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          Venezia, vedi timbratura 

 
Spett.le Ditta LudoVico Srl 
tramite MEPA 

 
 

OGGETTO: Capitolato Oda n. 7110434 per l’acquisto di arredi interni ed esterni, giochi e dotazioni 
esperienziali destinati alla trasformazione degli ambienti nelle scuole dell’infanzia. 
Progetto “FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT 
EU.  
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
Azione 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 
Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022. 

 Cod. 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-158 CUP J74D22000850006  CIG 9576965986 

 
DETTAGLIO FORNITURE 
Gli interventi di trasformazione degli ambienti destinati alle scuole dell’infanzia sono finalizzati a potenziare e 
arricchire gli spazi didattici per favorire il progressivo articolarsi delle esperienze delle bambine e dei bambini, 
lo sviluppo delle loro abilità, nelle diverse attività e occasioni ludiche, e delle proprie potenzialità di relazione, 
autonomia, creatività e apprendimento, anche al fine di superare disuguaglianze, barriere territoriali, 
economiche, sociali e culturali. L’obiettivo è quello di introdurre nelle prime esperienze di apprendimento dei 
bambini nella fascia di età 3-6 anni l’acquisizione delle prime abilità nel pensiero critico e nel problem-solving, 
nel pensiero computazionale, nella collaborazione, nella comunicazione, nella creatività, nell’alfabetizzazione 
tecnologica, nelle STEM, presuppone la disponibilità di spazi didattici e di strumenti ottimali per favorire le 
pratiche più appropriate per l’esplorazione e la scoperta, il gioco, la creatività, la sperimentazione e il benessere, 
con la creazione di ambienti esperienziali, in coerenza con le indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia del 
primo ciclo di Istruzione e nel rispetto delle linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei. 
I plessi coinvolti sono: la scuola dell’Infanzia “Il Quadrifoglio” e la scuola dell’Infanzia “Margotti”. L’azione da 
svolgere intende integrare, ampliare e potenziare le dotazioni dei due plessi agendo per ambedue sia sugli 
ambienti esterni (giardini), anche con la creazione di spazi didattici all’aperto e/o l’installazione di attrezzature 
ludico-esperienziali e multisensoriali, sia sugli ambienti interni, proponendo la riconfigurazione di parte di essi 
ed integrando la dotazione di giochi e dotazioni esperienziali con specifici dispositivi indirizzati allo sviluppo 
delle prime abilità del pensiero computazionale e all’alfabetizzazione tecnologica. 
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L’importo complessivo della fornitura sottoelencata, nel limite degli stanziamenti in A03/16 – Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia – 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-158-Avviso 38007 del Programma Annuale 
2023, è pari a €.55.740,10 IVA esclusa, trasporto e montaggio inclusi. 
Di seguito si riporta in dettaglio la fornitura: 
 

prog. descrizione- (unità di misura) - codice quantità 

1 

Fornitura e posa in opera di attrezzatura tipo Torre del movimento per scuola dell'infanzia (età da tre 
anni): compresa una rete di arrampicata inclinata, un parapetto con finestra, uno scivolo in PE, una 
rampa per arrampicarsi con corda, un angolo giochi alla base con doppio bancone e una piattaforma 
con tetto. Compresi pali di fissaggio al suolo in metallo su plinti di ancoraggio; compresa la formazione 
degli stessi. Area di base: 3,81 x 3,01 m, Area di sicurezza: 7,08 x 5,90 m; max. Altezza caduta libera: 
1,14 m; Altezza totale: 3,04 m. L'attrezzatura sarà coerente e rispettosa della normativa di riferimento 
e sue modifiche/integrazioni ed in particolare: UNI EN 1176 e UNI EN 1177 e Direttiva CE 95/2001 sulla 
sicurezza generale del prodotto. Compreso ogni altro onere/accessorio necessario a dare l'attrezzatura 
finita a regola d'arte. Età uso: dai tre anni -  
(Cadauno) - H429519 

