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Prot.n.8892 /C14                                                                                             Chiavenna, lì  22 dicembre 2014 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                       
VISTO il D.I. 44 /2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle  
istituzioni scolastiche"  
VISTO  il Decreto legislativo 12.04.2006 n° 163 e, in particolare, gli articoli 124-125; 
VISTO  il Regolamento d’Istituto per acquisti in economia di lavori, servizi e forniture  approvato con delibera 
del Consiglio d’Istituto del 07.11.2013, n. 129;  
VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 177 del 30.09.2014 concernente l’aumento del limite di spesa per la 

contrattazione ordinaria  del Dirigente Scolastico, con la quale si stabilisce in euro 10.000,00 il limite di spesa per il 
Dirigente Scolastico; 

INDICE 

con PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO un bando di gara per 
l'individuazione della ditta aggiudicataria  per la sottoscrizione di POLIZZA ASSICURATIVA  PER  FURTO, 
DANNI CAUSATI DA INCENDIO E DANNI A IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE di cui 
all'allegata "Scheda tecnica di offerta” 

 
1. ENTE APPALTANTE  

            Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” Via Bottonera, 21 23022 CHIAVENNA  (SO) 
 

2. NATURA E DESCRIZIONE DELL'APPALTO  

            Oggetto del presente appalto è  la sottoscrizione di polizza assicurativa per furto, danni     

            causati da incendio e danni a impianti ed apparecchiature elettroniche. 

3. CONDIZIONI GENERALI  

- i prezzi indicati devono essere esclusi dell' IV A;  

- la percentuale dell'aliquota IVA, se dovuta,  deve essere indicata;  

- è richiesta dichiarazione che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a  

carico del titolare dell'Impresa, se trattasi di Ditta Individuale, o degli Amministratori, se trattasi di  

società o cooperativa (documentazione obbligatoria);  
Resta inteso che:  

- E' vietato il ricorso al subappalto e/o situazioni di intermediazione;  

- Il rischio della mancata consegna dell'offerta nei termini su indicati resta a carico della ditta o  

dell'impresa partecipante intendendosi questo Istituto esonerato da ogni eventuale ritardo o errore  

di recapito;  

- Questa Scuola non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle 

ditte per i preventivi - offerte presentati;  

- non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato;  

- Questa Scuola si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 

ai sensi dell'art. 69 RD 23/05/1924 n. 827;  

- Le domande di partecipazione non vincolano in alcun modo la scuola, che si riserva la più ampia  

libertà di giudizio nella valutazione delle domande;  

- L'Istituzione Scolastica si riserva, inoltre, la possibilità di non procedere all'aggiudicazione a suo  

insindacabile giudizio, nonché  di interrompere la procedura per sopravvenuti impedimenti o per  

inadempienze da parte della Ditta prescelta;  

- L'Istituzione Scolastica dopo la verifica dei requisiti e delle documentazioni richieste nel capitolato 

allegato procederà all’aggiudicazione  con la Ditta aggiudicataria;  

- E' facoltà di questo Istituto chiedere qualsiasi chiarimento in sede di comparazione prezzo/qualità  

effettuata da un'apposita commissione tecnica;  
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- Per quanto non specificato nel presente, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni  

legislative vigenti;  

- Per tutti gli altri aspetti non esplicitamente citati, deve essere prevista l'aderenza a tutte le direttive  

comunitarie europee in vigore, anche se non ancora recepite e/o perfezionate nelle normative  

nazionali.  

4. AMMISSIONE ALLA GARA  
Sono ammesse a partecipare alla gara le ditte iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura aventi sede in uno stato membro della U.E. e che possono fornire la seguente  

documentazione:  

• Documento unico della regolarità dei contributi versati (DURC)  

• Dichiarazione che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del  

titolare dell'impresa, se trattasi di ditte individuali, o degli amministratori, se trattasi di società o  

cooperative 

• Fattura elettronica così come richiesto dal Decreto M.E.F. n. 55 del 03.04.2013.  

