
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

Oggetto: Lettera d'invito, mediante 
riparazione e assistenza tecnica
e in tutti gli altri plessi scolastici dell'Istituto in intestazione.

 

Visto il Decreto Ministeriale 28 Agosto 2018, N° 129 "
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", recepito con decreto Regione Sicilia  n. 7753 
DA del 28-12-2018; 

- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n
Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n° 56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 ss.mm.ii.

 Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
materia di normativa antimafia" e successive modificazioni ed integrazioni; 
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Spett.le Sicil Estintori di Cusumano Domenico 
                                                                                                                          Via De Amicis 30

Spett. l
Via 

Spett. le M.M.P. Antincendio

Via Carlo Puleo, 12 90011

mmpantincendiong@gmail.com

Lettera d'invito, mediante ''procedura ristretta", per il servizio di manutenzione,
tecnica agli impianti antincendio in uso nella sede 

plessi scolastici dell'Istituto in intestazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

8 Agosto 2018, N° 129 "Regolamento concernente le istruzioni 
delle istituzioni scolastiche", recepito con decreto Regione Sicilia  n. 7753 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 "Codice dei contratti pubblici", così come 
aprile 2017 n° 56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto 

ss.mm.ii.; 

Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
e successive modificazioni ed integrazioni;  

 
Agli atti d’ufficio 
All’abo Pretorio 

Al sito web 
 

Spett.le Sicil Estintori di Cusumano Domenico  
Via De Amicis 30 

90047  Partinico (PA) 
Tel 0913823246 

 

Spett. le NOFIRE S.R.L.  
Via Fonderia Oretea n.29/33 

90139— Palermo (PA)  
nofiresrl@pec.it 

 

Spett. le M.M.P. Antincendio 

Via Carlo Puleo, 12 90011— 
Bagheria (PA) 

mmpantincendiong@gmail.com 

 
 

manutenzione, 
sede centrale 

Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
delle istituzioni scolastiche", recepito con decreto Regione Sicilia  n. 7753 

Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal 
aprile 2017 n° 56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
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INDÍCE 

UNA LETTERA D'INVITO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE, DELLE 
ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NELLA SEDE CENTRALE E IN TUTTI GLI ALTRI 
PLESSI DELL’ISTITUTO STENIO DI TERMINI IMERESE. 

Si richiede in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture sotto la soglia di 
rilievo Comunitaria, la Vs. migliore offerta che sarà valutata in termini di minor costo. 

Questo Istituto richiede a codesta Spett. le Ditta la migliore offerta per il SERVIZIO DI MANUTENZIONE E 
RIPARAZIONE, DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NELLA SEDE CENTRALE E IN 
TUTTI GLI ALTRI PLESSI DELL’ISTITUTO STENIO DI TERMINI IMERESE, COMPRENSIVO DI 
GARANZIE DI TIPO ASSICURATIVO, INTERVENTI, RICAMBI, MANUTENZIONI 
STRAORDINARIE, RICARICHE ESTINTORI, MATERIALI DI CONSUMO E LO SMALTIMENTO 
DEGLI STESSI. 

 

INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO 

ART. 1 
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 

La tipologia del servizio ha per oggetto la prestazione di manutenzione e riparazione, delle attrezzature 
antincendio in uso nella sede centrale e in tutti gli altri plessi (come appresso indicato) dell’istituto 
STENIO di Termini Imerese, comprensiva di garanzie di tipo assicurativo, interventi, ricambi, 
manutenzioni straordinarie, ricariche estintori, materiali di consumo e lo smaltimento degli stessi secondo 
le disposizioni vigenti (DPR 412/93, dal D.Lgs 192/05 e dal DPR 74/2013), le norme UNI e CEI applicabili e 
le disposizioni o le indicazioni riportate nei libretti di uso e manutenzione delle apparecchiature. 

SEDE centrale: AFM-SIA Via Enrico Fermi — TERMINI IMERESE (PA) 

Sezione staccata: MAT Via Falcone e Borsellino, 117 TERMINI IMERESE (PA)  

Sezione staccata: CAT Via Grisone, 10 TERMINI IMERESE (PA) 

Sezione staccata: ITEE-LSU Via Roma, 42/44 CERDA (PA) 

Gli interventi dovranno essere condotti secondo le norme richiamate dal D. Lgs. N. 81/08. La presentazione 
dell'offerta implica accettazione di tutte le clausole del capitolato speciale d'appalto senza necessità di 
specifica dichiarazione. 

