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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata - Milano 
Sede amministrativa - Via  Gattamelata, 35 - 20149  Milano 

Tel. 02 884 44 981-982-985          Cod.  Mecc.  MIIC8F0003 
Scuola dell’Infanzia – Via Gattamelata 37 – tel.: 02 884 44 980                             Cod. Mecc. MIAA 8F  001X 

Scuola Primaria “P.Micca”– Via Gattamelata 35 – tel 02 88444 981 - 982 - 985         Cod. Mecc. MIEE 8F  0015 

Scuola Secondaria di I grado “E.Colorni” - Via Paolo Uccello 1 - tel 02 884 44 994    Cod. Mecc. MIMM 8F 0014 

C.F. 80124010150     e-mail  miic8f0003@istruzione.it    PEC miic8f0003@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icsgattamelata.gov.it 
 

AVVISO PUBBLICO - PROCEDURA APERTA 

Selezione di n. 1 / 2 operatori economici per interventi di piccole riparazioni e minuta manutenzione per l'anno 
Scolastico 2018/2019 per i due plessi di Via Gattamelata e di Via Paolo Uccello  

dell'Istituto comprensivo di Via Gattamelata 35 
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 9,00 di giovedì 28 febbraio 2019 

 

CIG (CODICE ID. GARA) DA INDICARE SULLA FATTURA E IN OGNI SUCCESSIVA COMUNICAZIONE: Z3B27162FF 

CODICE PER FATTURAZIONE ELETTRONICA (obbligatoria per tutte le fatture emesse dal 6/6/2014): UFY6NH 

DATI DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Istituto Comprensivo Statale di Via Gattamelata 35 
Via Gattamelata n. 35 - 20148 Milano 
Tel. 02 884.44981 (centralino) - 02 884.44982 / 44985 (uffici di segreteria) 
Email: miic8f0003@istruzione.it / Pec: miic8f0003@pec.istruzione.it 
Legale rappresentante: il dirigente scolastico Maria Rita Donadei 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  l'assegnazione del Comune di Milano di Euro 10.434,74 Iva compresa 

VISTA la propria determinazione prot. 0000040/U del 08/01/2019 a cui si rimanda per i riferimenti normativi 
e le finalità 

INDÌCE 

il presente avviso pubblico a procedura aperta per l’individuazione di operatori economici per l’attuazione del 
servizio in oggetto. La ditta che si aggiudicherà il diritto alla stipula del contratto, dovrà attenersi al contenuto del 
presente avviso pubblico, comprensivo di allegati, che ha finalità insieme di avviso, disciplinare e capitolato. 

Il servizio sarà realizzato previa disponibilità finanziaria prevista dal Programma Annuale. 

1. OGGETTO DELL’INCARICO 

Servizio di piccole riparazioni e minuta manutenzione per l'a.s. 2018/19 per l'Istituto Comprensivo Statale di Via 
Gattamelata 35. 

Per il dettaglio del tipo di lavori da effettuarsi si veda allegato l'ALLEGATO TECNICO, parte integrante del presente 
avviso. 

Luogo di svolgimento:  

I lavori potranno essere svolti, a seconda delle necessità della stazione appaltante, nei seguenti plessi:  

- Scuola primaria/infanzia "Pietro Micca" sita in Via Gattamelata n. 35 (ingresso da piazzale Türr n. 1) 

- Scuola secondaria di primo grado "Eugenio Colorni" sita in Via Paolo Uccello n. 1/a Milano 

PERIODO DI SVOLGIMENTO - DURATA DELL'INCARICO 

L’incarico avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto fino al termine dell'importo stanziato dal Comune di 
Milano e indicato in premessa. 
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2. REQUISITI - TITOLI E COMPETENZE 

Requisiti di ordine generale: 

Possono presentare domanda di partecipazione coloro che: 

- siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea 

- godano di diritti civili e politici; 

- non abbiano riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che, riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

- non essere stato destinatario sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e 
regolari con minori. 

- siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali 

- dispongano di un indirizzo email valido 

Altri requisiti: 

Sono ammesse alla presente selezione esclusivamente: 

- ditte con sede nella Città Metropolitana di Milano e registrate all'ufficio delle imprese con oggetto 
pertinente al servizio richiesto. 

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione corredata, a pena di esclusione dalla 
gara, dei seguenti allegati: 

- allegato n. 1 - Dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale 

- allegato n. 2 - Offerta economica 

Alla domanda dovrà essere inoltre allegato il curriculum vitae in formato europeo. 

La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio delle ore 9.00 del giorno 28 febbraio 2019, a pena di esclusione dalla gara, mediante servizio postale, 
ovvero a mezzo di agenzia di recapito autorizzata all’indirizzo Istituto Comprensivo di Via Gattamelata 35 - Via 
Gattamelata n. 35 – 20149 Milano, ovvero a mano durante gli orari di ricevimento della segreteria di Via 
Gattamelata n. 35. 

La domanda dovrà riportare la seguente dicitura sulla busta: “Offerta piccola manutenzione a.s. 2018/19”. 

Non fa fede il timbro postale. Il recapito del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente: i plichi pervenuti oltre il 
suddetto termine o ad indirizzo diverso da quello suindicato saranno considerati come non consegnati, anche se 
spediti prima della scadenza del termine medesimo, e pertanto non verranno aperti. 

Non saranno ritenute valide le offerte presentate oltre tale termine perentorio di scadenza, anche se in 
sostituzione o per integrazione di offerte presentate tempestivamente. 

Per la presente procedura è designato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
n. 50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, il Dirigente scolastico, Maria Rita Donadei. 

Eventuali richieste di informazioni complementari o di chiarimenti rivolte al Responsabile del procedimento circa 
la gara dovranno essere inoltrate esclusivamente via e-mail all’indirizzo miic8f0003@istruzione.it oppure 
miic8f0003@pec.istruzione.it  

Sul medesimo sito Internet è messa a disposizione di ciascun concorrente interessato tutta la documentazione di 
gara, compresi gli allegati e gli orari di ricevimento della segreteria. 

Le dichiarazioni di cui al presente articolo potranno essere presentate su modelli differenti da quelli pubblicati sul 
sito della scuola, purché di identico contenuto. 

Nessun rimborso di spese è dovuto per la partecipazione alla gara. 
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4. ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla gara le domande: 

1. pervenute oltre i termini 

2. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso pubblico 

3. sprovviste di firma 

4. sprovviste degli allegati previsti dal avviso pubblico 

5. presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal avviso pubblico 

6. presentate da soggetti che non risultino in possesso dei requisiti generali ai sensi del presente avviso pubblico 

7. che rientrano nei casi stabiliti ai sensi dell'art. 80 del D.L.vo 50/2016 

8. con un'offerta economica al di fuori dei limiti stabiliti dal presente avviso pubblico 

5. OFFERTA ECONOMICA 

Il concorrente dovrà indicare il prezzo orario al netto dell'Iva, l'Iva e il prezzo complessivo ivato. 

L’importo offerto ivato è da intendersi spesa complessiva per la scuola e quindi COMPRENSIVO di tutti i servizi 
richiesti dal presente bando comprensivo di tutte le spese connesse all’erogazione del servizio, incluse quelle 
necessarie per il reperimento degli strumenti e di materiale di supporto necessario all'esecuzione dei servizi 
richiesti ancorché non citati nel presente bando. 

L'offerta economica per essere considerata valida: 

1) dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell’operatore economico o da un suo Procuratore 
munito di procura speciale autenticata da un notaio; 

2) dovrà essere formulata indicando l'importo al netto di Iva, l'Iva dovuta e l’importo totale; 

Non saranno ammesse offerte parziali, in aumento e/o condizionate. 

Le offerte anormalmente basse saranno individuate e valutate in base ai criteri di verifica e secondo le procedure 
stabilite così come prescritto dagli arrt. 59 c.4 e 97  del D.L.vo  50/2016. 

6. DATA E LUOGO DELL’APERTURA DELLE BUSTE – PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso previsto dall’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.. Sono fatti salvi i diritti di precedenza di seguito indicati. 

