezzature richieste nonché tutte
le circostanze che possano portare a formulare l'offerta. Si precisa che qualsiasi omissione anche solo formale di tutte o di
alcune delle  norme previste dal presente disciplinare di RDO,  con particolare riferimento alle cause di non
ammissione o di esclusione della gara, sono considerate dalla Stazione Appaltante causa inderogabile di esclusione o di
non ammissione.
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 brevetti o casi analoghi protetti.

2. Presentazione delle Offerte
L’impresa, ove interessata,  è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnica – economica per la realizzazione
dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 10.07.2016.
Le offerte dovranno essere trasmesse tramite la piattaforma MePA.
L’offerente dovrà presentare un’offerta unica, riferita ad un unico lotto di fornitura. Non saranno ammesse offerte parziali o
indeterminate.

3. Responsabile del Procedimento
La stazione appaltante ha individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento, il DS dott. Sonja Klanjscek. Lo stesso
 potrà essere contattato per eventuali chiarimenti tramite la specifica funzione di messaggistica della Piattaforma MePA
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4. Calendario della R.d.O.
 Avvio RDO dal 30.06.2016, scadenza 10.07.2016 - Prima della scadenza dei predetti termini , per via telematica

attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) dal 30.06.2016
al 05.07.2016 gli operatori economici potranno ricevere risposte alle richieste di chiarimento inviate;

 11.07.2016 Valutazione delle offerte e aggiudicazione provvisoria

 12.07.2016 Aggiudicazione definitiva e stipula del Contratto

 13.07.2016-27.07.2016 Tempo max per l’esecuzione dei lavori 15 giorni

 28.07.2016 Ultimo giorno utile per effettuare il collaudo

5. Soggetti ammessi alla Gara
Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto invito tramite MEPA. Gli operatori economici da
invitare alla procedura, di numero cinque (5), saranno individuati tra i fornitori che abbiano presentato espressa
manifestazione di interesse, a seguito di richiesta di indagine di mercato, pubblicata sul sito dell’Istituto, da parte della
stazione appaltante. Qualora il numero di fornitori partecipanti all’indagine di mercato fosse inferiore a n. 5, si procederà
ad invitare  i fornitori iscritti al Mepa, della regione FVG.

6. Sicurezza
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.

7. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per l’ammissione alla
procedura
Per essere ammessa alla gara l’Offerta, completa di tutta la Documentazione Amministrativa richiesta, dovrà essere
trasmessa a questa Stazione Appaltante entro e non oltre la “data e ora termine ultimo presentazione offerte” specificati
nella RDO.
Farà fede esclusivamente quanto desumibile dalla Piattaforma MEPA.
Qualora l’Offerta dovesse pervenire in modo difforme da quanto richiesto non sarà ammessa alla comparazione.
Le offerte, gestite dalla Piattaforma MePA, dovranno contenere quanto di seguito dettagliatamente indicato:

Documentazione Amministrativo-Tecnica da presentare pena esclusione:
 Domanda di partecipazione, redatta secondo l’Allegato B “Istanza di partecipazione”
 Copia del certificato di Iscrizione della Ditta offerente alla C.C.I.A.A., non anteriore a tre mesi rispetto alla data del

presente avviso, completo della dicitura di “Non Fallimento”, contenente l’abilitazione all’installazione, alla
trasformazione, all’ampliamento e manutenzione degli impianti di elettricità, di cui all’art. 1 – lettera a) e b) del DM
37/2008.

 Dichiarazione sostitutiva cumulativa Allegato C (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445);
 Dichiarazione di composizione degli organi tecnici dipendenti dell’azienda incaricati della manutenzione, assistenza

tecnica e controllo qualità.
 Copia dell’Allegato A (Capitolato Tecnico) firmato digitalmente per piena e incondizionata accettazione.
- Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta offerente.
La mancanza di uno solo dei documenti e delle richieste suindicati comporterà l’automatica ed immediata
esclusione dalla gara.

Il FORMAT per la presentazione dell’Offerta Tecnica è libero, rimane a cura dell’Offerente la redazione dello
stesso conformemente a quanto specificato nei punti seguenti. L’Offerta Tecnica dalla quale si deducano le linee
progettuali che devono essere coerenti con quanto richiesto dalla stazione appaltante e che indichino fedelmente la
modalità con cui l’offerente intende realizzare la fornitura, le stesse a pena esclusione devono rispettare le caratteristiche
minime previste dal Capitolato tecnico - Allegato A.
Si precisa che non è sufficiente elencare i beni allegando cataloghi prestampati, ma che è necessaria un’analisi attenta
alle esigenze dell’Istituto ed una relazione tecnico - progettuale complessiva sulle infrastrutture oggetto dell’offerta.
- Non sono ammesse offerte parziali e condizionate.
- Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta offerente.
- La mancanza di uno solo dei documenti e delle richieste suindicati comporterà l’automatica ed immediata
esclusione dalla gara e conseguentemente dalla apertura della Offerta Economica.