L'offerta, esclusa IVA, sarà comprensiva di tutti gli oneri meglio specificati negli articoli seguenti 

ART. 2 
PRESTAZIONE ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

2.1 Prestazioni del servizio 

Le prestazioni del servizio oggetto della presente richiesta riguardano la gestione, manutenzione e riparazione 
delle attrezzature in uso in tutte le sedi dell'Istituto "STENIO"di Termini Imerese di seguito elencate: 

SEDE centrale: AFM-SIA Via Enrico Fermi -TERMINI IMERESE (PA) 
Sezione staccata: MAT Via Falcone Borsellino, 117 TERMINI IMERESE (PA) 
Sezione staccata: CAT Via Grisone, 10 TERMINI IMERESE (PA) 
Sezione staccata: ITEE-LSU Via Roma, 42/44 CERDA (PA) 

2.2 Centrale di rilevazione 
o Pulizia da effettuarsi due volte l'anno; 
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o Controllo delle batterie di alimentazione, se presenti e sostituzione con delle nuove se queste 
presentano una tensione di uscita alterata rispetto ai dati di targa dell'apparecchio e/o in occasione di 
guasti segnalati dalla centrale; 

o Verifica dell'autonomia delle batterie; 
o Rilevazione di guasti avvenuti; 
o Controllo e serraggio dei cavi in morsettiera; 
o Controllo generale dell'efficienza e della pérfetta funzionalità di tutto l'impianto; 
o  Compilazione del registro di controllo. 

2.3 Rilevatori d’incendio e dispositivi di spegnimento automatico dell’incendio 
o Pulizia da effettuare almeno 2 volte l’anno, con intervallo minore di 5 mesi, di ogni singolo 

apparato usufruendo di aria compressa e/o altro sistema indicato dalla ditta costruttrice 
dell’apparecchio; 

o Controllo del serraggio in morsettiera dei cavi di collegamento; 
o Controllo del collegamento alla centrale di comando con il riconoscimento dello stesso (nei 

sistemi indirizzati). 
o controllo dei singoli rivelatori con eventuale pulizia degli stessi; 
o prova intervento rivelatori con strumento di prova; 
o in caso di difficoltoso intervento nella fase 2, verifica della sensibilità del rivelatore con apposita 

strumentazione con eventuale taratura/sostituzione  in caso di malfunzionamento; 
o prova degli avvistatori manuali; 
o controllo sul quadro  del gruppo di alimentazione di emergenza con verifica dei livelli di tensione e 

dello stato di carica delle batterie; 
o esecuzione delle prove  di funzionamento, di allarme incendio, di avaria e di segnalazione di fuori 

servizio; 
o ripristino dell'impianto, messa in servizio e sigillatura degli azionamenti; 
o controllo e manutenzione programmata gruppi pompe antincendio alimentati a gasolio; 
o controllo e manutenzione programmata gruppi antincendio per lo spegnimento automatico. 

2.4 Pulsanti di allarme manuale, targhe ottiche/acustiche e sirene da interno o da esterno 
o effettuare la prova di funzionamento del pulsante; 
o Pulizia da effettuare almeno 2 volte l’anno, con intervallo minore di 5 mesi, di ogni singolo apparato; 
o Controllo delle batterie di alimentazione, se presenti, e sostituzione con delle nuove se queste 

presentano una tensione di uscita alterata rispetto ai dati di targa dell’apparecchio e/o in occasione di 
guasti segnalati dalla centrale; 

o Controllo del serraggio in morsettiera dei cavi di collegamento; 
o Controllo del collegamento alla centrale di comando con il riconoscimento dello stesso (nei sistemi 

indirizzati); 
o Controllo dell’integrità dei vetri a frangere e sostituzione di questi se rotti; 
o Controllo dell’efficienza delle lampade di segnalazione; 
o Verifica della funzionalità dell'apparato acustico; 
o Verificare se sia necessario il martelletto per la rottura del vetro del pulsante; 
o Il pulsante deve essere provvisto di cartello indicante la funzione svolta (es.: sgancio elettrico quadro 

elettrico); 
o il pulsante deve essere chiaramente visibile ed immediatamente utilizzabile; 
o il pulsante deve essere provvisto di cartello indicante la funzione svolta (es.: allarme incendio); 
o attivare l'allarme e riscontrare la sua percettibilità nei diversi ambienti. 

