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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER  L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA “FILIPPO DE CECCO”

 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Istituto  Professionale  Statale-Servizi  per  l’Enogastronomia  e  l’Ospitalità  Alberghiera  “F.  De  Cecco”
(IPSSEOA)  di  Pescara,  Via  dei  Sabini  n.  53  –  65127  –  Pescara  (PE)  ;  C.F.  80014880688 e.mail
perh010006@istruzione.it , PEC perh010006@pec.istruzione.it  ; Tel 085-690747 / Fax 085- 690442 ; sito
istituzionale http://www.alberghierodececco.edu.it 

2-OGGETTO DELLA GARA

Affidamento della fornitura di opere di falegnameria per l'allestimento del nuovo front-office, delle forniture
di  attrezzature  per    l'allestimento/potenziamento  dei  laboratori  e  di  n,  1  autoveicolo  con  allestimento
isotermico,  nell'ambito del programma  par fsc 2007/2016 finanziato dalla Regione Abruzzo.

3-LUOGO DI ESECUZIONE/CONSEGNA

Presso la sede dell'Istituto in Via Dei Sabini n. 53 - 65127-Pescara (PE) .

4-SUDDIVISIONE IN LOTTI : SI

N. LOTTO DESCRIZIONE CIG CPV

1 FORNITURA E  MONTAGGIO  OPERE  DI  FALEGNAMERIA PER
L'ALLESTIMENTO  DEL FRONT  -OFFICE  PRESSO  L'INGRESSO
PRINCIPALE PALAZZINA “A” DELL'ISTITUTO  

7991546063 39156000-0

2 FORNITURA ATTREZZATURE  INFORMATICHE,  COMPRENSIVA
DELLA FORNITURA, ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL
CENTRALINO

7991547136 30230000-0

3 FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO 7991548209 39113000-7

4 FORNITURA  DI  N.  1  AUTOVEICOLO  CON  ALLESTIMENTO
ISOTERMICO

79915492DC 34136000-9

5 FORNITURA ATTREZZATURE  VARIE   PER  COMPLETAMENTO
DEI LABORATORI 

79915503AF 39220000-0

6 FORNITURA  TOVAGLIATO  PER  LE  ESIGENZE  LABORATORI
CUCINA -BAR 

7991551482  39513000-1

7 FORNITURA  E POSA IN OPERA PARETE ROLLING DIM MT 16*3 7991553628 39150000-8

8 FORNITTURA TAVOLI  E   STOVIGLIE  PER LE  ESIGENZE  DEL
LABORATORI CUCINA -BAR

7991571503 39221000-7

9 FORNITURA IMPIANTO AUDIO 79915725D6  32340000-8

5- AMMISSIBILITA' DELL'OFFERTA PER PIU' LOTTI : SI

6 – TIPO DI CONTRATTO

Appalto pubblico di forniture nei settori ordinari

6.1. MODALITA' DI REMUNERAZIONE: a corpo

7- AMMISSIBILITA' SUBAPPALTO : NO

7.1 -SOPRALLUOGO PRELIMINARE:  obbligatorio per  i  lotti  n.  1  e  7  (da concordare  con il  RUP
secondo le modalità indicate nei capitolati )
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER  L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA “FILIPPO DE CECCO”

8- CONDIZIONI DELL'APPALTO: Capitolato speciale d'appalto

9- PROCEDURA DI GARA .

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016

10- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Criterio del minor prezzo  ai sensi dell’art. 95, comma 4 ,  del D.Lgs. n. 50/2016 .

Per il calcolo della soglia di anomalia si applicano le disposizioni dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante si riserva  in ogni caso di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa , ai sensi del comma 6, ultimo periodo della disposizione sopra citata .

