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DISCIPLINARE
“FORNITURA DI STRUTTURE FISSE PER ESTERNI COMPLETE DI COPERTURA TRAMITE
RETI OMBREGGIANTE 90%, ALTA TENACITÀ, STABILIZZATA RAGGI U.V.,
ANTIGRANDINE PER OGNI SEZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA AL FINE DI
CONSENTIRE MAGGIORE ATTIVITÀ ALL'APERTO - A.S. 2020/2021”
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SEZIONE I: procedura di gara
Art. 1 - Generalità
Visto l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione n° PROT. AOODGEFID N° 13194
del 24 GIUGNO 2020 - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da
COVID – 19 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"Per la scuola, competenze ed ambienti per l'apprendimento "2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo
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Specifico 10.7 - Azione 10,7,1 - "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici,
anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità";
Considerato che:
• il Comune di Carpenedolo ha presentato la propria candidatura n° 1032607
con le modalità previste dall’Avviso pubblico sopra citato in data
01/07/2020;
•

con Nota di Autorizzazione prot. 20883 del 13/07/2020 il Ministero
dell’Istruzione – Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e
formazione – direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia
scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV – Autorità di Gestione ha
comunicato che il Comune di Carpenedolo è risultato beneficiario del
contributo finanziario di € 70.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti
con le finalità dell’Avviso Prot. AOODGEFID N° 13194 DEL 24/06/2020;

•

sono considerate spese ammissibili e coperte dal finanziamento pubblico in
oggetto quelle relative a:


lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi,
ambienti e aule didattiche;



forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il
necessario distanziamento tra gli studenti;



incentivi e spese tecniche nel limite da 1,6% a 13% massimo del
contributo;



pubblicità nel limite delllo 0,5% massimo del contributo;



altre spese nel limite dell’1,5% massimo del contributo per
eventuali voci necessarie per la formulazione del quadro
economico previste dagli articoli 16 e 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;



I.V.A., ammissibile solo quando non possa essere, in qualsiasi
modo, recuperata dal beneficiario finale.

L’Amministrazione Comunale:
• con deliberazione G.C. n° 47/2020, ha stabilito di utilizzare il contributo
ministeriale a valere su FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA
OPERATIVO NAZIONALE "Per la scuola, competenze ed ambienti per
l'apprendimento "2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.7 - Azione
10,7,1 - "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per
facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità", per l’acquisto di arredi
ed attrezzature idonei per la riorganizzazione degli spazi post emergenza –
covid19 presso la scuola primaria e presso la scuola dell’infanzia di via Isonzo
e di Via Dante;
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•

quale Committente intende avviare una procedura di gara per affidamento
diretto attraverso la piattaforma telematica di e-procurement di Regione
Lombardia (tramite ARIA spa – Azienda regionale per l’innovazione e gli
acquisti) denominata “Sintel”, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.
50 come modificato dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76, per la fornitura di strutture
fisse per esterni complete di copertura tramite reti ombreggianti 90%, alta
tenacità, stabilizzata raggi u.v., antigrandine per ogni sezione della scuola
dell'infanzia al fine di consentire maggiore attività all'aperto, oggetto del
presente disciplinare;

Art. 2- Oggetto della gara
La presente procedura, in osservanza delle norme vigenti in materia di pubbliche
forniture sotto la soglia di rilievo comunitario, ha per oggetto la fornitura di:

OGGETTO FORNITURA

FORNITURA RETI
OMBREGGIANTI E
STRUTTURE PRESSO
SCUOLE INFANZIA VIA
ISONZO E VIA DANTE

N.

1

DESCRIZIONE
• Fornitura reti ombreggianti 90%, alta tenacità,
stabilizzata raggi U.V., antigrandine, colore grigio/blu
per n° 7 strutture collocate all’esterno delle aule della
scuola dell’infanzia di Via Isonzo;
• Fornitura rete ombreggiante 90%, alta tenacità,
stabilizzata raggi U.V., antigrandine, per n° 1 struttura
collocata all’esterno della scuola dell’infanzia di Via
Dante.
• Fornitura n° 2 strutture complete collocate
all’esterno delle aule della scuola dell’infanzia di Via
Isonzo comprensive di:
struttura mt 10X 2,9X 3,13 poggiante su 6 colonne
verniciata a forno colore bianco comprensiva di
impianto illuminante;
rete ombreggiante 90%, alta tenacità, stabilizzata
raggi U.V., antigrandine;
Fornitura finalizzata a consentire una maggiore attività
all’aperto secondo quanto previsto dal Decreto n° 80 del
03/08/2020 del Ministro dell’Istruzione

