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BANDO DI GARA 

PROCEDURA RISTRETTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ ART. 55 
COMMA 2 DEL D.LGS 163/2006 E SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI 3 (TRE) ANNI CON 
FACOLTA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI 2 (DUE) ANNI COMPRENSIVO DEI SERVIZI 
DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E FORNITURA DEI MATERIALI DI CONSUMO DA 
ESPLETARSI MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

CIG: 6142917F75 
 

CUP: B59J15000000007 
 
 
 

CPV 
30120000-6 Fotocopiatrici e stampanti offset 

30125120-8 Toner per fotocopiatrici 

71356200-0 Servizi di assistenza tecnica 
72253000-3 Servizi di assistenza informatica e di supporto 
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AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

Denominazione INDIRE (Istituto Nazionale di 
Documentazione, Innovazione e Ricerca 
educativa) 

C.F. 80030350484  

Indirizzo Via Buonarroti 10 – 50122 - Firenze 

Telefono Centralino 055-2380301 

Sito web www.indire.it 

PEC indire@pec.it 

Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Francesca Sbordoni 
Tel: 055-2380504 
Fax: 055-2380520 
f.sbordoni@indire.it  

Ufficio Responsabile Ufficio Legale e Contatti 

Recapiti Ufficio Legale 
 
 
 

Dott. Saverio Galli Torrini  
Tel: 055-2380503 
Fax: 055-2380520 
s.gallitorrini@indire.it 

Recapiti Ufficio Tecnico Geom. Stefano Vivoli 
Tel: 055-2380321 
s.vivoli@indire.it 

 
 

 
CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 1105 DEL 23.12.2014 SI E’ APPROVATO IL 
PRESENTE BANDO, CON IL QUALE QUESTO ISTITUTO INTENDE RACCOGLIERE LE 
RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA RISTRETTA SOTTO SOGLIA 
COMUNITARIA EX ART. 55 COMMA 2 DEL D.LGS 163/2006, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO 
DI MACCHINE MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI 3 (TRE) ANNI, CON FACOLTA’ DI 
RINNOVARE IL CONTRATTO PER ULTERIORI 2 (DUE) ANNI, COMPRENSIVO DEI 
SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E FORNITURA DI MATERIALI DI 
CONSUMO, DA ESPLETARSI MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 
SI PRECISA CHE IL PRESENTE BANDO NON VINCOLA IN ALCUN MODO LA SCRIVENTE 
AMMINISTRAZIONE CHE SI RISERVA PERTANTO LA FACOLTÀ DI SOSPENDERE, 
MODIFICARE O ANNULLARE LA PROCEDURA RELATIVA AL PRESENTE BANDO, 
NONCHÉ’ OGNI DECISIONE IN MERITO ALLA PROSECUZIONE DELLA PROCEDURA DI 
GARA SENZA CHE I SOGGETTI CHE SI SIANO DICHIARATI INTERESSATI POSSANO 
AVANZARE, NEMMENO A TITOLO RISARCITORIO, ALCUNA PRETESA O DIRITTO DI 
SORTA. 

  

 

 

http://www.indire.it/
mailto:indire@pec.it
mailto:f.sbordoni@indire.it
mailto:s.gallitorrini@indire.it
mailto:s.vivoli@indire.it
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Art. 1 - Oggetto  e specifiche dell’appalto 

 
1. L’appalto avrà ad oggetto l’affidamento del servizio di noleggio macchine multifunzione per la 

durata di 3 (tre) anni, rinnovabile per ulteriori 2 (due) anni, comprensivo dei servizi di assistenza, 
manutenzione e fornitura di materiali di consumo. 

2. Il contratto scaturente dalla procedura di gara sarà da considerarsi un “contratto misto” ex art. 14 
comma 1 del d.lgs 163/2006. Ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile alla gara in 
oggetto si evidenzia che la procedura sarà da qualificarsi quale “appalto di servizi”, stante la 
prevalenza economica del servizio rispetto alla fornitura1. 