5. ESCLUSIONE DALLA GARA  
Sono escluse dalla partecipazione alla gara le ditte:  

a. che non rientrano nelle categorie descritte dall'art. precedente;  

b. che avranno presentato offerte difformi, nella modalità o nella sostanza, a quanto previsto nel  

presente bando di gara o nell'acclusa "Scheda tecnica di offerta";  

c. che nell'esercizio della propria attività professionale abbiano commesso errore grave, accertato con  

qualsiasi mezzo di prova addotto dall'Amministrazione aggiudicataria.  

6. CAPITOLATO D'APPALTO  

La materia di appalto riferita a questo bando di gara ט contenuta in apposito capitolato di cui alla  

"Scheda tecnica di offerta" allegata alla presente.  Tutte le indicazioni, specificazioni e richieste riportate 

nel capitolato d'appalto sono da considerarsi perentorie, salvo diverse indicazioni o la dicitura 

"opzionale". La non osservanza delle stesse in fase di formulazione o presentazione dell'offerta 

comporta l'esclusione dalla gara.  

7. AMMONTARE DELL'AGGIUDICAZIONE   
L'importo contrattuale sarà quello offerto dalla Ditta concorrente risultata aggiudicataria a seguito delle  
risultanze di gara .  

L'Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci”" si riserva di aggiudicare o comunque di non  
procedere all'aggiudicazione dell'appalto, senza che la Ditta possa avanzare richiesta di risarcimenti o  
rimborsi.  

8. VARIAZIONI NELLA FORNITURA  

La Ditta aggiudicataria non può, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni  
alle caratteristiche richieste e alla qualità della fornitura oggetto di contratto, salvo che tali variazioni, se  
migliorative, non vengano preventivamente autorizzate dall'Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da 
Vinci"  

9.    TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE E RICEZIONE DELLE OFFERTE  

Le offerte devono pervenire entro le ore 11.00 del 12.01.2015 farà fede la data del protocollo di arrivo 
mediante plico consegnato con raccomandata, a mezzo corriere autorizzato o a mano presso l'ufficio di 
segreteria dell' Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” Via Bottonera, 21  23022 Chiavenna 
(SO) ,  pena l'esclusione dalla gara.  

L'invio del plico contenente la documentazione richiesta e la busta contenente l'offerta rimane ad  
esclusivo rischio della Ditta concorrente. Il plico dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi  
di chiusura, e recare all'esterno ben chiara la dicitura "GARA PER ASSICURAZIONE FURTO, 
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INCENDIO E DANNI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE”  

       Il plico dovrà contenere:  

A. Busta n. 1:  

La domanda di partecipazione alla gara, con sottoscrizione autenticata del legale rappresentante di  
codesta Ditta, ovvero nelle forme e con modalità di cui all'art.3, comma Il della Legge 15 maggio  
1997 n. 127, come modificato dalla Legge 16 giugno 1998, n.191 (allegando  fotocopia della carta  
di identità o altro documento di identità valido) con la quale la ditta, sotto la propria personale 
responsabilità, attesta:  
l.    di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dal bando di gara ed allegati;  

2. che alla data della celebrazione della presente gara, non sia stata sospesa o revocata l'iscrizione 

alla Camera di Commercio;  

3. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la  

legislazione italiana;  

4. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali  

secondo la legislazione italiana (DURC)  

5. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui  

agli artt.120 e segg. della Legge 24/11/1981 n° 689;  

6. di non trovarsi in stato di amministrazione controllata, cessazione di attività, liquidazione,  

fallimento, concordato e di qualsiasi altra situazione equivalente;  

7. di essere stato informato, ai sensi dell' art. 13 del Dlgs. 196/03 che i dati relativi alla Ditta saranno  

raccolti e trattati per finalità e durata necessari per gli adempimenti connessi all'espletazione della  

gara e all'eventuale successivo contratto;   
8. dichiarazione che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del  

titolare dell'impresa, se trattasi di ditte individuali, o degli amministratori, se trattasi di società o  
cooperative.  