VISTI GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ PREVISTI DAL MIUR (MIUR.AOODGEFID.REGISTRO
UFFICIALE(U).0011805.13-10-2016) IN RELAZIONE AI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO
EUROPEI, IL FORNITORE E’ TENUTO A PORRE SU PRODOTTI ED ATTREZZATURE LE ETICHETTE SULLE
QUALI DEVE ESSERE MENZIONATO:
“Bene acquistato con il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Avviso n° N° 13194 del 24
GIUGNO 2020 - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "Per la scuola, competenze ed ambienti per l'apprendimento
"2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 - Azione 10,7,1 - "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per
facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità"
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Le attrezzatture devono essere perfettamente conformi alle normative vigenti, in
Italia e nella Comunità Europea, ed essere tali da non costituire pericolo per
l’incolumità e la salute dei fruitori della struttura cui sono destinati. In considerazione
del fatto che la conformità alle normative suddette non è rilevabile direttamente,
ma solo attraverso prove di laboratorio e controlli specifici di personale altamente
specializzato, si richiede al fornitore di produrre idonea documentazione che
comprovi la conformità dei prodotti alle normative vigenti di riferimento.
Tutti i materiali impiegati per la realizzazione delle strutture dovranno essere di prima
qualità, privi di difetti intrinseci ed adeguati ognuno all’uso cui sono destinati.
Si ribadiscono le responsabilità della ditta realizzatrice sia sulla qualità dei singoli
componenti che sul prodotto finito e funzionante. I materiali oggetto della fornitura
devono essere conformi alle vigenti normative nazionali e comunitarie e conformi a
tutte le norme e disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzioni incendi,
con relativa certificazione, ove richiesto.
Le forniture sopra elencate si intendono comprensive di ogni relativo onere e
spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio,
trasporto, consegna e montaggio ed etichettatura.
ART 3 - Ammontare e durata dell'affidamento della fornitura
L’importo complessivo della fornitura è fissato indicativamente in € 25500,00 al netto
dell’IVA.
Non è prevista la stipulazione del contratto per affidamenti inferiori a € 40.000,00
oltre iva e pertanto l’affidamento della fornitura sarà formalizzato con semplice
lettera di aggiudicazione, controfirmata dall’aggiudicatario per accettazione.
La durata dell’affidamento è stabilita dalla data dell’affidamento della fornitura al
31 dicembre 2020 (data massima di esecuzione e rendicontazione della fornitura
fissata nella Nota di autorizzazione prot. 20883 del 13/07/2020 del Ministero
dell’Istruzione – Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione –
direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la
scuola digitale – Ufficio IV – Autorità di Gestione)
Art. 4- Luogo di esecuzione delle prestazioni
Il fornitore dovrà eseguire le prestazioni contrattuali, previste dal presente
disciplinare, presso l’Istituto comprensivo statale di Carpenedolo, secondo le
indicazioni che verranno fornite dall’acquirente.
Art. 5 - Modalità e ulteriori condizioni per la presentazione dell’offerta
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte su Sintel scade alle ore 23,00 del
30/08/2020. Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti
dei documenti richiesti oppure offerte non firmate digitalmente dal legale
rappresentante dell’impresa partecipante.
Il Fornitore dovrà allegare all’offerta, pena esclusione, una dichiarazione firmata
che attesti:
· Che non sussistono le condizioni ostative che inibiscono la partecipazione ai
pubblici appalti di cui all’art. 80 del D.lgs. n° 50/2016;
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· Che ha preso visione del presente disciplinare e che accetta senza riserva alcuna
le disposizioni in esso contenute;
· Che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla
determinazione del prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo;
· Che si impegna ad eseguire la consegna e la messa in opera del materiale,
secondo le indicazioni che verranno fornite dall’acquirente, in un arco temporale
non superiore a 45 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione;
· Che si impegna a nominare un Referente/Responsabile tecnico della fornitura al
quale saranno assegnate le seguenti attività:
- supervisione e coordinamento delle attività di fornitura;
- monitoraggio dell’andamento della fornitura e dell’installazione e controllo del
rispetto dei piani di installazione concordati;
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle
prestazioni richieste;
- risoluzione dei disservizi e gestione di eventuali reclami;
SEZIONE II: Condizioni contrattuali
Art. 6 – Descrizione della fornitura e tempi di fornitura
Il fornitore dovrà fornire, consegnare e installare quanto indicato nell’art. 2.
In caso di ritardato adempimento, rispetto a quanto previsto dall’art. precedente,
le penali sono dovute, ai sensi dell’art. 113-bis del D.lgs. del 18/04/2016 n. 50, come
introdotto dall’art. 77 dal Decreto legislativo del 19/04/2017 n. 56, nella misura
massima dell'1 per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale, da
determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Resta fermo
che le penali in argomento non possano comunque superare il limite complessivo
del 10% del medesimo ammontare netto contrattuale. Il R.U.P., inoltre, sempre in
caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, comunque
provvederà ad assegnare all’affidatario un “termine di recupero” non inferiore a 4
(quattro) giorni, entro cui giungere al perfezionamento della prestazione.
Art. 7 - Verifica di conformità.
Ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016, comma 2, i contratti pubblici di fornitura sono
soggetti a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in
termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative
sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni
contrattuali. Per i contratti pubblici di forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di
verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per forniture
e servizi dal responsabile unico del procedimento. Il certificato di regolare
esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni
oggetto del contratto.