3. Ogni dettaglio tecnico relativo all’oggetto dell’Appalto è descritto nel Capitolato Tecnico (All. 1) 
cui si fa integrale rinvio e che forma parte integrante e sostanziale del presente bando. 

  
Art. 2 - Procedura di aggiudicazione 

 

1. Procedura ristretta sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 55 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di cui alla Legge 11 novembre 2011 n. 180, con criterio di 
aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. 
Lgs. del 12 aprile 2006 n° 163 e ss.mm.ii., mediante RDO su MEPA. 

 

Art. 3 - Importo a base d’appalto 

 

1. L’importo complessivo a base d’asta, riferito all’intera durata dell’appalto, è fissato in € 65.574,00 
oltre I.V.A. al 22%, per un totale di € 80.000,00 comprensivo di I.V.A al 22%, oltre ad € 270,00 per 
costi inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso. 

2. Il corrispettivo spettante in caso di eventuale rinnovo di ulteriori due anni, ammonta ad € 
60.000,00 (al lordo di I.V.A. al 22%). 

3. L’importo complessivo della procedura, pertanto, comprensivo  anche del periodo di eventuale 
rinnovo, ammonta ad € 140.000,00, inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 28 del D.lgs 
163/2006.  

4. Il corrispettivo spettante in caso di eventuale ampliamento del servizio o fornitura per eventi 
imprevisti non comporterà in ogni caso il superamento delle soglie comunitarie di cui all’art. 28 
del D.lgs 163/2006. 
 

Art. 4 - Durata dell’appalto 

 
1. Il contratto relativo al presente appalto avrà la durata di 3 (tre) anni, rinnovabile per ulteriori 2 

(due) anni, comprensivo dei servizi di assistenza, manutenzione e fornitura di materiali di 
consumo. 

2. Ove, per motivi non dipendenti dalla stazione appaltante, dovesse essere interrotto il servizio e, 
conseguentemente, la durata dell’appalto dovesse risultare inferiore rispetto al periodo previsto, il 
relativo contratto dovrà considerarsi come estinto naturalmente, senza che la ditta aggiudicataria 
possa nulla pretendere ad alcun titolo. 

3. La prosecuzione tacita e non autorizzata da parte dell’aggiudicatario non potrà legittimare alcuna 
richiesta di corrispettivo e/o indennizzo.  

                                                 
1 cfr. al riguardo, la determinazione n.8 del 12.01.2011, con la quale l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha 

affermato che “la qualificazione giuridica dell’appalto misto avente per oggetto prodotti e servizi deve essere effettuata 

utilizzando il c.d. “principio della prevalenza economica” in base al quale l’appalto è considerato un appalto di servizi solo 

se il valore di questi è complessivamente superiore al totale delle voci previste nel quadro economico per i prodotti oggetto di 

forniture. 
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4. L’aggiudicatario si impegna, ove richiesto dalla Stazione Appaltante, ad assicurare il servizio al 
termine della scadenza del contratto, in pendenza delle procedure di esperimento di una nuova 
gara, alle stesse condizioni contrattuali dell’appalto scaduto, su richiesta scritta da parte della 
Stazione Appaltante, da inviare entro 2 (due) mesi dalla scadenza del contratto mediante posta 
elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per un periodo non 
superiore ad un anno. 
 

Art. 5 - Luogo di esecuzione del contratto 

 

1. Il contratto avrà esecuzione presso:  
- la sede INDIRE di Firenze, sita in Via M. Buonarroti n. 10  
- la sede dell’Agenzia Erasmus+ sita in Firenze, Via Lombroso 6/15; 
- la sede INDIRE di Roma, sita in via Guidubaldo del Monte 54; 
- la sede INDIRE di Napoli, sita in via Melisurgo 4 

2. È obbligatorio che il Legale Rappresentante dell’aggiudicatario (o un suo procuratore generale o 
speciale) esegua il sopralluogo sui luoghi di esecuzione del contratto, accompagnato da un 
incaricato della Stazione Appaltante. A tale scopo il Geom. Stefano Vivoli è disponibile previo 
avviso telefonico al numero telefonico: 055/2380321. Di detto sopralluogo la Stazione Appaltante 
rilascerà apposita attestazione.  