2.5 Manichette antincendio e attacchi VVF 
o Controllo semestrale; 
o Controllo dei collari di sostegno delle tubazioni; 
o Verifica che l'idrante sia posizionato in modo visibile, immediatamente utilizzabile e con accesso 

libero da ostacoli; 
o Verifica visiva di tutti i componenti dell'idrante (lancia, manichetta, ecc.); 
o Verifica che l'idrante sia segnalato con apposito cartello; 
o Controllo che la lancia sia in posizione e la manichetta sia collegata alla valvola; 
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•

o Controllo stato della manichetta; 
o Controllo stato della data di scadenza pei il ri-collaudo della manichetta; 
o Prova delle manichette a 12 bar ove venga rilevato che la data di scadenza risultasse maggiore di 5 

anni dall'ultimo collaudo effettuato, con il rilascio del certificato di collaudo; 
o Prova delle manichette, da effettuare una volta all'anno, con la massima pressione di esercizio 

dell’impianto; 
o Controllo della pressione statica effettuata nei punti idraulicamente più sfavorevoli; 
o Controllo che la valvola d'intercettazione non presenti perdite; 
o Verifica che il portello sia di tipo antinfortunistico (safe crash); 
o Punzonatura dell'apposito cartellino comprovante l'avvenuta manutenzione; 
o Verifica integrità dell'arrotolatore; 
o Verifica corretto srotolamento; 
o Prova della pressione statica e annotazione su apposito registro del valore misurato, da effettuarsi 

entro il primo semestre; 
o Controllo visivo delle, tubazioni fuori terra; 
o Smaltimento di eventuali pezzi di ricambio; 
o Sostituzione dei portelli rotti di tipo “safe crash”. 

2.6 Porte tagliafuoco 
La manutenzione dovrà garantire il funzionamento ottimale e la conservazione di tutti i componenti e delle 
apparecchiature, con particolare riferimento alle normative vigenti in materia; Si riportano a titolo 
semplificativo e non limitativo le operazioni da eseguire. 
o Il servizio prevede il controllo semestrale delle apparecchiature antincendio negli edifici oggetto della 

presente richiesta, con l’avvertenza che la consistenza e la tipologia di tali impianti potrà essere 
integrata per effetto dell’adeguamento delle strutture alle normative vigenti nell’ambito della durata 
contrattuale. 

o Verifica del supporto murario perimetrale; 
o Pulizia delle cerniere o cardini e degli scrocchi; 
o Lubrificazione delle cerniere o cardini e degli scrocchi; 
o Verifica di funzionamento dei dispositivi di chiusura automatica (cerniere con molla chiudiporta 

idraulici), regolazione velocità; 
o Verifica della presenza di segnaletica ove occorre e/o completarla; 
o Controllo e registrazione asta per chiusura anta semifissa; 
o Controllo e registrazione dei battenti; 
o Controllo dei maniglioni antipanico e lubrificazione meccanismi e funzionalità; 
o Controllo delle maniglie e lubrificazione meccanismi e funzionalità; 
o Verificare che l'uscita sia sgombra da ostacoli; 
o Verificare che l'uscita non sia bloccata (cunei, o materiali vari); 
o Verificare che la verniciatura. della porta sia integra; 
o Verificare che sulla porta tagliafuoco sia presente il cartellino di punzonatura originale della porta; 
o Verificare che sia presente il cartellino di controllo semestrale; 
o Apporre cartellino di manutenzione di avvenuto controllo; 
o Controllo dell'integrità delle guarnizioni tumescenti; 
o verifica degli elettromagneti; 
o Riparazione di cerniere delle porte tagliafuoco in metallo; 
o Sostituzione delle guarnizioni delle porte tagliafuoco, dove quelle esistenti presentino delle anomalie 

visibili; 
o Rinforzo del telaio delle porte tagliafuoco in metallo se sì rende necessario; 
o Compilazione del registro di controllo. 

2.7 Maniglioni antipanico 
o Controllare l'integrità del dispositivo tutte le sue parti; 
o Verificare la facilità di funzionamento e l'eventuale necessità di lubrificazione; 
o Segnalare, in caso di rottura del dispositivo, la necessità di sostituzione della porta o, 

immediatamente, se il dispositivo risultasse privo della certificazione di conformità. 