9. le Agenzie partecipanti dovranno trasmettere fattura elettronica così come previsto dal Decreto 03 
aprile 2013 n. 55 del Ministero Economia e Finanza o presentare dichiarazione di non obbligatorietà.  
 

La mancanza di una delle certificazioni  comporterà la non apertura dell'offerta tecnico-economica e quindi 
l'esclusione dalla gara.  

 

B. Busta n. 2 sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione dalla gara riportante  
all'esterno la seguente dicitura:  

 

" GARA PER ASSICURAZIONE FURTO, INCENDIO E DANNI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE 
ELETTRONICHE” 

contenente:  

l.     premio annuo proposto   
2. la data e la firma in calce all'offerta per esteso apposta dal titolare della Ditta concorrente o dal  

legale rappresentante della Ditta.  
3. descrizione dettagliata delle condizioni  proposte in polizza .  

12. INDIRIZZO AL QUALE DEVONO ESSERE INOLTRATE LE DOMANDE  
 AI Dirigente Scolastico - Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” – Via Bottonera, 21   23022   
       CHIAVENNA (SO)  

14. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:  

L'aggiudicazione della gara avverrà utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più bassa a norma 
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dell'articolo 82 del D.Lvo n° 163/2006 riferito alle singole forniture che saranno valutata sulla  

base dell'esame dei criteri di seguito indicati:  

a. Caratteristiche qualitative del prodotto. 

 

E' facoltà dell'Istituzione Scolastica chiedere la prova di quanto offerto e dichiarato in sede di  

comparazione di preventivi. Nel caso l'offerta dovesse presentare prezzi manifestatamene ed  

anormalmente bassi rispetto alla prestazione, l'Amministrazione può richiedere, prima 

dell'aggiudicazione della gara, le necessarie giustificazioni alla Ditta interessata e, qualora queste non  

siano ritenute esaustive, ha facoltà di rigettare l'offerta con provvedimento motivato, escludendola dalla  

gara.  

L'apertura delle buste avverrà  il giorno 13.01.2015 alle ore 11.00 .  

15. PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE  

L'appalto verrà aggiudicato, con apposita determinazione, alla Ditta concorrente che presenterà l'offerta  

economicamente più bassa ; l'Istituzione Scolastica notificherà alla Ditta, una volta espletata la gara, 

l'avvenuta aggiudicazione della fornitura. 

 
17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi derivanti  

dal contratto, questo potrà essere risolto dall' Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice  

Civile. E' prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi:  

a. nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della  

documentazione d'offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a  

forniture parzialmente eseguite;  

b. quando l'aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento;  

c. nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell'aggiudicatario;  

d. nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a dieci giorni dalla  

comunicazione dell'avvio del servizio. Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto  

con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell' Amministrazione appaltante, in forma di  

lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Nel caso di risoluzione del  

contratto l'aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione della fornitura e al risarcimento  

dei danni consequenziali.  
18. TRATTAMENTO DEI DA TI PERSONALI  

L'Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento  

delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del  

rapporto.  

Nell'istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l'informativa ai sensi  

dell'alt 13 del d. Lgs 196/03, ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei  

propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti "sensibili dall'art. 4, comma l  

lettera d) del D. Lgs 196/03, nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi  

all'espletamento della gara e all'eventuale successivo contratto. In mancanza della predetta  

dichiarazione le istanze "non saranno trattate". Per maggiori informazioni gli interessati possono  

rivolgersi all'Ufficio di segreteria nei giorni lavorativi.  
19. PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA  

Al presente avviso sarà data diffusione mediante le seguenti modalità:  

A) Pubblicazione sul sito internet dell' Istituto all' indirizzo www.davincichiavenna.gov.it 
                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      Prof. Salvatore LA VECCHIA 

                                                                                                                           firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per   
                                                                                                                          gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93. 
                                                                                                                          Nota: ai sensi dell’art. 6 comma 2 della legge 412/1991 non   
                                                                                                                          seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa. 
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CAPITOLATO DI GARA - CIG N. ZCF12460E4 
 
 

POLIZZA ASSICURAZIONE 
FURTO – INCENDIO -  DANNI A IMPIANTI E ATTREZZATURE ELETTRONICHE  

 
 

1. DURATA DEL CONTRATTO 
Dalle ore  24 del   01/02/2015  alle  ore   24  del  31/01/2018 - per la durata di n. 1 anno e per un massimo di             
anni 3. 
 
