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AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Affidamento diretto, previa indagine di mercato, del servizio di manutenzione
impianto antintrusione

IL DIRGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO

che si rende necessario garantire il servizio di manutenzione dell’impianto
antintrusione della sede scolastica dell’Istituto sita in Via Della Bassata
19/21 e della succursale di Via Goldoni 26;
la determina a contrarre prot. n. 8014 del 28/05/2022;

VISTA
VISTO

il D.I. n° 129/2018;

VISTO

il DPR275 dell’8/03/99;

RITENUTO

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 08.02.2022 di
approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2022;

RITENUTO

opportuno eseguire un’indagine di mercato per l’affidamento del servizio,
attraverso la pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell’Istituto;

AVVISA
che è aperta la procedura per l’individuazione di un prestatore di servizi esterno per l’affidamento
diretto del servizio annuale di manutenzione dell’impianto antintrusione dell’istituto, sito in Via
Della Bassata 19/21, Livorno e della succursale sita in Via Goldoni 26, Livorno.
INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal
Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG, codice identificativo di gara, è il
seguente:
CIG Z1A369A3EE
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1 PROCEDURA
Affidamento diretto, previa indagine di mercato a mezzo di avviso pubblico. L’avviso, nel rispetto
dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato sull’Albo Pretorio
on line del Liceo Scientifico Statale “Enriques” per consentire ai prestatori di servizi interessati e
in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare all’indagine di mercato in questione.
L’avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, viene pubblicato al solo fine di
effettuare indagine di mercato a scopo esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo il Liceo
Scientifico “Enriques”, che procederà tramite affidamento diretto al soggetto che sarà ritenuto
idoneo, secondo i criteri sotto riportati. L’Istituto si riserva di interrompere o sospendere il
procedimento avviato senza che i soggetti eventualmente interessati possano vantare alcuna
pretesa.

2 DESTINATARI
Possono presentare offerta artigiani e aziende in possesso di provata e specifica esperienza nel
settore e in regola con la posizione contributiva.

3 REQUISITI PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dalla presente procedura i soggetti che si trovano nelle situazioni di cui all’art.80 del
D. Lgs 50/2016. Possono partecipare i concorrenti in possesso dei requisiti di idoneità di cui agli
artt. 36 e 80 del D.Lgs. 50/2016. I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la
partecipazione all’indagine. La mancanza di uno di essi sarà causa di esclusione. I predetti requisiti
devono essere posseduti alla data di scadenza utile per la presentazione della domanda di
partecipazione all’indagine. Tali requisiti dovranno risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante
della società/ditta concorrente, con allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore. (ALLEGATO 1)
La domanda dovrà essere corredata anche della seguente documentazione:

 Copia Libro Matricola delle maestranze impegnate in Istituto (o modelli UNILAV);
 Adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (nomina RSPP, MC, formazione/
informazione lavoratori, Documento di Valutazione dei rischi) a mezzo di autocertificazione;
SERVIZI RICHIESTI (ALLEGATO 2): capitolato interventi di manutenzione ordinaria (le
date degli interventi verranno concordate con il dirigente scolastico)
Interventi programmati:

 Minimo due interventi di manutenzione programmati, comprendenti il controllo delle
alimentazioni e delle batterie, il controllo del funzionamento dei sensori, della centrale, del
combinatore telefonico e le prove di allarme (a cura della ditta incaricata contattare la
segreteria per gli accordi relativi alla data degli interventi),
 verifica del corretto funzionamento del collegamento dell’impianto d’allarme con la centrale
operativa dell’istituto di vigilanza,
 sostituzione dei componenti guasti o garanzia sui componenti sostituiti.
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Assistenza su chiamata o attivazione dell´assistenza tecnica su richiesta dal cliente o ripristino del
sistema per eventi eccezionali

 ripristino batterie guaste, guasto fusibili, manomissione, etc
Gli interventi urgenti dovranno essere effettuati da personale tecnico abilitato entro e non oltre le
48 ore dalla comunicazione telefonica.
La richiesta di intervento potrà essere inoltrata anche tramite mail.
Il preventivo dovrà essere completato con le dichiarazioni delle licenze e delle
autorizzazioni allo svolgimento delle attività possedute.