2.8 Estintori 
La manutenzione dovrà garantire il funzionamento ottimale e la conservazione di tutti i componenti e 
delle apparecchiature, con particolare riferimento alle normative vigenti in materia UNI 9994 e smi. Il servizio 
prevede, il controllo semestrale delle apparecchiature antincendio negli edifici oggetto della presente richiesta, con 
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l'avvertenza che la consistenza e la tipologia di tali impianti potrà essere integrata per effetto dell’adeguamento delle 
strutture alle normative vigenti nell'ambito della durata contrattuale. 

o Controllo degli estintori al fine di verificare visivamente la collocazione del sito; 
o Controllo del libero accesso agli estintori; 
o Controllo della non manomissione dell'apparecchio o sue parti (per esempio il dispositivo di 

sicurezza); 
o Controllo della corretta indicazione dell'eventuale indicatore di pressione; 
o Controllo della presenza e leggibilità dei contrassegni distintivi; 
o Il cartellino deve contenere il numero di matricola dell'estintore, gli estremi di identificazione del 

manutentore, la massa lorda dell'estintore, la carica effettiva, il tipo di operazione effettuata con data, 
firma e punzone del manutentore. 

E’ fatto obbligo della Ditta appaltatrice verificare che il cartellino sia presente sull'estintore. 
La Ditta dovrà provvedere ad applicare su ogni estintore e su entrambi i lati dei cartelli bifacciali di sicurezza 
un’etichetta plastica adesiva. 

o Verifica del supporto degli estintori portatili ed eventuale fissaggio dello stesso; 
o Verifica dell'estintore secondo la normativa Uni 9994 punto 5.1 e mediante vibrazione accertamento 

(per estintori a polvere) della scorrevolezza della polvere e della funzionalità del manometro; 
o Pulizia completa dell'estintore con panna e prodotto detergente non a base alcolica; 
o Verifica dello stato di conservazione della vernice in caso di ruggine, ripristino con antiossidante 

durante la revisione semestrale programmata e vernice rossa a finire; 
o Revisione e sostituzione della ricarica da effettuarsi secondo la scadenza temporale prevista dalla 

normativa vigente; 
o Esame interno all'apparecchio per la verifica dello stato di conservazione; 
o Al momento del ritiro dell'estintore di proprietà di questo Istituto, la Ditta aggiudicataria dovrà sostituire, 

con propri estintori di uguale classe di spegnimento, la mancanza fino al ritorno dell’estintore di proprietà 
dell'Amministrazione; 

o La sostituzione con estintore di proprietà della Ditta aggiudicataria non comporterà nessun tipo di 
onere e magistero all’Amministrazione appaltante e sarà esente da ogni rischio derivante 
dall'estintore fornito in sostituzione della Ditta anche in caso di furto. In nessun caso il presidio antincendio 
deve rimanere senza protezione; 

o Sono a totale carico della Ditta tutti gli smaltimenti degli estintori che risulteranno non essere più in 
regola alle attuali normative che regolano il settore; 

o Rimane a totale carico della Ditta la mollimenta7ione di tutti i dispositivi antincendio. 

2.9 Idranti 
o Verificare lo srotolamento completo; 
o Verificare che la tubazione sia sottoposta alla pressione di rete; 
o Controllare la tubazione in tutta la sua lunghezza, per rilevare eventuali screpolature, deformazioni, 

logoramenti o altri danneggiamenti; 
o Controllare le raccordiere, le legature e la tenuta delle guarnizioni; 
o Effettuare la prova pressione (7 bar) con strumenti specifici (allegare eventuale verbale di collaudo rete); 
o Verificare il perfetto riavvolgimento 
o Verificare che il sistema di fissaggio della tubazione sia di tipo adeguato ad assicurare la tenuta; 

o Controllare che il getto d'acqua sia costante e sufficiente, mediante l'uso di indicatori di flusso e manometri; 
o Verificare che l'indicatore di pressione, se presente, sia operativo ed indichi un valore di pressione 

compreso nella scala; 
o Per gli idranti in cassetta verificare che i portelli si aprano agevolmente; 
o Verificare che la lancia erogatrice sia di tipo appropriato e di facile manovrabilità; 
o Effettuare l'aggiornamento cartellino sull'apparecchiatura; 
o Controllo funzionamento valvole attacco VVF ed eventuale lubrificazione; 
o Verifica presenza cartello"Attacco VVF". 