3. In caso di Raggruppamento di Imprese, tale adempimento deve risultare svolto dall’Impresa 
qualificata “capogruppo”. 

4. Si evidenzia, sin d’ora, che l’impresa aggiudicatrice dovrà garantire, in caso di eventuale 
spostamento degli uffici dalla sede di Firenze di via Buonarroti ad altra sede nel comune di 
Firenze lo spostamento dei macchinari a suo esclusivo carico e senza costi aggiuntivi. 

5. Si dà atto che lo stipulando contratto potrà prevedere, per la sede INDIRE di Torino, la possibilità 
che il servizio di noleggio venga affidato successivamente con una eventuale integrazione del 
contratto di appalto oggetto della presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 57, comma 
5, lett. a); 

 

Art. 6 - Soggetti ammessi a partecipare 

 

1. Sono ammessi a presentare la propria richiesta di partecipazione alla fase successiva di gara, che si 
svolgerà mediante richiesta di offerta sul MEPA, i concorrenti costituiti da imprese singole, 
imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorziate ai sensi di legge ovvero da 
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi. 

2. La forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di 
prestatori di servizio aggiudicatario dell’appalto è quella dell’A.T.I. con indicazione della ditta 
capogruppo o consorzi di cooperative, con specifica indicazione delle ditte consorziate.  

3. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o 
consorzio ovvero di partecipare alla gara in forma individuale, qualora partecipino alla gara 
medesima in associazione o consorzio.  

4. Ai soggetti facenti parte dei consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro è consentita la 
partecipazione alla gara anche in forma individuale quando non siano designati dal consorzio 
medesimo come esecutori del servizio o della fornitura oggetto di gara.  

5. La partecipazione alla gara da parte delle associazioni è consentita solo se abbiano manifestato la 
volontà di associarsi; ciò in quanto sono vietate le associazioni in partecipazione, le associazioni 
temporanee e i consorzi concomitanti o successivi all’aggiudicazione della gara.  
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Art. 7 - Requisiti di partecipazione 

 

1. Possono manifestare il proprio interesse alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 34, comma 
1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da 
imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed f) - per le quali si applicano le disposizioni 
di cui all’art. 37 del D.Lgs 163/2006, in possesso dei seguenti requisiti: 
a. insussistenza nei confronti di tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza 

nonché dei direttori tecnici dell’impresa di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad 
appalti pubblici di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006; 

b. iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
c. abilitazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), bando di 

riferimento “OFFICE 103”; 
d. avere maturato almeno 3 (tre) esperienze in noleggi di pari o maggiore complessità (tali 

esperienze dovranno essere documentate nella eventuale successiva fase di invito). 
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del D.lgs 163/2006, l’operatore economico che concorre alla 

procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e 
capacità prescritti dal Codice Appalti per ciascuna prestazione di servizi e forniture previsti dal 
contratto. 

 
Art. 8 – Contenuto della domanda di partecipazione 

 

1. I soggetti interessati dovranno far pervenire alla scrivente Stazione Appaltante, entro e non oltre il 
termine stabilito dall’art. 11, apposita richiesta di partecipazione alla gara includendo:  

 dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, 
comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006, redatta secondo il modello di cui all’All. 2; 

 copia fronte/retro del documento di identità (leggibile) in corso di validità del sottoscrittore;  

 copia del documento comprovante i poteri di firma in caso di procuratore; 

 copia del Capitolato Tecnico (All. 1) siglato in ogni pagina e sottoscritto per integrale 
conoscenza e accettazione; 

 numero telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica certificata al quale far 
pervenire eventuali future comunicazioni; 

2. Gli operatori autorizzano sin d’ora l’Amministrazione procedente ad utilizzare il numero di fax 
indicato nella domanda per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura.  

3. Non dovrà essere inviata nessuna documentazione non espressamente richiesta, pena 
l’esclusione dalla successiva fase di invito. 