L’apertura dei plichi pervenuti avverrà giovedì 28 febbraio alle ore 9,30 presso l’Ufficio di Direzione dell’Istituto, 
sito in Via Gattamelata n. 35 Milano, tramite seduta pubblica alla quale tutti i concorrenti saranno ammessi ad 
assistere, personalmente o per mezzo di delega a loro rappresentanti muniti di un documento di identificazione 
con fotografia. 

La commissione di gara, in seduta pubblica, provvederà: 

1) a verificare la completezza e la correttezza formale dei contenitori pervenuti entro il termine stabilito dal 
avviso pubblico; 

2) ad aprire le buste e a verificare l’ammissibilità del concorrente sulla base dei documenti e delle dichiarazioni 
che devono essere presentate ai sensi del avviso pubblico e del disciplinare di gara e dei riscontri 
eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese istituito presso l’Autorità di Vigilanza; 

3) a verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti; 

4) a verificare la presenza di tutti gli allegati richiesti dal avviso pubblico; 

La commissione, in seduta riservata, valuterà la congruità delle offerte e provvederà: 

1) ad escludere dalla graduatoria finale i concorrenti che, a insindacabile giudizio della commissione, abbiano 
presentato offerte che non soddisfino i requisiti richiesti; 

2) ad escludere dalla graduatoria finale i concorrenti che non abbiano prodotto offerta valida o che non abbiano i 
requisiti previsti ai sensi del presente avviso pubblico 

3) a formare la graduatoria dei concorrenti che abbiano prodotto offerte valide 

L’incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di un concorrente unico. 
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In caso di rinuncia dei concorrenti affidatari si procederà al conferimento dell'incarico al successivo concorrente in 
ordine numerico crescente di graduatoria. 

7. ADEMPIMENTI PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO  

La stazione appaltante procederà a verificare le dichiarazioni rese nel corso della procedura di gara riservandosi 
sin d’ora di chiedere all’aggiudicatario di farle pervenire entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta, a pena di revoca 
dell’aggiudicazione stessa, in tutto o in parte, la documentazione in originale o in copia autenticata, qualora non sia 
già stata prodotta o non sia più valida. 

L’aggiudicatario dovrà produrre alla stazione appaltante la seguente documentazione: 

- Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 
su apposito modello fornito dalla stazione appaltante 

In caso di mancato rispetto del termine intimato per la produzione della documentazione richiesta, o in caso di 
mancata prova della sussistenza anche di una sola delle condizioni di partecipazione dichiarate, la stazione 
appaltante revocherà l’aggiudicazione provvisoria e provvederà all’incameramento o all’escussione della cauzione 
provvisoria. 

Qualora si verificasse l’ipotesi sopraindicata, sarà facoltà della stazione appaltante procedere all’aggiudicazione 
provvisoria nei confronti dell’Impresa concorrente che segue in graduatoria. 

L’aggiudicazione definitiva sarà disposta dal Dirigente Scolastico che fisserà il termine per la sottoscrizione del 
contratto. 

In caso di mancata sottoscrizione del contratto nel termine per fatto imputabile all’Impresa aggiudicataria, 
l’Istituto dichiarerà la revoca dell’aggiudicazione definitiva e provvederà all’incameramento o all’escussione della 
cauzione provvisoria. 

8. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO  

La presentazione delle offerte non vincola la Stazione appaltante alla aggiudicazione della gara, né è costitutiva di 
diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione, che la Stazione appaltante si riserva di 
sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione 
previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate. 

Ai concorrenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o 
indennizzo, né rimborso spese. 

L’aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque 
rinviata alla stipula del contratto stesso. 

Il termine per la stipulazione del contratto decorrerà dalla aggiudicazione definitiva ed in ogni caso solo a far data 
dal momento in cui la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta 
dal concorrente aggiudicatario. 

Nell’ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di 
misure di prevenzione antimafia, l’Amministrazione dichiarerà il concorrente decaduto dalla aggiudicazione e 
segnalerà il fatto all’Autorità di Vigilanza, nonché all’Autorità Giudiziaria competente. 