 
2.POLIZZA FURTO (Formulata a primo rischio assoluto). 
a) Capitale assicurato: €  50.000,00 a primo rischio assoluto; 
b) Materiale assicurato: Tutto quanto di proprietà e in uso dall’Istituto. 
c) Guasti cagionati dai ladri ai locali, agli infissi e alle cose assicurate per un massimale € 3.500,00; 
d) In caso di sinistro non si deve applicare la regola proporzionale sul massimale assicurato e il valore 
dell’eventuale recupero spetterà all’assicurato fino alla concorrenza della parte di danno rimasta 
eventualmente scoperta; 
L’ edificio, di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Sondrio è protetto da un sistema di allarme ed è 
dotato di servizio custodia 24 ore su 24 ed è completamente recintato. 
Specificare nell’offerta l’eventuale scoperto a carico dell’assicurato. 
E’ gradita una visita dei locali per l’accertamento dei mezzi di chiusura. 
 
 
3. POLIZZA INCENDIO: Formulato a valore intero per un contenuto degli immobili come da valore dei 
beni a nuovo:   
a) Capitale assicurato  :  € 180.000,00 ( valore di inventario € 221.981,44 rivalutati al 2014) 
b) Materiale assicurato: 
- Mobili ed arredi delle aule – banchi, sedie,  cattedre e lavagne: € 35.000,00 
- Mobilie e arredi dei laboratori e degli uffici: € 10.000,00 
- Materiale scientifico e didattico, sussidi audio-visivi: € 5.000,00 
- Materiale di cancelleria, registri, stampati: €  2.000,00 
- Fotocopiatrici:  €  6.000,00 
- Postazioni informatiche, lavagne informatiche multimediali : €  69.000,00 
- Laboratorio linguistico: €  8.000,00. 
- Strumenti tecnico didattico e attrezzature video (pc e tablet che possono uscire dall’Istituto) : €  35.000,00 
- Strumenti e attrezzature informatica ad uso amministrativo: €  10.000,00 
c) Estensione della copertura a:  
- Atti vandalici e dolosi;  
- Eventi sociopolitici,  
- Eventi atmosferici (fulmini, acqua, vento). 
- Fenomeni elettrici;  
- Dolo e colpa grave delle persone di cui l’assicurato deve rispondere a norma di legge; 
- In caso di sinistro non si deve applicare la regola proporzionale sul massimale assicurato; 
- Rinuncia alla rivalsa. 
 
 
4. DANNI A IMPIANTI E ATTREZZATURE ELETTRONICHE: Formulato a valore intero per qualsiasi 
danno alle Macchine Elettroniche (Computer, anche portatili, fotocopiatori, impianti audiovisi, fax, 
server, LIM, programmi di licenza d’uso e agli archivi informatici) per  qualsiasi causa di sinistro:  
a) Capitale assicurato  :  €  133.000,00 ( valore di inventario € .180.000,00) 
b) Materiale assicurato: 
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- Sussidi audio-visivi: € 5.000,00, Fotocopiatrici:  €  6.000,00 
- Postazioni informatiche, lavagne informatiche multimediali : € 69.000,00 
- Strumenti tecnico didattico e attrezzature video (beni mobili che possono uscire dall’Istituto) :  € 35.000,00, 
- Laboratorio linguistico: €  8.000,00 
- Strumenti e attrezzature informatica ad uso amministrativo: € 10.000,00 
 
Le offerte incomplete o prodotte fuori termine saranno escluse dalla gara. 
 
         
          Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                          Prof. Salvatore LA VECCHIA 

                                                                                                                          firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per   
                                                                                                                          gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93. 
                                                                                                                          Nota: ai sensi dell’art. 6 comma 2 della legge 412/1991 non   
                                                                                                                          seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


