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Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento"2014-2020 

Avviso pubblico MIUR Prot. n.AOODGEFID/37944 del 12.12.2017 – “Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale”. 

Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 

Progetto PON codice identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-10 
Sotto-azione 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, 

ecc.), autorizzazione prot. AOODGEFID/9894 del 20/04/2018 
CUP: G77D18000120007 

CIG:7570390375 

Disciplinare di gara RdO n°2014037 

Oggetto: Fornitura di apparecchiature informatiche per il Laboratorio di Lingue Biennio dell'I.I.S. "Ferraris-
Brunelleschi", Empoli (FI) 

Committente: I.I.S. "Ferraris-Brunelleschi", via R.Sanzio 187, 50053 Empoli (FI) 

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile2016 
n. 50, è la D.S.G.A. Sig.ra Maria D'Andrea. 

1. PREMESSA 

Si intende affidare, mediante procedura negoziata al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del 
D.Lgs 18/04/2016 n. 50 come da Determina a contrarre sul MePA del Dirigente Scolastico prot. n. 4761 del 
29/06/2018, tramite RdO (richiesta di offerta) sul Mercato Elettronico della P.A. (MePA), la fornitura di beni e 
servizi per il progetto CODICE 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-10 “Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.)”. 
La fornitura dovrà essere realizzata, mediante lotto unico, secondo le modalità, i tempi e le specifiche definite 
nel presente Disciplinare della RdO e nel Capitolato Tecnico. 
La procedura si svolgerà interamente per via telematica nell'ambito del MePA(www.acquistinretepa.it). Presso 
tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara. 
Gli operatori economici, ove interessati, sono invitati a presentare la propria migliore offerta a partire 
dalle ore 15:15 del 13 luglio 2018 entro e non oltre le ore 09:30 del giorno 23 luglio 2018. 
 
Non saranno accettate offerte incomplete, parziali o alternative.  
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Eventuali chiarimenti tecnici potranno essere richiesti all'indirizzo di posta elettronica del progettista, Prof. 
Sarli Domenico Rodolfo (rodolfosarli@yahoo.it) entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 19 luglio 2018. La 
risposta a tali richieste verrà inviata all'indirizzo di posta elettronica degli operatori economici prima della 
scadenza dei predetti termini. 
Il giorno 23 luglio 2018 alle ore 10:00 si riunirà in seduta la commissione appositamente nominata per 
prendere visione delle offerte pervenute su piattaforma MePA e redigere la relativa graduatoria in ordine 
crescente di offerta economica. Sulla base di tale graduatoria verrà individuato l'operatore economico che, se 
in regola con tutti i requisiti esplicitati nell'Allegato "Condizioni particolari di contratto", sarà dichiarato 
vincitore della fornitura di cui all'oggetto. 

2. OGGETTO DELLA FORNITURA 

La fornitura riguarda le seguenti apparecchiature tecnico-scientifiche (d'ora in poi denominate nel loro 
complesso LOTTO UNICO) per il Laboratorio di Lingue del Biennio dell’I.I.S. "Ferraris- Brunelleschi", Empoli 
(FI): 

Quantità -Tipologia Caratteristiche 

n° 19   PC Desktop (PC 
fisso) 

PC integrato Core i3, RAM 4 GB, HDD 256 GB, Windows 10 pro, unità ottica 
lett/mastCD/DVD, porte VGA-DVI, jack frontale per cuffie/microfono, scheda Audio 
integrata. 

n°10 Monitor Monitor 21,5" Full HD, porte DVI-VGA. 

n°8 Cuffie 
Cuffie audio con microfono, padiglione auricolare chiuso, volume e microfono regolabili, 
gamma di frequenza possibilmente 20 Hz – 20 KHz. 

L'oggetto e le caratteristiche tecniche della fornitura di cui alla presente procedura sono dettagliatamente 
descritte nel Capitolato Tecnico allegato al presente Disciplinare RdO. 
In particolare, la fornitura dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

 fornitura di apparecchiature nuove di fabbrica con le caratteristiche tecniche minime 
descritte nel Capitolato Tecnico; 

  servizio di trasporto e scarico; 
 garanzia del materiale per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi; 
 ogni altra voce di costo pur non prevista ma funzionale alla corretta realizzazione 

della fornitura dovrà essere compresa nella stessa. 

3. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire la fornitura nel Laboratorio di Lingue del Biennio posto al piano terra 
della sede centrale dell'I.I.S. "G.Ferraris-F.Brunelleschi", via R.Sanzio 187 50053 Empoli (FI). 

4. TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

La fornitura oggetto della presente procedura dovrà essere realizzata, in lotto unico, a partire dal giorno 3 
settembre 2018 e, comunque, non oltre il 17 ottobre c.a. 
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5. IMPORTO DELLA FORNITURA 
L'importo a base d'asta per la fornitura di cui al presente Disciplinare è di € 7.730,00 
(Settemilasettecentotrenta/00) IVA INCLUSA,ossia di € 6.636,07 (Seimilaseicentotrentasei/07) IVA ESCLUSA. 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto accetta espressamente di adeguare la 
fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50. 
Il prezzo complessivo indicato da codesta Spett.le Ditta dovrà intendersi comprensivo dei costi per gli oneri 
di sicurezza relativi alla presente procedura. 

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto invito tramite MePA secondo le 
modalità previste dalla presente RdO e abilitati al mercato elettronico per i bandi oggetto della RdO stessa. 

7. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

Per poter partecipare alla presente procedura, a pena di esclusione dalla stessa, la Ditta dovrà trasmettere 
esclusivamente attraverso il sistema, in allegato all'offerta in cui andrà indicato il prezzo 
onnicomprensivodell'intera fornitura, i seguenti documenti sottoscritti digitalmente da parte del Titolare o 
Legale rappresentante con le seguenti modalità: 

• Disciplinare di RdO (da inserire nel sistema come "ALLEGATO 1"); 
• Capitolato Tecnico (da inserire nel sistema come "ALLEGATO 2"); 
• Dichiarazione che autocertifica il possesso di tutti i requisiti per contrarre con le pubbliche 

amministrazioni come indicati all'art 83 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e che i legali rappresentanti e i 
direttori tecnici dell'impresa partecipante sono in regola e non si trovano in alcuna delle fattispecie 
previste come motivi di esclusione dall'art. 80 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (da inserire nel sistema come 
"ALLEGATO 3"). 

8. CAUSE E MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE OFFERTE 

Sono escluse dalla presente procedura le offerte che: 

 non pervengano al sistema entro i termini stabiliti; 
 siano prive dei requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati all'art 83 del D.Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50 e che si trovano in una delle fattispecie previste come motivi di esclusione dall'art. 
80 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 non risultino sottoscritte digitalmente dal Titolare o Legale rappresentante della Ditta concorrente; 
 siano superiori rispetto all'importo posto a base d'asta; 
 non presentino in allegato tutta la documentazione di cui al precedente paragrafo 7 secondo le 

modalità previste dal medesimo; 
 non assumano gli impegni richiesti relativamente al rispetto dei termini e delle condizioni indicati nella 

documentazione amministrativa; 
 siano difformi rispetto alle caratteristiche richieste nel Capitolato Tecnico; 
 siano prive delle marcature CE apposte sull'apparecchiatura o sul materiale, in conformità alle 

certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica, EN60950 e EN55022. 
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Le esclusioni avverranno ai sensi di quanto stabilito all'art. 80 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Si applicherà il 
soccorso istruttorio ai sensi dell'art 83 comma 9 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e la sanzione 
ammonterà a un importo pari all'uno per cento dell'importo della gara. 
La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo carico della Ditta concorrente, la quale si assume 
qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta dovuta, a mero titolo esemplificativo e non 
esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, 
a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 
dell'Istituzione Scolastica ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, 
l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte. 
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, la Ditta concorrente esonera questa Istituzione Scolastica 
da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni 
di funzionamento del portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all'indirizzo 
www.acquistinretepa.it, che pregiudichino la presentazione dell'offerta nei termini previsti. 