4 GARANZIE
I candidati devono possedere idonea polizza di responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art.103
comma 7 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. e i.i. per danni causati nel corso dell'esecuzione dei lavori
il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. All’aggiudicatario sarà richiesto di fornire copia
della polizza di responsabilità civile verso terzi con i massimali e le caratteristiche riportate in
precedenza, in assenza della quale non si potrà procedere all’affidamento dei lavori.

5 RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO
Nell’effettuazione del servizio, l’Aggiudicatario dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente
responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale a beni mobili ed immobili di proprietà
del Liceo “Enriques” o, comunque, da quest’ultimo detenuti o posseduti a diverso titolo.
L’Aggiudicatario dovrà, altresì, ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni
danno arrecato alle persone presenti, a vario titolo (personale amministrativo, docenti, studenti,
ospiti, ecc.), negli ambienti e nelle pertinenze del Liceo “Enriques”.
Il liceo “Enriques” è sollevato da qualsiasi responsabilità civile contro eventuali infortuni in cui
potrebbe incorrere il personale incaricato dell’aggiudicatario nell’espletamento del servizio.
La partecipazione al presente avviso costituisce specifico impegno a rispettare nell’espletamento
dell’incarico tutta la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dalla
legislazione vigente.

6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il Liceo Enriques, verificato che le caratteristiche dei servizi offerti siano conformi alle specifiche
richieste, procederà all'aggiudicazione a giudizio insindacabile di una Commissione appositamente
nominata.
Tale aggiudicazione avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti,
secondo i parametri di seguito indicati:
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Capitolato assistenza e manutenzione impianto di allarme
Contratto di assistenza/manutenzione: intervento di manutenzione
programmata comprendente il controllo delle alimentazioni e delle
batterie, il controllo del funzionamento dei sensori, della centrale,
del combinatore telefonico e le prove di allarme:
canone annuo

Punt.
max
70 punti*

€ _________________

Il canone comprende:
- il costo della manodopera
- la garanzia sui componenti sostituiti (nuovi) minimo due anni
- la verifica del corretto funzionamento del collegamento
dell’impianto d’allarme con la centrale operativa dell’istituto di
vigilanza
- 2 prove nell’anno
Diritto di chiamata per assistenza tecnica su richiesta e ripristino
del Sistema per eventi eccezionali

15 punti*

€ _____________
costo orario manodopera
€ _______________

15 punti*

Offerta economica -Il costo indicato deve essere al netto IVA
Il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula
(max 100 punti offerta economica)
offerta più bassa x 100 / singola offerta

L’eventuale incarico verrà aggiudicato all’impresa che avrà totalizzato il punteggio più alto
derivante dalla somma dei punti attribuiti ad ogni singola voce.
Si darà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua.
La Scuola si riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile di non far luogo alla procedura o di
prorogarne la data, ove lo richiedano motivate esigenze o di non procedere ad aggiudicazione con
provvedimento motivato senza che i concorrenti possano avanzare pretese al riguardo, ai sensi
dell’art. 95 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. La presentazione dell’offerta costituisce accettazione
incondizionata delle clausole contenute nella documentazione di gara con rinuncia ad ogni
eccezione.
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Dopo l'individuazione del miglior offerente ed al fine dell'affidamento ad esso del servizio,
l'istituzione scolastica, anche a mezzo pec e/o posta elettronica, inviterà il soggetto individuato a
produrre la documentazione necessaria per la stipula del contratto.
Ove tale soggetto, nei termini indicati nell'invito, non abbia perfettamente e completamente
ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o
carenza dei requisiti, l'istituto scolastico procederà all'affidamento del servizio al concorrente che
segue nella graduatoria, rispettati i medesimi incombenti.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato sulla base delle fatture elettroniche emesse, entro
30 giorni data fattura conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia.
L’importo massimo per l’affidamento del servizio è di € 900,00 + IVA.
Non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di offerte parziali, condizionate, espresse
in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura.
Prima della formulazione del preventivo, è obbligatorio pena l’esclusione, eseguire il sopralluogo
per prendere diretta visione delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari
che possano influire nella determinazione delle condizioni contrattuali.
Sarà data preferenza ai candidati con sede operativa su Livorno.