 
Art. 9 - Atti di gara 

 

1. La procedura di gara (oltre al presente bando) consta dei seguenti atti: 

 capitolato tecnico (all. 1) 

 modello di  partecipazione/dichiarazione (all. 2) 

 All. A al capitolato tecnico – Schede tecniche modelli (all. 3)  

 All. B al capitolato tecnico – Posizionamento apparecchiature (all. 4)  

 All. C al capitolato tecnico – Disciplinare sicurezza (all. 5)  
2. Tutti gli atti sopraelencati sono disponibili sul sito Internet dell’Ente www.indire.it nella sezione 

“Bandi di gara e contratti”relativa alla presente procedura. 
 
 

http://www.indire.it/
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Art. 10 - Modalità di presentazione delle domande di partecipazione 

 
1. La domanda di partecipazione di cui all’allegato 2, debitamente sottoscritta dal legale 

rappresentante della società dovrà pervenire all’Istituto con una delle seguenti modalità:  
a) mediante posta certificata all’indirizzo PEC indire@pec.it; nell’eventualità che sia scelta tale 

forma di invio si evidenzia che tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente dal 
legale rappresentante (o altro soggetto autorizzato a rappresentare il concorrente), ai sensi del 
combinato disposto degli art. 65 del D.lgs n. 82/2005 (come modificato dal D.lgs 235/2010) e 
dell’art. 77 comma 6 lett b) del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 

b) tramite raccomandata a/r, all’indirizzo – Firenze, Via M. Buonarroti, 10 – 50122;  
c) mediante consegna a mano presso la sede dell’Istituto – Firenze, Via M. Buonarroti, 10 – 50122 

- Ufficio Protocollo – esclusivamente nei seguenti orari: Lun-Ven 9.00-12.30; 
2. L’allegato 1 (Capitolato Tecnico) e gli all.ti 3,4,5 dovranno essere sottoscritti e siglati in ogni 

pagina per integrale conoscenza e accettazione e inviati, nella stesso plico o mail con cui viene   
inviato l’all. 2, secondo le medesime modalità di cui al comma 1 del presente articolo, 

3. Nell’oggetto della mail, ovvero sulla busta, si prega di indicare la seguente dicitura “DOMANDA 
DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE”  

4. Nel caso di invio effettuato mediante le modalità di consegna di cui alle lettere b) e c) il plico, 
contenente la documentazione di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, controfirmato sui lembi 
di chiusura dovrà essere chiuso e recare la denominazione del concorrente (in caso di RTI indicare 
tutti i componenti della RTI); 

 
Art. 11 - Termine di presentazione delle domande di partecipazione 

 
1. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro le ore 23.59 di giovedì 19.03.2015. 
2. Farà fede, ai fini dell’invio della domanda entro il predetto termine: 

- In caso di invio tramite PEC la ricevuta di consegna rilasciata dal gestore; 
- In caso di raccomandata a/r il timbro postale; 
- In caso di consegna a mano la ricevuta rilasciata dall’ufficio protocollo dell’Ente. 

3. Si evidenzia che in caso di invio tramite posta, eventuali ritardi o mancate consegne dei plichi 
saranno poste a carico esclusivo di Poste Italiane. 

 
Art. 12 - Avvalimento 

 
1. Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 è previsto il ricorso all’istituto dell’avvalimento per la 

dimostrazione dei requisiti di capacità economica e tecnica avvalendosi dei requisiti di un 
soggetto ausiliario. 

2. L’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno fornire le dichiarazioni specificatamente 
indicate al comma 2, lettere a) b) c) d) e) f) g) di cui al citato art. 49. 

3. Si richiama l’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 con la precisazione che, a pena di esclusione: 

 Non è consentito che più di un concorrente si avvalga di una stessa impresa, pena l’esclusione 
delle imprese avvalenti coinvolte; 

 Non è consentito che partecipino autonomamente alla gara sia l’impresa ausiliaria che 
l’impresa concorrente; 

4. Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 
certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subaggiudicatario nei 
limiti dei requisiti prestati.  

5. Il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del 
concorrente dei requisiti da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà precisare le modalità con cui 

mailto:indire@pec.it
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verranno messi a disposizione ed indicare in modo dettagliato le risorse umane, le attrezzature, 
l’organizzazione che ciascuna di essa metterà a disposizione per l’esecuzione dell’appalto. 

6. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la 
stipula del contratto. 

7. Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 38, lettera h) 
del D. Lgs. 163/2006 e di quanto stabilito dall’art. 49, comma 3, del Decreto stesso, si procederà 
all’esclusione del concorrente e all’escussione della cauzione provvisoria. 

8. L'impresa ausiliaria, per mezzo dell'impresa concorrente, dovrà dimostrare i requisiti e produrre 
la documentazione per l’ammissione alla gara di cui al punto 8 del presente bando. 

9. L’amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 163/2006, di richiedere ogni 
ulteriore documentazione a chiarimento di quella presentata. 

 
Art. 13 - Compartecipazione 

 
1. Alla gara non sarà ammessa la compartecipazione di imprese che si trovino fra loro nella 

condizione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale. In tal caso si procederà, previo accertamento ai sensi dell’art. 38comma 2 
del D.Lgs. n°163/2006, all’esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette 
condizioni. 

2. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 5 e art. 37, comma  7, del D.Lgs. n° 163/2006 
alla gara non sarà altresì ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione di imprese 
o quali ausiliarie di concorrenti ) di Consorzi e imprese ad essi aderenti indicate in sede di offerta; 
in presenza di partecipazione in più forme si procederà all’esclusione di tutte le ditte dalla gara. 

3. Non sarà altresì ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione) di imprese che 
hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza o 
procuratori; in presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione di tutte le ditte dalla 
gara. 

 
Art. 14 – Cauzione provvisoria e definitiva 

 

1. Si evidenzia che nella successiva fase di invito ed offerta, da espletarsi mediante RdO sul MEPA, 
la Stazione Appaltante provvederà a richiedere sia la cauzione provvisoria ex art. 75 del D.lgs. 
163/2006 che la cauzione definitiva ex art. 113 del D.lgs 163/2006. 
 

Art. 15 - Criterio di aggiudicazione 

 

2. L’appalto sarà affidato con “procedura ristretta”, a seguito di aggiudicazione a favore della 
“offerta economicamente più vantaggiosa” secondo quanto previsto dal D.L.gs 12 aprile 2006, n. 
163 e ss.mm.ii. per gli appalti di servizi.  

3. L’aggiudicazione potrà avvenire, ad insindacabile giudizio dell’Ente, anche in presenza di 
un’unica offerta valida purché non ritenuta anomala dall’Amministrazione.  

4. Non sono ammesse offerte in aumento né condizionate. 
5. I criteri di valutazione delle offerte saranno resi noti in fase di RDO sul MEPA. 

 
Art. 16 - Validità delle offerte 

 
1 Le offerte presentate in sede di gara avranno una validità di 180 (centottanta) giorni dalla data di 

presentazione. Farà fede, al fine di stabilire la data di presentazione: 
- il timbro del protocollo (se consegnata a mano) 
- la ricevuta di consegna emessa dal gestore (se inviata via PEC)  



 

INDIRE – Palazzo Gerini – Via M. Buonarroti, 10 – 50122 Firenze 

C.F. 80030350484 

Tel. +39 055 2380301 – Fax +39 055 2380330 – www.indire.it 

 
        

9 

- il timbro dell’ufficio postale (se inviata per raccomandata a/r) 
 

Art. 17 - AVC Pass e controllo dei requisiti 

 

1. Si evidenzia che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo 
ed economico-finanziario avverrà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis del D.lgs. 163/2006, 
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’autorità di vigilanza sui Contratti 
Pubblici, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 6-bis. 

2. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono pertanto obbligatoriamente 
registrarsi al sistema accendendo all’apposito link sul portale dell’ANAC e dotarsi di apposito 
PASSOE. 
 