11- VALORE ECONOMICO / BASE D'ASTA

Il  valore economico complessivo delle fornitura è pari  ad euro  296.200,00   Iva di  legge esclusa, come
specificato nella tabella che segue :

N. LOTTO DESCRIZIONE BASE D'ASTA

1

FORNITURA  E  MONTAGGIO  OPERE  DI  FALEGNAMERIA  PER
L'ALLESTIMENTO  DEL  FRONT  -OFFICE  PRESSO  L'INGRESSO
PRINCIPALE PALAZZINA “A” DELL'ISTITUTO €  19.000,00

2 FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE, COMPRENSIVA DELLA
FORNITURA, ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL CENTRALINO

€ 102.000,00

3 FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO € 14.000,00

4 FORNITURA  DI  N.  1  AUTOVEICOLO  CON  ALLESTIMENTO
ISOTERMICO

€ 40.000,00

5 FORNITURA  ATTREZZATURE  VARIE   PER  COMPLETAMENTO  DEI
LABORATORI 

€ 24.400,00

6 FORNITURA TOVAGLIATO PER LE ESIGENZE LABORATORI  CUCINA
-BAR 

€ 20.000,00

7 FORNITURA  E POSA IN OPERA PARETE ROLLING DIM MT 16*3 € 20.000,00

8 FORNITTURA  TAVOLI  E   STOVIGLIE  PER  LE  ESIGENZE  DEL
LABORATORI CUCINA -BAR

€ 52.000,00

9 FORNITURA IMPIANTO AUDIO € 4.800,00

12- SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

Saranno ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti 
requisiti :

• 12.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA' PROFESSIONALE  

12.1.1- requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

12.1.2-  requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 , lettera a):   
iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza, con attività esercitata pertinente all’oggetto  ;

• 12.2 REQUISITI DI CAPACITA' CAPACITÀ ECONOMICO E FINANZIARIA

l’aver eseguito  un fatturato minimo medio annuo , per il triennio 2016-2018, per   forniture  di
ammontare almeno pari (Iva esclusa)  agli importi posti a base d'asta.

Nel caso di offerta per più lotti, il requisito è  soddisfatto in riferimento alla sommatoria del minimo
previsto per ciascun lotto cui si partecipa .

Il riferimento al fatturato minimo annuo  come requisito di partecipazione è giustificato dall'esigenza
da parte dell'amministrazione aggiudicatrice di poter selezionare un operatore economico affermato
nel  settore   che  in  astratto  abbia  l'affidabilità  in  merito  alla  disponibilità  in  tempi  brevi   delle
attrezzature  presso  l  produttori  che  ,  come  noto,  attribuiscono  un  rating  ai  fornitori  in  base  al
fatturato ;
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• 12.3 REQUISITI DI CAPACITÀ  TECNICO -ORGANIZZATIVA LOTTO 2:

essere un centro di assistenza tecnica informatica  con sede/succeursale nel raggio di km 100 dalla
sede dell'Istituto 

• 12.4 REQUISITI DI CAPACITÀ  TECNICO -ORGANIZZATIVA LOTTO 4:

la casa costruttrice dell'autoveicolo deve essere dotata di un centro di assistenza tecnica autorizzata
nel  raggio di km 70 dalla sede   dell'Istituto

N.B. : l’operatore economico dovrà indicare espressamente i requisiti di cui ai punti 12.1.2-12.2-12.3-12.4 nell'apposito modello
di dichiarazione allegato 1 , mentre nella parte IV del DGUE  denominata  “  Criteri di selezione” dovrà limitarsi a spuntare il
compo Si oppure NO nella procedura guidata.

13-  RAGGRUPPAMENTI  TEMPORANEI  E  CONSORZI  ORDINARI  DI  OPERATORI
ECONOMICI

E’ ammessa  la  partecipazione  di  raggruppamenti  temporanei  di  tipo  orizzontale  e  consorzi  ordinari  di
operatori economici , ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, e secondo le modalità ivi previste . Nel caso
di Raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari di operatori economici:

 i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e tecnico – professionale di cui agli art.  12.1, 12.2 ;
devono essere posseduti da tutti gli operatori raggruppati e/o consorziati,;

  i requisiti di capacità economico e finanziaria  di cui all'art. 12.2 devono essere posseduti per almeno il
50% dalla mandataria e almeno il 20% per ciascuna mandante, fermo restando che il raggruppamento nel
suo complesso deve possederlo per il 100% (nel caso di RTI) ; e per il 100% in capo al consorzio (in caso di
consorzio ordinario);

 i requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui all'art. 12.3 e all'art. 12.4  possono essere posseduti solo
dalla mandataria qualora quest'ultima si obblighi ad eseguire l'assistenza tecnica per  l'intera fornitura;

Per il lotto n. 1 sono ammessi i  raggruppamenti temporanei di tipo verticale secondo le disposizioni di legge
che le disciplinano.