7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore
11.00 del 13/06/2022 a mezzo PEC (lips010002@pec.istruzione.it) la seguente
documentazione firmata dal legale rappresentante dell’azienda (compilata utilizzando la
modulistica allegata alla presente):
-

-

Allegato 1 ‐ Dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione all’avviso per affidamento
diretto del servizio di manutenzione impianto antintrusione, ai sensi dell’art.
36 del D. Lgs 50/2016;
Allegato 2 - Capitolato;
Allegato 3 - modello elenco lavoratori;
Allegato 4 - Nominativi delle figure degli addetti alla sicurezza all'interno dell'azienda;
Copia fotostatica leggibile del documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante.

Nell’OGGETTO della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura:
“OFFERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO
ANTINTRUSIONE”
Sarà cura dell’operatore economico presentare la propria offerta in tempo utile, non potendo
sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, causa
disguidi o inefficienza attribuibili a cause esterne all’Istituto.
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Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n.
2/2009, il Liceo Enriques procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC).
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR
n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali,
oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto
D.P.R. n.445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo
la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Ad avvenuta aggiudicazione, che potrà aver luogo quand’anche vi fosse una sola offerta purché
giudicata valida e congrua, si procederà alla stipula del relativo contratto che avrà validità di 12
mesi a partire dalla sottoscrizione dello stesso. In ogni caso questa Amministrazione si riserva la
facoltà di decidere di non procedere all’affidamento qualora nessun preventivo risulti conveniente
o congruo in relazione all’oggetto del contratto.

8 DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata annuale a partire dalla sottoscrizione dello stesso.
Nell’esecuzione del servizio non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto né il
subappalto.

9 FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia, viene eletto competente il Foro di Livorno.
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda alle vigenti disposizioni
di legge, al Codice Civile ed alle disposizioni normative in materia di contratti.
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INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR UE N. 2016/679

Ai sensi del GDPR UE N. 2016/679 contenente disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti, o che comunque verranno
acquisiti durante lo svolgimento della presente procedura, sono oggetto di trattamento nel rispetto
della succitata normativa.
I dati vengono trattati per finalità connesse o strumentali alla presente procedura, come ad
esempio:
-per ottemperare ad obblighi di legge;
-per esigenze di tipo operativo o gestionale;
-per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute.
Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione,
interconnessione, elaborazione, modificazione, comunicazione, diffusione, cancellazione,
distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Il trattamento dei dati avviene mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici con logiche
strettamente correlate alla finalità della raccolta e comunque in modo da garantire la riservatezza
e la sicurezza dei dati, nell’osservanza degli obblighi previsti GDPR UE N. 2016/679.
I dati personali indicativi, sensibili e giudiziari potranno essere comunicati a soggetti pubblici o
privati quali collaboratori, consulenti, pubbliche amministrazioni, ove necessario e nei limiti
strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità sopra descritte.
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Si informa, infine, che in relazione ai dati personali, possono essere sempre esercitati i diritti
previsti dall’art. 7 di cui agli art. 8 e 9 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
Il Titolare del Trattamento è “Liceo Enriques”, in persona del suo legale rappresentante Prof. Marco
Benucci, con sede legale in Livorno via della Bassata, 19/21.
Il Responsabile del Trattamento è il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi Sig.ra Paola
Sambri, con i relativi riferimenti di contatto (tel. 0586813631 e indirizzo di posta elettronica:
LIPS010002@istruzione.it).
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PUBBLICITA’

Il presente avviso è diffuso tramite pubblicazione sul sito web dell’Istituto nella sezione
Amministrazione Trasparente e Albo pretorio online e richiamato nella pagina iniziale del sito
istituzionale.
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo gli interessati possono contattare il
Direttore SGA Sig.ra Paola Sambri all’indirizzo LIPS010002@PEC.ISTRUZIONE.IT

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Benucci
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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