Art. 18 - Subappalto e cessione del contratto 

 
1. Considerata la particolare natura del servizio, la stazione appaltante consente il ricorso allo 

strumento del subappalto secondo i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/06. 
2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 116 del 

D.lgs 163 del 2006. 
3. L’operatore economico vincitore della gara avrà l’obbligo di indicare se nell’espletamento della 

propria fornitura e servizio si avvarrà dell’ausilio di soggetti terzi (es. vettori, professionisti). In 
tale caso, è fatto obbligo allo stesso di rendere edotti i soggetti sopraindicati circa il DUVRI, le 
regole di sicurezza sul lavoro e tutto quanto inerente lo svolgimento della fornitura/servizio. 

4. In caso di omessa dichiarazione, l’Ente si esonera da qualsiasi tipo di responsabilità, sia civile che 
penale nei confronti dei soggetti terzi, e, laddove dall’omessa indicazione derivi un danno al 
soggetto terzo, si riserva la facoltà di agire giudizialmente contro l’operatore economico 
inadempiente. 

 

Art. 19 – Modalità di stipula del contratto 

 
1. Ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dall’art. 6, comma 3, del 

D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2012 n. 221, i contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture sono stipulati, a pena di nullità, in modalità elettronica.  

2. Per l’applicazione della suddetta disposizione l’art. 6, comma 4 del medesimo D.L. 179/2012, 
come sostituito dall’art. 6, comma 6, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni 
dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, ha stabilito che “le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data 
dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1° gennaio 
2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata”. 

3. Dal 1° gennaio 2015 è pertanto obbligatoria la stipulazione in modalità elettronica anche delle 
scritture private. 

4. La mancanza della stipulazione del contratto in modalità elettronica è sanzionata con la nullità 
degli accordi stessi. 

 
Art. 20 - Modalità di fatturazione e pagamento 

 

1. La Stazione Appaltante provvederà, per il tramite dell’Ufficio competente, al pagamento del 
corrispettivo contrattuale dietro presentazione di regolari fatture e del documento attestante la 
regolarità contributiva e retributiva (DURC) oltre che il versamento delle ritenute fiscali, entro 30 
(trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse. 

2. Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e 
contabili proprie della Stazione Appaltante. 
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3. Il pagamento del compenso fatturato avverrà, salvo diversa forma scritta, mediante bonifico 
presso la banca ed il conto corrente che saranno indicati dall’aggiudicatario nella fattura.  

4. Con il prezzo offerto, l’aggiudicatario s’intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le 
presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte. 

5. L’aggiudicatario s’impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero 
nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera 
l’Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.  

6. In caso di contestazione della prestazione, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla la ditta 
aggiudicataria potrà pretendere per ritardato pagamento. 

7. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario ceda il proprio credito a terzi ex 
art. 117, D.Lgs., nr. 163/06 e ss.mm.ii., ne darà tempestiva comunicazione all’Amministrazione, 
perché ne possa avere conoscenza. In difetto, la cessione non sarà opponibile all’Amministrazione 
e di conseguenza i pagamenti effettuati a favore dell’aggiudicatario costituiranno completo 
adempimento delle obbligazioni a carico dell’Amministrazione, senza che il concessionario abbia 
nulla a che pretendere a riguardo. 

8. In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e 
ss.mm.ii., è fatto obbligo all’aggiudicatario sin da ora, di comunicare all’INDIRE gli estremi di un 
conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla predetta commessa 
pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti autorizzati ad operare sullo stesso.   

 

Art. 21 - Altri oneri e obblighi dell’aggiudicatario 

 
1. 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 inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del Servizio dal giorno della 
notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata; 

 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; 

 l’obbligo di riservatezza, anche per il tempo successivo allo scadere del contratto, per tutte le 
informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati tecnici di cui il personale 
utilizzato dall'aggiudicatario verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio che devono 
essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso l'aggiudicatario si obbliga ad 
adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la 
riservatezza di tali informazioni e/o documentazione. In particolare i dati personali dovranno 
essere trattati nel rispetto delle modalità indicate agli artt. 11,18 e 22 del D. Lgs. N. 196/2003; 

2. L’aggiudicatario, inoltre, si obbliga a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni sulle attività 
svolte nel contesto del servizio prestato da parte dei funzionari della Stazione Appaltante. 