9. CRITERIO E MODALITÀ' DI AGGIUDICAZIONE 

La fornitura di cui al presente Disciplinare sarà aggiudicata, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, secondo il 
criterio del prezzo più basso praticato a partire dall'importo massimo di € 6.336,07 (IVA ESCLUSA) posto a 
base di gara per il LOTTO UNICO, ferme restando le caratteristiche immodificabili descritte nel Capitolato 
Tecnico. 
Si darà luogo all'aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta, fatta salva la verifica 
della congruità della stessa e delle dichiarazioni sottoscritte. In caso di parità tra più offerte, sarà considerato 
titolo di merito per l'Azienda: 

a) la garanzia di assistenza tecnica sul territorio della città metropolitana di Firenze; 
b) aver già fornito materiali/strumenti in dotazione ai laboratori di informatica o similari dell'Istituto 

Scolastico; 
A parità dei titoli precedenti, sarà data priorità all'Azienda che avrà presentato l'offerta in data precedente. Si 
precisa che, in ogni caso, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 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, o nel caso di 
attivazione di convenzioni Consip relative al progetto le cui voci di costo, inserite nella piattaforma PON, 
compongono l'oggetto della gara, motivando la decisione e senza nulla dovere ai fornitori a nessun titolo. 
Avvertenze 

1) Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. 
2) È possibile, nei termini fissati, cioè prima della gara, ritirare l'offerta presentata. 
3) Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati per 

la gara, presentare una nuova offerta. 
4) La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella 

documentazione di gara con rinuncia a ogni eccezione. 
5) L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
6) L'aggiudicazione definitiva dell'appalto è adottata con determina del RUP. 
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10. QUALITÀ' DEI MATERIALI 

Il materiale della fornitura dovrà essere tassativamente di marca e conforme alle specifiche evidenziate nel 
presente Disciplinare. 
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche diverse da quelle 
previste. Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case 
madri al momento dell'offerta e possedere le certificazioni come specificate nell'Allegato "Condizioni 
particolari di gara". 

11. CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

Le attività di consegna includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano del materiale 
acquistato. 
Le forniture oggetto dell'appalto devono essere coperte da garanzia per 24 (ventiquattro) mesi. 
Il centro di assistenza tecnica e manutenzione deve essere presente, pena esclusione, nella città 
metropolitana della Stazione Appaltante. 

12. CONSEGNA E INSTALLAZIONE 

Ai sensi dell'art. 32, comma 11 lettera b del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si darà avvio all'esecuzione senza 
rispettare il termine dilatorio in quanto il mercato elettronico è esentato e poiché la mancata esecuzione 
immediata della prestazione dedotta nella gara potrebbe compromettere la concessione del Finanziamento. 
L'aggiudicatario dovrà tempestivamente eseguire la fornitura che dovrà essere assolta inderogabilmente nei 
termini previsti. 
Ferma restando la facoltà dell'Istituzione Scolastica della verifica dei requisiti e delle documentazioni richieste 
nel bando, si procederà all'aggiudicazione definitiva e alla stipulazione del contratto con la Ditta 
aggiudicataria. 
Il Contratto di fornitura dei beni e/o servizi con il Fornitore si intenderà validamente perfezionato al 
momento in cui il Documento di Accettazione firmato digitalmente viene caricato a sistema secondo quanto 
previsto dall'art. 52 delle Regole del Sistema di e-
procurement(https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzio
namento/Regole_del_sistema_di_e_procurement_2011.pdf). 
 
13. COLLAUDO DEI PRODOTTI 

Il collaudo ha per oggetto la verifica dell'idoneità dei prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica 
e al manuale d'uso, nonché la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di 
funzionalità indicate nell'offerta e nel Capitolato Tecnico. 
In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall'Istituzione Scolastica Punto Ordinante, la data del 
verbale varrà come Data di Accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed 
indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal 
produttore ed eventualmente dal Fornitore. 
Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 5 (cinque) giorni lavorativi le 
apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia 
ripetuto e positivamente superato. 
Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l'Istituto Scolastico Punto Ordinante abbia esito negativo, 
l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in 
parte. 
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14. SUBAPPALTO 

È fatto divieto di cedere il contratto e subappaltare la fornitura. 
Il servizio appaltato dovrà essere svolto dall'aggiudicatario con i propri mezzi tecnici, mediante la propria 
organizzazione, nonché a proprio rischio. 

 

15. PENALI 
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). È fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico. 
Saranno praticate le seguenti penali: € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di consegna. 