5

Comune di Carpenedolo (BS) Tel. 0309966640 int. 2
C.F. 00750840175 - P.IVA 00576910988 protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it
Istruzione.cultura@comune.carpenedolo.bs.it

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Settore Istruzione, Cultura e Sport

Art. 8 - Corrispettivo e Fatturazione
Il corrispettivo di cui al presente contratto verrà liquidato nella misura del 100%
dall’Amministrazione, nei termini previsti dalla normativa vigente (30 giorni d.f.) , a
seguito della positiva definizione delle procedure di verifica ed attestazione di
regolare esecuzione di cui all’art. 102 del D.lgs. 50/2016. La fattura/e dovrà essere:
•intestata a: “COMUNE DI CARPENEDOLO piazza Europa, 1 25013 Carpenedolo (BS)
– C.F. 00750840175 - P.IVA 00576910988” ;
•inviata esclusivamente tramite il sistema di fatturazione elettronica, secondo
quanto previsto a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 55 del 03.04.2013
“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura
elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell’articolo 1,
commi da 209 a 213, della Legge 24/12/2007, n. 244”. A tal fine, si comunica che il
Codice Univoco di questo ente è il seguente: UF7ECB. La fattura dovrà
obbligatoriamente riportare il CIG di riferimento. L’operatore economico
aggiudicatario potrà emettere la suddetta fattura elettronica solo dopo la positiva
definizione delle procedure di verifica ed attestazione di regolare esecuzione di cui
al precedente articolo e agli artt. 101 e 102 del D.lgs. 50/2016 e, pertanto, solo
dopo aver ricevuto una comunicazione contenente i dati da inserire nella fattura
stessa attraverso il Sistema di interscambio (SDI). In mancanza, la fattura
eventualmente emessa potrà essere rifiutata. L’operatore economico
aggiudicatario prende espressamente atto che la regolare intestazione e
compilazione della fattura nonché il regolare invio della stessa costituiscono
requisito
indispensabile
per
la
tempestiva
liquidazione
da
parte
dell’Amministrazione. Qualora siano contestate irregolarità, in relazione
all’esecuzione del contratto e/o alla fattura, i termini di pagamento decorreranno
dall’avvenuta regolarizzazione. Si comunica altresì che il Comune di Carpenedolo
è coinvolta nell’applicazione del c.d. meccanismo di split payment che, pertanto, i
pagamenti alle controparti contrattuali effettuati dalla stessa non saranno
comprensivi di IVA.
TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI In particolare, si rammenta che l’operatore
economico aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa
in vigore (Legge n. 136/2010). Qualora non assolverà ai suddetti obblighi, il
contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 9 dell’art. 3 della legge 136/2010

ART 9 – Privacy
Si veda Allegato: INFORMATIVA PRIVACY Regolamento 679/2016/UE Informativa
Interessati - Gara d’appalto
ART 10 - Sicurezza Sul Lavoro –DUVRI
La ditta contraente si impegna all’integrale osservanza delle disposizioni in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al relativo Testo Unico D.lgs. 9 aprile
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2008, n. 81 ed eventuali successive modifiche e integrazioni. Da una valutazione
ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione, si ritiene che
non sia necessario elaborare ed allegare al contratto il DUVRI (documento unico
valutazione rischi da interferenze). Ciò in quanto le prestazioni da espletare
rientrano tra le tipologie indicate nell’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008 e
successive modifiche e integrazioni (mere forniture). Gli oneri per la sicurezza sono
stimati in € 0,00.
ART 11 – Clausola di manleva nei confronti del MIUR e responsabilità dell’operatore
economico
Ai sensi dell’art. 13 dell’Allegato alla Nota di autorizzazione del MIUR citata nell’art.
1 del presente disciplinare, il Comune esonera il Ministero dell’Istruzione “da
qualsiasi rapporto di debito o di responsabilità diretta nei confronti del soggetto
affidatario dell’esecuzione dell’intervento finanziato”.
L’operatore economico nonché “soggetto affidatario dell’esecuzione” è
responsabile per qualsiasi atto o fatto legato alla fornitura e dichiara a tal fine di
esonerare totalmente il Comune di Carpenedolo da ogni responsabilità civile e
penale diretta o indiretta.

ART 12 - Richiamo alle norme di legge vigenti
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato s'intendono
richiamate ed applicabili le norme vigenti in materia
LA RESPONSABILE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
(d.ssa Roberta Roncadori)
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)
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