Qualora il soggetto che segue nella graduatoria non accetti l'incarico, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
interpellare l’ulteriore concorrente che segue nella graduatoria. 

9. COMPENSO PREVISTO 

L’offerta economica s'intende comprensivo di tutte le spese connesse all’erogazione del servizio. 

Il pagamento del compenso verrà effettuato tramite bonifico bancario a trenta giorni dal ricevimento della stessa 
esclusivamente a seguito di presentazione di “fattura elettronica”, (obbligatoria per tutte le fatture emesse verso 
le Pubbliche Amministrazioni dal 6 giugno 2014, ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013) in in un'unica soluzione 
al termine della prestazione. 

La fattura dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti elementi: 
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 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: C.I.G. indicato nel contratto ed estremi del conto corrente 
dedicato al pagamento della fattura; 

 Iva, se prevista, o estremi della normativa in caso di esenzione 

 Per la legge di stabilità 2015 (art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972) il campo relativo all'esigibilità dell'Iva, 
presente all’interno del tracciato della  fattura elettronica, deve essere contrassegnato con la lettera "S" 
(= Scissione dei pagamenti o "split payment"): per le fatture emesse dal 1° gennaio 2015 l’IVA viene versata 
direttamente dalla Pubblica Amministrazione 

Emissione di altri tipologie di fatture e/o secondo modalità non conformi daranno luogo al rigetto della fattura e 
l'istituto non potrà dare seguito al pagamento. 

Per il pagamento da parte dell’Istituto è necessario: 

- presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività 

- che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) sia regolare nei confronti di Inps e Inail ai sensi della 
Legge n. 183 del 12/11/2011 

Nulla sarà dovuto dall’Amministrazione alla ditta in caso di mancata prestazione d’opera a causa di fatti non 
imputabili all’Amministrazione stessa. 

I prodotti ammessi al pagamento saranno quelli per i quali risulteranno regolarmente rilasciate le certificazioni del 
collaudo, prerequisito per l’emissione delle fatture. 

L’Istituzione scolastica, prima di effettuare il pagamento del corrispettivo: 

1) procederà, nei tempi e nei modi previsti dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 18 
gennaio 2008, n. 40 – Modalità di attuazione dell’articolo 48/bis del Decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 2, recante disposizioni in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni (G.U. 
n. 63 del 14/03/2008), alla procedura di verifica presso l'Agenzia delle Entrate; 

2) procederà ad acquisire agli atti la Dichiarazione del conto dedicato ai fini dei flussi Finanziari, recante il o i 
nomi degli intestatari del Conto Corrente Bancario della ditta e relativi codici fiscali degli intestatari, come 
specificato dalla normativa vigente. 

Non è ammessa la revisione del prezzo ai sensi del D.L. 333 dell’11/07/’92 convertito in legge 359 del 08/08/1992 
e 489 del 23/12/1992. 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa per la privacy per i fornitori sul sito web della scuola al seguente indirizzo 
http://www.icsgattamelata.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=145  
raggiungibile anche dalla home page del sito http://www.icsgattamelata.gov.it menu "Privacy". La sottoscrizione 
del presente contratto equivale alla piena accettazione di quanto indicato nel documento di privacy. La scuola 
s'impegna a trattare i dati personali nel rispetto degli obblighi derivanti dalla vigente normativa ed 
esclusivamente per gli adempimenti derivanti dal presente contratto. 

11. CONTROVERSIE 

Per ogni controversia dovesse sorgere nell’applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi 
quello dell’Avvocatura distrettuale dello Stato - Sezione Corte d’Appello di Milano. 

12. NORME DI RINVIO 

Le disposizioni contenute nel presente avviso pubblico hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e 
contrattuale. 

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente avviso pubblico, si fa espresso riferimento a quanto 
previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. 

13. PUBBLICITÀ 

Il presente avviso pubblico è pubblicato all'albo del sito web dell'Istituto http://www.icsgattamelata.gov.it 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Rita Donadei 

Firmato in modalità digitale 
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