2.10 Illuminazione di emergenza 
o Controllare l'autonomia dell'alimentazione; 
o Controllare l'integrità delle protezioni contro la manomissione degli apparecchi; 
o Controllare che i diffusori non siano impolverati; 
o Controllare il serraggio corsetterie e avvitamento lampade; 
o Centrare la densità dell'elettrolito delle batterle di accumulatori; 
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o Controllare livello dell'elettrolito ed eventuale rabbocco; 
o Misurare la tensione sotto carico. 

Per ogni sede controllata l'affidatario dovrà prioritariamente registrare i numeri di matricola, il posizionamento degli 
estintori, l'agente estinguente, la classe di fuoco, il produttore, l'anno di costruzione, secondo uno schema da 
concordare con la scuola, inserito nel REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI. 
A tal fine si riporta l'elenco dei presidi antincendio delle sedi scolastiche (n. 3 a Termini Imerese e n. 1 a Cerda): 
SEDE centrale: AFM-SIA via Enrico Fermi, snc TERMINI IMERESE (PA) 

 N. 19 estintori in polvere da kg 6 
 N. 6 estintori CO2 da kg 5 
 N. 7 estintori CO2 da kg 2 
 N. 5 estintori automatici 

 N. 13 idranti 
 N. 2 pulsanti allarme 
 N. 24 lampade di emergenza 
 N. 1 centrale allarme 
 N. 3 porte tagliafuoco 
 N. 1 gruppo pompa di adduzione 
 N. 40 rilevatori di fumo 
 N. 5 attacco autopompa VVF 
 N. 1 EX-CPL CENTRALE ANALOGICA ANTINCENDIO 

Sezione staccata: MAT Via Falcone e Borsellino, 117  TERNIINI 1MERESE (PA) 

 N.13 estintori in polvere da Kg. 6 
 N. 5 estintori CO2 da Kg. 5 
 N. 3 estintori CO2 da Kg. 2 
 N. 4 idranti 
 N. 4 pulsanti allarme 
 N. 8 lampade di emergenza 
 N. l centrale allarme 
 N. l gruppo pompa di adduzione 
 N. 1 attacco autopompa VVF 

Sezione staccata: CAT Via Grisone, 10 TERMINI IMERESE (PA) 
 N. 7 estintori in polvere da Kg. 6 
 N. I estintori CO2 da Kg. 2 
 N. 4 idranti 
 N. 3 pulsanti allarme 
 N. 8 lampade di emergenza 
 N. 1 centrale allarme 
 N. 1 gruppo pompa di adduzione 
 N. 1 attacco autopompa VVF 

Sezione staccata: ITEE-LSU Via Roma, 42/44 CERDA (PA) 
 N. 22 estintori in polvere da Kg. 6 
 N. 2 estintori CO2 da Kg. 5 
 N. 1 estintore CO2 Kg. 2 
 N. 7 pulsanti allarme 
 N. 10 lampade di emergenza 
 N. 1 centrale allarme 
 N. 14 porte tagliafuoco 
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ART. 3 
DIRITTO DI CHIAMATA 

Nel canone di manutenzione dovrà essere previsto anche la possibilità di chiamata in caso di necessità. 

ART. 4 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

In caso di guasto che richieda l'intervento al di fuori del programma di manutenzione, la Ditta ha l'obbligo di 
presentare all'istituto una dettagliata relazione tecnica da cui risultano le cause del guasto e il tipo di 
intervento da effettuare unitamente ad un preventivo di tempo e di spesa. Qualora l'Istituto ritenga congruo 
tale preventivo autorizzerà per iscritto la Ditta al fine di dare esecuzione ai lavori necessari per il ripristino delle 
anomalie o sostituzione dei materiali. In caso contrario l'Istituto potrà declinare l'offerta della Ditta, 
richiederne un miglioramento o in alternativa rivolgersi a ditta esterna. Qualora l'Istituto ritenga, a suo 
insindacabile giudizio, di fare eseguire i lavori a ditta diversa da quella manutentrice, la Ditta affidataria 
dell'appalto non avrà nulla a pretendere. 

ART. 5 
RIPARAZIONE E SOSTITUZIONI PARTI 

La Ditta provvederà a sue spese a tutte le verifiche e i controlli di cui agli articoli precedenti. Sono esclusi 
dalla presente richiesta di impegno gli oneri seguenti: le riparazioni derivanti da atti di vandalismo, 
manomissioni, incendi, scoppi, allagamenti, casi di forza maggiore e di qualsiasi altra causa estranea al 
normale uso dei dispositivi/impianti. 