14- AVVALIMENTO

Ciascun concorrente singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria  e  tecnico-professionale  di  cui  agli  artt.  12.2,  12.3    avvalendosi  dell’istituto
dell’avvalimento secondo le disposizioni  dell’art.89 del  D.Lgs.  n.  50/2016.  Non è consentito,  a pena di
esclusione: a) che più concorrenti si avvalgano della stessa impresa ausiliaria c) che partecipino alla gara sia
l’impresa  ausiliaria  che  quella  che  si  avvale  dei  requisiti  Il  concorrente  e  l’impresa  ausiliaria  sono
responsabili  in  solido nei  confronti  della  stazione appaltante  in  relazione all’esecuzione del  disciplinare
d’incarico.

15-TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE : Ore 12:00 del 05/09/2019

16-GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

 L’offerta dovrà essere corredata, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016,  da una garanzia provvisoria pari
2% del valore economico di ciascun lotto (come da importi specificati nella tabella seguente) , sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione può essere costituita in contanti, mediante
versamento sul cc di tesoreria  Banca Popolare di Milano S.C.A.R.L. Ag. 191  Piazza Duca d’Aosta, 36 –
65121 PESCARA IBAN: IT50 U 05584 15400 000000004586, ovvero  in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate,  a  titolo di  pegno a  favore  dell'amministrazione aggiudicatrice.  La garanzia  fideiussoria  può
essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle
leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
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attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i
requisiti  minimi  di  solvibilità  richiesti  dalla  vigente  normativa  bancaria  assicurativa.  La  garanzia  deve
prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia
deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta . L'importo della
garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è soggetta alle riduzioni di cui al comma 7 del citato art. 93 . L'offerta
è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora
l'offerente risultasse affidatario.

N. LOTTO IMPORTO GARANZIA

1 € 380,00

2 € 2.040,00

3 € 280,00

4 € 800,00

5 € 488,00

6 € 400,00

7 € 400,00

8 € 1.040,00

9 € 96,00

17-MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte vanno presentate in  plico sigillato entro il termine ultimo (farà fede la data e l’ora di ricezione ) a
mano ovvero mediante posta o corriere all’ufficio protocollo  dell' Istituto Professionale Statale-Servizi per
l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “F. De Cecco” (IPSSEOA) di Pescara, Via dei Sabini n. 53 –
65127 – Pescara (PE), aperto dal lunedì al venerdì  dalle 8:00 alle15:12 (con esclusione del 14-15 agosto
2019).

Il   predetto  plico dovrà essere    contrassegnato  con la  dicitura  :”OFFERTA PER LA  PROCEDURA
APERTA  PER L'AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE PER  L'ALLESTIMENTO DEI  NUOVI
LABORATORI  NELL'AMBITO  DEL PROGRAMMA   PAR  FSC  2007/2016  FINANZIATO  DALLA
REGIONE ABRUZZO – SECONDO STRALCIO FUNZIONALE  LOTTO N._ - _ - _ - _ - _ - _-_-_ alla
c.a. RUP “Antonio VALIANTE”  “ All’interno del plico dovranno essere presentate n. 3  buste accuratamente
sigillate :

1)  Busta  n.  1  contrassegnata  con la  dicitura  “  Documentazione amministrativa  ” ,  contenente  la  seguente
documentazione :

a)Documento  Unico  di  Gara  Europeo  (DGUE)  compilato  seguendo  la  procedura  telematica
disponibile  all'indirizzo  https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/espd/filter?lang=it  (  Dopo  ever
spuntato  la  voce  “operatore  economico”  dal  menu  “Chi  è  a  compilare  il  DGUE?”  e  la  voce
“importare un DGUE” dal menu “Che operazione si vuole eseguire?” procedendo a caricare il file
f.to xlm denominato “DGUE” allegato al presente disciplinare e a continuare la procedura con i dati
richiesti  N.B. Allegare al documento copia del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore):

• Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) e
dell’art. 46, comma 1, lett. e) del Codice, per ciascuno degli operatori economici partecipanti e’ presentato un DGUE distinto
recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI. 

• Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ed all’art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, il
DGUE e’ compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario
deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45,
comma 2, lettera b) o c) o di una Societa’ di professionisti di cui al sopra citato art. 46, comma 1, lettera f) che eseguono le
prestazioni oggetto del contratto.
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• In caso di avvalimento  l’operatore economico indica  di avvalersi della capacità di altri soggetti (PARTE C).. Le imprese
ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste e la dichiarazione di cui la'llegato modello per i requisiti
dalla Parte VI. Resta fermo l’onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie
nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

b) garanzia provvisoria , per ciascun lotto cui si intende partecipare, secondo le modalità indicate
all'art. 16;

c)   PASSOE (documento che attesta  che l’OE può essere  verificato tramite  AVCpass)  rilasciato
dall’ANAC  secondo  le  modalità  operative  previste  per  gli  OE  al  seguente  link:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass ;

d)  copia  del  titolo di  legittimazione dell’offerente  ad impegnare  l'impresa (es.  procura,  delibera
C.d.A., statuto, ecc)  ;

e) (Nel caso di avvalimento )  documentazione relativa all’avvalimento ossia: - e.1) dichiarazione
dell’impresa ausiliaria attestante  il  possesso da parte  di  quest'ultima  dei  requisiti  generali  di  cui
all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento  (N.B.
Tali dichiarazioni devono essere fornite compilando il proprio DGUE  e l'apposito medello di
dichiarazione allegato 1) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si
obbliga verso l’offerente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. - e.3) originale o copia autentica del
contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto(c.d. contratto
di avvalimento );

f) solo per i lotto n. 1 e  7: attestazione di avvenuto sopralluogo (N.B. Il sopralluogo potrà essere
effettuato unicamente dal responsabile tecnico o da soggetto provvisto di apposita delega da
parte di quast'ultimo)

2)  Busta n. 2 contrassegnata con la dicitura “  Offerta economica   ”, contenente la seguente documentazione:

a)  dichiarazione dell'importo offerto utilizzando il modello allegato 3, cui deve  essere apposta    una
marca da bollo di euro 16,00 ed allegato ;

   b) per ciascun lotto cui si partecipa - specifica dei prezzi a misura  con l'indicazione,  per ciascun
articolo, della marca e modello e delle caratteristiche tecniche. Solo per il lotto n. 6 indicare, in
distinte colonne, l'indicazione dei prezzi sia con orlo ribattuto che con orlo a giorno a macchina.
Per i lotti n. 1, 4 e 7 tale documentazione deve essere adattata al tipo di fornitura, che dovrà
consistere dunque in una sintetica descrizione della fornitura con l'indicazione, ove possibile di
marca e modello del bene (es marca e modello dell'autoveicolo), e delle relative caratteristiche
tecniche  con particolare riguardo alle caratteristiche richieste nel capitolato.

c)PER I  LOTTI 2-3-5-6-8-9 CD ROM, ovvero documentazione cartacea,  contenente  il/i  listino/i
ufficiale/i del produttore/ri degli articoli che fanno parte dell'offerta;

3) SOLO PER IL LOTTO N. 6 PACCO CONTENENTE LA CAPIONATURA . Il plico dovrà contenre, per
ciascuna tipoogia di prodotto richiesto, un capione gratuito con relativa scheda tecnica con l'indicazione
delle caratteristiche del prodotto e varianti colori e disegni.

  Si precisa che la documentazione di cui al punto 2),  lett.  b), c), e al punto 3) n sono indispensabili  per
consentire la valutazione della conformità dell'offerta con le prescrizioni del capitolato d'appalto nonché per
consentire alla stazione appaltante l'individuazione degli eventuali  “elementi specifici” per la valutazione
della congruità dell'offerta .

18-ARROTONDAMENTI

I punteggi saranno espressi fino alla terza cifra decimale con arrotondamento alla cifra inferiore per cifre
uguali o inferiori allo 0,0005 (es. nel caso di 1,8565 si avrà 1,856, per 1,8566 si avrà 1,857).

19-OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara verranno eseguite da parte della commissione giudicatrice secondo l’ordine seguente :
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fase 1 –seduta pubblica che si svolgerà in data   06/09/2019 , ore 16:00 presso gli  uffici amministrativi
dell’IPSAAR in Via dei sabini n. 53 -Pescara : verifica integrità dei plichi pervenuti e apertura della Busta n.
1 contrassegnata con la dicitura “Documentazione amministrativa”  , presentata da ciascun concorrente .