3. I partecipanti sono tenuti a dichiarare l’esistenza di eventuali segreti industriali al momento della 
richiesta di partecipazione mediante la compilazione della parte a ciò dedicata dell’all. 2; al 
proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente 
asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di 
prova da parte dell’offerente. 

4. L’aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio o danni a persone e 
cose che dovessero verificarsi in dipendenza all’appalto, qualunque sia la natura o la causa. 

5. L’aggiudicatario deve uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, di 
infortuni sul lavoro, di igiene e previdenza sociale, al codice di comportamento di INDIRE ed è 
tenuto all’osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e 
regionali. 
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6. A tal fine, l’aggiudicatario dovrà produrre un’adeguata copertura assicurativa a garanzia della 
responsabilità civile per danni a terzi (tra questi compresi INDIRE e suoi dipendenti e 
collaboratori) nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale polizza dovrà avere durata 
fino al completamento di tutte le obbligazioni nascenti dall’appalto, con massimale non 
inferiore a € 2.500.000,00. Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche a danni 
eventualmente non coperti dalla predetta polizza ovvero per danni eccedenti i massimali 
assicurati. 

7. L’aggiudicatario è tenuto a trasmettere entro 20 giorni a mezzo di lettera raccomandata ovvero 
tramite PEC a INDIRE ogni modificazione intervenuta nei propri assetti proprietari fornendo la 
documentazione necessaria 

 
Art. 22 – Selezione delle richieste di partecipazione 

 

1. Ogni impresa che avrà presentato la domanda di partecipazione alla procedura di gara, con le 
modalità indicate nell’art. 10, verrà inserita in apposito elenco e gli verrà assegnato un numero in 
base all’ordine di arrivo al Protocollo della domanda di iscrizione. 

2. Laddove le domande di partecipazione dovessero essere in numero superiore a 20 (venti), 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare venti (20) operatori, che saranno in tal caso 
estratti a sorte mediante sorteggio pubblico ma anonimo previa comunicazione della data del 
sorteggio con avviso sul sito internet dell’Ente. In tal caso, in seduta pubblica, si inserirà in 
apposita urna i numeri delle ditte iscritte sino a quel momento e si procederà al sorteggio.  

3. I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno richiedere 
indennizzi o risarcimenti o rimborsi di qualsiasi tipo o natura. 

4. Nel caso in cui pervenga una sola domanda di partecipazione, comunque valida, 
l’Amministrazione sceglierà se procedere comunque ad avviare una trattativa diretta. 

5. L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
bando. 

6. Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della 
negoziazione mediante una successiva lettera di invito sul MEPA. 

7. Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico indette dalla Stazione Appaltante. 

 
Art. 23 – Ulteriori indicazioni 

 

1. Resta inteso che la richiesta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti 
per l’affidamento.  

2. Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto della 
partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario all’esito 
della procedura di affidamento. 

3. La stazione appaltante, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, cc. 1,3 e 13, L n. 135/2012, 
e articolo 1, c. 449, periodi I e II, L. 296/2006, si riserva la facoltà di: 
a. Procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, all’annullamento di ufficio in autotutela 

della procedura di gara, ovvero di non procedere all’aggiudicazione provvisoria o definitiva o 
di non stipulare il contratto, qualora, nel corso della procedura di scelta del contraente, fossero 
attivate nuove convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a., atteso l’obbligo assoluto di adesione 
previsto nelle surrichiamate disposizioni; 

b. Valutare la possibilità di rinegoziare la migliore offerta individuata nella procedura di gara, al 
fine di ricondurla ai parametri prezzo-qualità di cui all’art. 26, c. 3, L. 488/1999 nel rispetto dei 
principi di par condicio e trasparenza, limitatamente al profilo economico e comunque previa 
verifica di congruità all’esito dell’eventuale ribasso negoziato; 
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c. Procedere all’eventuale stipula del contratto sotto la condizione risolutiva in caso di 
sopravvenuta disponibilità della convenzione CONSIP; 

d. Recedere in qualsiasi tempo dal contratto autonomo di fornitura o servizi validamente 
stipulato previa formale comunicazione all’aggiudicatario con preavviso non inferiore a 15 
giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non 
ancora eseguite nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per la prestazione non 
ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da convenzioni CONSIP S.p.a., ai 
sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 488/1999 successivamente alla stipula del predetto 
contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato. 