ART. 6 
DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto ha durata di ANNI UNO, con diritto di recessione qualora non vengono rispettati gli impegni da 
parte della Ditta affidataria. Allo scadere dell'anno non è tacitamente rinnovabile. (per il rispetto del principio 
della rotazione). 

ART. 7 
OBBLIGHI 

a) Autorizzazioni: la Ditta dovrà provvedere, a proprie spese, quanto necessario all'ottenimento di tutte le 
eventuali autorizzazioni. 
b) Sono a carico della Ditta le attrezzature mobili, la manutenzione, i materiali di consumo e i ricambi. 
c) Manutenzione: la Ditta dovrà intervenire immediatamente in caso di guasto o malfunzionamento e 

provvedere alla riparazione/ripristino entro le 12 ore dalla chiamata. 
d) Personale: il personale adibito al servizio sarà tenuto al rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di 

sicurezza sul lavoro, esonerando l'Istituto da qualsivoglia responsabilità. 
e) Sarà responsabilità della Ditta la puntuale osservanza di tutte le norme concernenti la sicurezza e la tutela 

della salute dei collaboratori. 
f) Pari obblighi si assume circa la puntuale osservanza di tutte le norme di carattere fiscale. 
g) Prezzi: mantenimento dei prezzi fissati all'inizio attività. 

ART. 8 
ASSICURAZIONE 

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per incidenti e danni colposi o dolosi derivanti ai fruitori del 
servizio da responsabilità della Ditta nella sua attività di riparazione e manutenzione nei confronti dei quali la 
Ditta dovrà dimostrare di aver stipulato adeguata polizza di assicurazione. 
La Ditta, all'inizio dell'attività, dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa a copertura di eventuali 
danni dovuti all'espletamento del servizio e/o cause ad esso connesse, che derivassero all'Istituto e/o a terzi, 
persone, animali o cose. Dovrà essere assicurata inoltre per incendio. 

 
 

ART. 9 
SUBAPPALTO 

Non è consentita, sotto pena di rescissione del contratto, la cessione o qualsiasi altra forma di sub contratto totale 
o parziale del servizio. 
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ART. 10 
DOCUMENTAZIONE 

Prima della stipulazione del contratto, senza la quale non si potrà dare inizio al servizio, la Ditta dovrà 
consegnare alla Segreteria dell'Istituto copia dei documenti di seguito elencati e ogni altro previsto dalla 
normativa vigente: 
a) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 
b) Scheda tecnica delle attrezzature; 
c) Dichiarazione di espletare tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e salute sul luogo di 

lavoro espressi nel D.Lgs. 81/2008 art. 26 e successivi aggiornamenti; 
d) DURC aggiornato; 
e) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (in originale o copia autenticata); 
f) Polizza assicurativa con compagnia di rilevanza nazionale, per un massimale non inferiore a € 

1.000.000,00 per i danni che dovessero derivare all'Istituto e/o a terzi, cose o persone, in relazione 
all'espletamento dell'attività di cui alla convenzione; 

g) Esercitare personalmente o con dipendenti regolarmente assunti l'attività appaltata; i) Ai sensi del 
1° comma dell'art. 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, la ditta aggiudicataria non può cedere 
in subappalto totale o parziale l'attività prevista dal presente bando pena la risoluzione del contratto 
e le eventuali conseguenze di ordine penale. La mancata presentazione dei documenti richiesti o 
l'incompletezza di anche uno solo di essi, non darà luogo alla stipulazione del contratto; 

h) Tracciabilità flussi finanziari c.c. dedicato. 

L'istituto non corrisponderà alcun compenso peri preventivi presentati e per eventuali sopralluoghi 
necessari per la formulazione del preventivo stesso. 

Il presente Capitolato speciale d'appalto è pubblicato all'Albo pretorio sul sito della scuola. 

Il preventivo di offerta, validamente sottoscritto dal rappresentante legale della Società/Ditta che allegherà 
fotocopia di un valido documento di identità, dovrà ritenersi bloccato per tutta la durata del contratto. 