Fase 2 –seduta pubblica :  apertura della  busta n. 2 contrassegnata con la dicitura “Offerta economica ”
presentata  da ciascun concorrente ammesso alla  fase e  lettura dei  ribassi  offerti  .   Qualora  ricorrano le
condizioni tale fase avverrà nello stesso giorno dell'espletamento delle operazioni della fase n. 1. 

Fase 2.1 (riservata ed eventuale in quanto le operazioni verranno espletate solo qualora le offerte ammesse
risultano in numero pari o superiore a cinque): calcolo della soglia di anomalie secondo le indicazioni dei
commi 2  e 2 bis dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016  e s.m.i. e individuazione delle offerte anomale;

Fase 3 – riservata: verifica della conformità delle offerte rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato.
Valutazione delle offerte risultate anomale nella fase 2.1 e/o secondo le disposizioni  del comma 6 secondo
periodo dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

20- RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Richieste chiarimenti Tutte le richieste di chiarimenti/precisazioni vanno formulate per iscritto, entro e non 
oltre le ore 10:00 del 30/08/2019, all’indirizzo e-mail  perh010006@istruzione.it

Le risposte verranno pubblicate su sito informatico dell'ente www.alberghierodececco.edu.it

E'  facoltà della stazione appaltante dare riscontro a richieste effettuate oltre il termine sopra indicato .

21- PRECISAZIONI

La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche nel caso vi sia un solo concorrente che abbia
presentato offerta valida, qualora questa sia ritenuta congrua;  tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula
della del contratto  saranno a totale carico dell’Impresa affidataria.

22-RISERVATEZZA

In  ottemperanza  al  Regolamento  UE  2016/679  (GDPR) i  dati  raccolti  saranno  utilizzati  al  solo  fine
dell’espletamento della gara d’appalto di cui al presente bando. Il trattamento dei dati verrà effettuato con le
modalità e le forme previste dal citato Regolamento. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti
riconosciuti all’interessato dagli arrt. 15 e 22  del medesimo Regolamento.

23- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)

DSGA Antonio VALIANTE , tel. 085-690747, e-mail perh010006@istruzione.it

Si precisa che non verranno in alcun modo fornite indicazioni e/o informazioni relative al bando per via
telefonica   .

25- PROCEDURE PER IL RICORSO

Avverso  il  presente  bando è  ammesso  il  ricorso  entro  30  gg  al  Tribunale  Amministrativo  dell'Abruzzo
(T.A.R.) -L'Aquila , Via Salaria Antica Est, 27 – 67100-L'Aquila(AQ).

26 -SPESE DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA

Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono a carico dell'aggiudicatario e
sono  da  quest'ultimo  rimborsate  alla  stazione  appaltante   entro  il  termine  di  sessanta  giorni
dall'aggiudicazione (art.5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 ). Nel
caso di aggiudicatari multipli , atteso che gli avvisi sono unici per tutti i lotti, le spese verranno ripartite
tenuto  conto  del  valore  del  lotto  o  dei  lotti  aggiudicati  ,  ricomprendendo  nel  totale  anche  i  lotti
eventualmente deserti mediante  riproporzionamento . 

27 -CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
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La stazione appaltante  si  impegna a dare  attuazione  alla  fornitura  fino al  concorso della  parte  residua
dell'importo  del  finanziamento concesso, come risultante dal quadro economico ,  pari ad euro 335.399,86 ,
Iva compresa , con riferimento a tutti i lotti.
Nel caso in cui il valore contrattuale risultante dai ribassi  sia superiore al predetto limite, la scelta delle
attrezzature che verranno escluse dalle forniture verrà eseguita dalla stazione appaltante a suo insindacabile
giudizio,  i cui valori saranno quelli indicati nell'offerente in sede di gara nella busta n. 2 nella specifica dei
prezzi a misura, con eslusione dei lotti 1-4-7.

Pescara, 29/07/2019

                                                                                                                               La dirigente scolastica 

F.to Prof.ssa Alessandra DI PIETRO

ALLEGATI:
• DGUE (file xml da usare per importazione sul portale)

• ALL 1 - modello dichiarazione requisiti

• ALL 2 – modello offerta economica 
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