Offerta Economica:
In aggiunta alla Offerta economica generata automaticamente dal sistema MePA, l’offerente dovrà produrre una Offerta
economica dettagliata per le attrezzature e le tecnologie di cui all’allegato A, specificando chiaramente il prezzo offerto
per l’espletamento del servizio (IVA esclusa).
- L’offerta economica dovrà indicare il prezzo di ogni singolo bene, opera e servizio concesso ed il totale
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complessivo.
- Nel formulare l’offerta economica dovranno essere esplicitati, a pena esclusione, gli oneri per la sicurezza,
anche se pari a zero.
- Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta offerente.
- In caso di discordanza tra l’offerta economica generata dal sistema MePA e quella allegata dall’offerente, si
riterrà valida quella più favorevole alla stazione appaltante.
Termini di presentazione dell’offerta

L’insieme dei documenti costituenti l’offerta, presentato con le modalità previste nell’articolo precedente, dovrà
pervenire esclusivamente tramite il Sistema MePA entro e non oltre la “data e ora termine ultimo presentazione
offerte” specificati nella RDO e indicate al punto 4.

8. Criteri di aggiudicazione

- L'esame delle offerte è demandato ad una apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico entro la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

- Detta Commissione aggiudicherà la fornitura in base al criterio dell'offerta al prezzo più basso previsto dalla
normativa vigente, ossia la fornitura sarà affidata alla offerente fornitrice che offrirà i prodotti al prezzo più basso
rispettando le caratteristiche tecniche minime dei prodotti e/o servizi imposti dal Capitolato Tecnico secondo
quanto previsto dall’Art. 82 – decreto legislativo n. 163/2006;

- Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, potranno essere richieste all’offerente giustificazioni in merito agli
elementi costitutivi dell’offerta medesima, procedendo ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006.

- La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo concorrente.

- In caso di offerte economiche con prezzo uguale si procederà all’affidamento tramite sorteggio.

Visto la tempistica ridotta dovuta al co-finanziamento europeo, la scuola si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura
anche in presenza di una sola offerta, purché compatibile con il capitolato e fino alla concorrenza dei fondi stanziati dal
FESR, comprensivi di IVA.

Si precisa che in ogni caso lo scrivente punto ordinante 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 nulla dovere ai fornitori a nessun titolo.

9. 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.
L’Ente Scolastico potrà richiedere una variazione in aumento o in diminuzione della prestazione, che il fornitore sarà
tenuto ad eseguire agli originari patti e condizioni, se contenuta entro il quinto dell’importo contrattuale e tale da non
modificare la natura della prestazione inizialmente prevista nel contratto. Oltre detto limite, quando per la completa o
migliore prestazione del servizio o della fornitura occorra apportare variazioni quantitative o qualitative al contratto
originario, si provvederà alla conclusione di un atto aggiuntivo, nella forma del contratto originario.
Collaudo: all’atto della consegna, installazione e montaggio, e della verifica di consistenza delle apparecchiature, presso
l’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, il Fornitore nella persona del Titolare o delegato dovrà presidiare e firmare il
verbale di collaudo redatto dal Collaudatore o da chi definito da parte dell’Istituto. Nel caso di esito negativo del collaudo,
il Fornitore dovrà sostituire le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il
collaudo sia ripetuto e positivamente superato entro i tempii stabiliti.

10. Cauzione definitiva

A garanzia degli impegni contrattuali, la stazione Appaltante si riserva, prima dell’aggiudicazione definitiva, il diritto di
richiedere all’aggiudicatario la cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale all’atto della sottoscrizione del contratto a
mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006,
secondo il parere dell’ AG n.21/2012.
L’eventuale cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività di consegna ed installazione e sarà svincolata
previa verifica ed accettazione da parte dell’Istituto Scolastico.
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11. Ipotesi di cessione - Subappalto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. 163/06. Il
subappalto non è ammesso.

12. Pagamenti

Il corrispettivo verrà liquidato a titolo di saldo, previa presentazione di regolare fattura, previo collaudo, entro 30
giorni dall’effettivo accreditamento dei fondi da parte del MIUR.

13. Penali e risarcimentodanni
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA ESCLUSA).

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

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 10giorni.
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.

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.

16. Proprietà dei prodotti e servizi forniti
Tutte gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva dell’Istituto Scolastico,
l’aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa espressa autorizzazione da parte dell’Istituto
Scolastico.

17. Obblighi dell’affidatario
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:

 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 (comma 1);

 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);

 L’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il
codice identificativo di gara (CIG ZEA1A41709) e il codice unico di progetto (CUP
G36J15001670007);

 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 accettazione dell’incarico 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);

 Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nelprecedente 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 l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni
amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge.
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18. Ulteriori Adempimenti
La documentazione richiesta dovrà essere caricata al MEPA; ogni comunicazione riguardo la presente RDO dovrà
avvenire tramite sistema a mezzo di apposita funzione.
Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il Punto Ordinante
procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

19.  Consegna e Installazione
Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle documentazioni richieste nel bando,
si procederà alla stipula del contratto (aggiudicazione definitiva) con la ditta aggiudicataria.
Il tempo ultimo previsto per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature ordinate è di 15
(quindici) giorni dalla stipula della presente RdO a sistema.
Il mancato rispetto di quanto temporalmente stabilito può essere causa di rescissione del contratto e delle penali di cui al
presente disciplinare

20. Definizione delle controversie
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Trieste entro 30 giorni.
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto
Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Udine.

21. 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, con particolare riferimento
al D.Lgs 50/2016 ed il regolamento di attuazione del Dlgs 163/2006(Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti
Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

.

Fanno parte integrante del presente Bando:

o ALLEGATO A – CAPITOLATO TECNICO
o ALLEGATO B – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
o ALLEGATO C – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA
o DETTAGLIO ECONOMICO
o DETTAGLIO TECNICO

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Sonja Klanjscek

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3
comma 2 –D.Lgs. n.39/1993 2