 

16. RISOLUZIONE E RECESSO 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico potrà intimare all'affidatario, a 
mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, 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 C.C., senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva 
l'esecuzione in danno. È 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, 
senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso 
rispetto alla data di recesso. 
Si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti cause di risoluzione: 

 il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante la fornitura, dei requisiti prescritti 
nei documenti di gara ai fini della partecipazione; 

 fatto che costituisca frode o grave inadempimento; 
 esercizio di attività illecite; 
 negligenze o imperizie che compromettano gravemente l'esecuzione della fornitura. 

 

17. CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE 

La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a: 

Denominazione Ente: Istituto Istruzione Superiore "G. Ferraris - F. Brunelleschi" 
Codice Univoco: UF8UAP 
Codice Fiscale: 91017160481 
Indirizzo: via R.Sanzio 187, 50053 Empoli (FI) 
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18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Toscana entro 30 giorni. 
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e 
l'Istituzione Scolastica, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è esclusivamente quello 
di Firenze. 

 

19. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa 
vigente, in particolare: 

a) l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso le Poste 
Italiane S.p.A. e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 

b) l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, 
l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 
postale; 

c) l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il 
codice identificativo di gara (CIG 7570390375) e il codice unico di progetto (CUP G77D18000120007); 

d) l'obbligo di comunicare all'Istituzione Scolastica gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, 
entro 7 (sette) giorni 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 a 
operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi; 

e) ogni altro obbligo previsto dalla L. n. 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 
Il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora l'Aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni 
senza avvalersi del conto corrente all'uopo indicato all'Istituzione Scolastica. 
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 dalla L. 136/2010. 

 

20. ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 l'accesso agli atti è differito: 
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione; 
- in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione; 
- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la 

presentazione delle medesime; 
- in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione. 

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di 
divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a 
giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione 
dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. 
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È comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri 
interessi. 
A tale proposito si precisa che l'accesso di cui sopra potrà essere effettuato presso la Sede Centrale 
dell'Istituzione Scolastica situata in via R.Sanzio 187 Empoli (FI) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì in 
orario 11:00-13:00. 
Competente a risolvere cause di contenzioso tra l'amministrazione e l'impresa fornitrice sarà il Foro di 
Firenze. 

 

21. DUVRI 

Si dà atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state 
rilevate interferenze.Pertanto, trattandosi di mera fornitura di materiali e attrezzature di durata inferiore a 
cinque uomini-giorno, ai sensi del comma 3-bis, art. 26 del Dlgs 81008 e ss. mm. e ii., non vi è obbligo di 
redigere il Documento Unico dei Rischi da Interferenze (DUVRI),di cui al comma 3 dello stesso art. 26, né di 
procedere alla determinazione dei costi della sicurezza ai sensi del comma 5, art. 26 del Dlgs 81/2008 e ss. mm. e ii. 

 

22. ONERI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO 

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun 
compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi: 

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara; 
- tutte le spese di bollo e le eventuali spese di registro inerenti alla stipula del contratto; 
- la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Committente non risultassero 
eseguiti a regola d'arte; 

- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa 
alla realizzazione di quanto previsto. 

 

23. OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA MANO D'OPERA 

L'Aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento 
della fornitura e posa in opera. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, 
sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza. 
L'Aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che 
possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente 
all'interno dei locali del Committente, manlevando quest'ultimo da ogni eventuale richiesta di risarcimento. 
L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e 
regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di 
tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi 
contributi, esonerando di conseguenza la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito. 
L'Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l'esecuzione della fornitura e 
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posa in opera e manutenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori. 
I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario per tutta la durata dell'appalto anche se egli non sia aderente 
alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni 
dell'Aggiudicatario di cui titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 
economica o sindacale. 

 

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con riferimento al D.Lgs. 196 del 30.06.03 si precisa quanto segue: 
- soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili in quanto a carattere 

giudiziario, è il Dirigente Scolastico; 
- le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro trattamento si 

riferiscono esclusivamente al procedimento instaurato con la presente gara; 
- l'Ente potrà comunicare i dati raccolti al proprio personale interno coinvolto nel procedimento e a ogni 

altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90. 

 

25. DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a ciò che è previsto dalla legislazione vigente in materia di 
appalti pubblici, nonché alle altre norme applicabili in materia. 

Empoli, 13/7/2018 

IL RUP del Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-10 

“Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.)" 

 
D.S.G.A. Maria D'Andrea 
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