 
Art. 24 - Trattamento dei dati personali 

 

1. Si dà atto che si osserveranno in materia le norme relative alla “Tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

2. I dati personali richiesti dal presente bando sono necessari e utilizzati esclusivamente ai fini del 
procedimento di gara e della eventuale successiva stipula del contratto.  

3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto del conferimento comporta la mancata 
ammissione al procedimento di gara. 

4. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati: 

 al personale interno all’Amministrazione interessato dal procedimento di gara; 

 ai concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai 
sensi della Legge 241/1990; 

  altri soggetti della Pubblica Amministrazione. 
5. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’articolo 7 del Decreto 

Legislativo 196/2003. 
6. Titolare del trattamento è l’INDIRE.  
7. Responsabile del trattamento è  il Presidente dell’INDIRE, quale legale rappresentante pro tempore. 
 

Art. 25 - Foro competente 

 

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione o nell’interpretazione del 
contratto fra l’Amministrazione appaltante e l’aggiudicatario, saranno deferite alla competenza 
esclusiva del Foro di Firenze. 
 

Art. 26 – Codice di comportamento dei Dipendenti pubblici 

 
1. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001”, 
l’aggiudicatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono 
tenuti, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal 
sopracitato codice del quale potrà prendere visione sul sito internet di questa Amministrazione 
all’indirizzo: www.indire.it/istituzionale/trasparenza/DPR_16_aprile_2013.pdf 
 

Art. 27 – Responsabile Unico del Procedimento 
 

1. Si dà atto, che il responsabile Unico del Procedimento, individuato ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 
163/2006 e ss.mm.ii. è la Dott.ssa Francesca Sbordoni – Funzionario dell’Area Affari Generali, 
all’uopo nominato con Decreto del Direttore Generale n. 1105 del 23 dicembre 2014, assistita per 
quanto riguarda le competenze di natura strettamente tecnica, dal Geom. Stefano Vivoli, come da 
espressa disposizione contenuta nel citato Decreto del Direttore Generale. 

 

http://www.indire.it/istituzionale/trasparenza/DPR_16_aprile_2013.pdf
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Art. 28 - Disposizioni finali 

 
2. Per eventuali chiarimenti di natura procedurale – amministrativa, il concorrente potrà rivolgersi al 

Dr. Saverio Galli Torrini – Ufficio Legale e Contratti, ai seguenti recapiti: 

 e.mail: s.gallitorrini@indire.it 

 Tel. 055/2380503; 

 Fax: 055/2380520. 
3. Per chiarimenti di natura tecnica, il concorrente potrà rivolgersi al Geom. Stefano Vivoli ai 

seguenti recapiti: 

 e.mail: s.vivoli@indire.it 

 Tel. 055/2380321 

 Fax: 055/2380520. 
 

Art. 29 – Pubblicazione Bando di gara 

 
1. Il presente Bando  verrà affisso, in forma integrale, all’albo pretorio di questo Ente e pubblicato, 

sempre in forma integrale, sul sito istituzionale dell’Ente (www.indire.it) sezione “bandi e 
contratti” e altresì, per estratto, sulla GURI del 27.02.2015 (V serie speciale – Contratti Pubblici), 
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro 
dei lavori pubblici 6 aprile 2001 n. 20 (http://www.serviziocontrattipubblici.it) in ossequio a 
quanto previsto dall’art. 66 comma 7 del D.lgs 163/2006  
 

Art. 30 - Rinvio 

 
1. Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Bando di gara si fa espressamente 

rinvio a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e alla vigente normativa, comunitaria e nazionale, 
in quanto compatibile. 

  
 
Firenze, lì 23.12.2014 

 
         F.to Il Direttore Generale 

         Flaminio Galli 
 
 
 

Sgt 
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