ART. 11 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

BUSTA A, sigillata e contrassegnata dall'etichetta "Documentazione Amministrativa" contenente: 
1. Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ai sensi del DPR n. 445/2000 artt. 46 e 47) firmata dal legale 

rappresentante in cui la Ditta dichiari: 
- che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e 

ss.mm.ii.; 
- che non si trova in alcuna delle situazioni di controllo, di cui all'art. 2359 del Codice Civile con altre 

imprese partecipanti alla gara; 
- di aver giudicato la fornitura-realizzazione attuabili e gli allegati di gara adeguati; di aver preso visione del 

capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna; 
- di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e che 

ha considerato lo stesso congruo e remunerativo; 
- di mantenere la validità dell'offerta per almeno sei mesi; 

2. Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi, nel cui oggetto sociale sia 
esplicitato chiaramente l'esercizio di attività analoghe all'oggetto della fornitura; 

3. Copia del certificato DURC in corso di validità 
4. Dichiarazione sottoscritta del Conto Corrente Dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136 del 

13.08.2010 e s.m. 
5. Di assumere, consapevole delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalla Legge 136/2010, ai 

sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla medesima legge; in particolare, quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, 
comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, 
previsti dall'art. 3, comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 
Le comunicazioni possono avvenire anche per posta certificata all'ufficio del DSGA competente nelle 
relazioni contrattuali. Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto 
ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il 
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mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore si impegna a dare 
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e della 
provincia di (PA) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore- 
subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

BUSTA B, sigillata e contrassegnata dalla dicitura "Offerta tecnico-economica" contenente: nella busta dovrà 
essere inserita, pena l'esclusione, l'offerta tecnico-economica per quanto richiesto nell'allegato A Il plico 
contenente l'offerta tecnico-economica (Busta B), unitamente alla documentazione Amministrativa 
(Busta A) sarà chiuso in un'unica busta sigillata con la dicitura "NON APRIRE: CONTIENE 
PREVENTIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE, 
RIPARAZIONE E ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI ANTINCENDIO. 
Il plico potrà essere indirizzato: 

 
 
 
 

All'IISS STENIO 
Via E. Fermi snc 

90018 Termini Imerese (PA) 

a mezzo R/R e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 25 Febbraio 2021. 
Non saranno accettate offerte pervenute oltre tale limite e non farà fede il timbro postale. 

Il plico potrà essere consegnato all'Istituto Istruzione Superiore STENIO anche attraverso PEC all’indirizzo: 
pais013004@pec.istruzione.it 

Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti all'Art. 10 o 
non recanti la firma del Legale rappresentante della Ditta con la quale si accettano senza riserve le 
condizioni riportate nel presente capitolato. 

L'apertura delle buste, salvo imprevisti, sarà effettuata il  26 Febbraio 2021 in seduta riservata. 

ART. 12 
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

L'esame delle offerte è demandato alla Commissione di gara nominata dal Dirigente Scolastico dell'istituto e 
sarà effettuata, salvo imprevisti, il 26 Febbraio 2021 in seduta riservata. La Commissione potrà procedere 
agli ordini anche con l'acquisizione di almeno 1 (una) offerta. I prezzi indicati nell'offerta non potranno subire 
variazioni in aumento per effetto delle erronee previsioni della Ditta. 
La scelta del fornitore avverrà sulla base del prezzo economicamente più basso ai sensi del DL.  50/16.  

ART. 13 

TERMINI PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 
L'aggiudicazione dell'invito con la notifica al vincitore e la pubblicazione sul sito Web sarà effettuata dal 
Dirigente Scolastico, completate le procedure di individuazione della ditta. L'Istituto procederà alla stipula del 
contratto con la Ditta aggiudicataria tramite contratto scritto. 

ART. 14 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

L'Istituto provvederà al pagamento dell'importo su presentazione della Fattura Elettronica previa presentazione 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000E LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 
"TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI". 

ART. 15 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 

L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse all' invito e per 
l 'eventuale stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità alle 
disposizioni del D.Lgs 196/03 e del G.D.P.R. 679/2016 (regolamento europeo per il trattamento dei dati) 
e ss.mm.ii. e saranno comunicati a terzi solo per i motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le 
Ditte concorrenti e gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 
196/03 e del G.D.P.R. 679/2016 (regolamento europeo per il trattamento dei dati) e ss.mm.ii.. La 
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controparte deve impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e 
fiscali dichiarati. 
Responsabile e referente del procedimento: il D.S.G.A. Faraci Michelangelo 

ART. 16 
PUBBLICAZIONE 

Il presente bando viene inserito: nel sito web dell'Istituto ed all'Albo Pretorio 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Bellavia 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione 
contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16/12/2008, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 
comma 2 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, "codice dell'Amminstrazione digitale" e 

ss.mm.ii. 
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