1 

2 

Fornitura e posa in opera di Pavimentazione anticaduta in piastre modulari componibili di gomma 
riciclata di alta qualità garantita e testata contro gli inquinanti di tipo Alveolare o comunque idonea ad 
essere posata direttamente sul terra battuta/prato senza sottofondo, quali caldane di cemento o 
sottofondi di inerti; antiscivolo, fonoassorbente, immarcescibile, che consenta lo scorrimento/ 
drenaggio veloce dell'acqua ed eviti il formarsi di pozzanghere. Accessibile anche a passeggini/sedie a 
rotelle. Da installarsi sull'area di sicurezza della Torre del Movimento cm (700x600) - Dimensioni singola 
lastra cm 100x100x2,2 e/o suoi multipli - Testata per altezza di caduta libera superiore a cm 200 e/o 
comunque adeguata ad altezza di caduta libera della Torre del Movimento. Compreso eventuale 
elemento perimetrale di contenimento/chiusura in materiale idoneo e il sistema di saldo ancoraggio al 
terreno vegetale/prato in materiale idoneo. L'attrezzatura sarà coerente e rispettosa della normativa 
di riferimento e sue modifiche/integrazioni ed in particolare: UNI EN 1176 e UNI EN 1177 e Direttiva CE 
95/2001 sulla sicurezza generale del prodotto. Compreso ogni altro onere accessorio necessario a dare 
il lavoro finito a regola d'arte.  
(Metroquadro) - MFPVAL 

42 

3 

Armadio con anta scorrevole a 18 scomparti – Dimensioni 125x38x130h - Legno di betulla - Struttura, 
ante e ripiani regolabili in massello di legno (anima in compensato), spessore 17 mm c.a., 
impiallacciatura in betulla, bordature in massello di legno - Compresa anta scorrevole in legno: disegno 
onda - Compreso scarico, posa e montaggio.  
(Cadauno) - H438805 

1 

4 

Fornitura e posa in opera di Sistema Ombreggiante realizzato con pali e traverse da cm. 12x12 in legno 
listellare a grande adesione verniciato al naturale. I n.4 pali sono dotati di altre n.4 traverse orizzontali 
e fungono da rinforzo e delimitazione del sistema e sono tra loro incernierati con necessaria ferramenta 
di montaggio in acciaio zincato. La tenda superiore rimovibile con facilità, è dotata di occhielli di acciaio 
che le permettono di essere installata nella parte superiore delle traverse; la tenda realizzata in nylon 
super rinforzato che permette il passaggio dell’acqua e del vento in modo da ridurre sensibilmente 
l’effetto vela, ma produce un’ottima copertura e ombra. Il montaggio e la rimozione della tenda avviene 
tramite l’utilizzo di una corda plastificata che con la relativa ferramenta fissa e regola la tensione della 
tenda. La rimozione di essa prevede solo ed esclusivamente l’allentamento della corda in nylon. misure 
struttura cm 450x550 - misure telone: cm 400x500. Compresa ferramenta; Compreso Sistema di 
ancoraggio al suolo (terreno vegetale/prato) di adeguate dimensioni e tipologia per fissaggio sicuro; 
compreso ogni altro onere necessario a dare un lavoro finito a regola d'arte.  
(Cadauno) - ATP60021 

1 
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5 
Serra mobile - ideale per seminare ortaggi o fiori e farli germinare. Può contenere circa 53 vasi di fiori 
con un diametro di 9. Dimensioni cm 109x60x115h -  
Età uso: dai tre anni - (Cadauno) - H409085 

1 

6 

Set di n.3 tavoli sabbia acqua attrezzati combinabili a due altezze. 
1.Tavolo sabbia e acqua outdoor: comprende due bacinelle in plastica rimovibili     (L 26 x l 23 x H 19 
cm) e un ulteriore box in plastica per il trasporto dei materiali. Dentro puoi giocare e sguazzare con 
sabbia e acqua. Le bacinelle sono anche adatte per raccogliere materiali naturali o sperimentare con 
sabbia e acqua all‘aperto. 
2.Tavolo outdoor cascata: Dimensioni: L 103 x l 50 x H 58 cm; 
3.Tavolo sabbia e acqua outdoor, quadrato. La fornitura include la bacinella in plastica. Intorno al tavolo 
i bambini trovano spazio agevole e possono sperimentare. Dimensioni: L 60 x l 60 x H 40 cm. 
Età uso: dai tre anni.  
(Cadauno) - WSD-S035 

1 
 

7 

Espositore di libri per bambini scuola dell'infanzia con mensole sul retro adeguate a contenere altri libri, 
riviste, CD o giochi. Con n.3 ripiani a scomparsa (senza ruote) per presentare libri, riviste e giochi. 3 
scomparti a ripiani aperti. Legno di faggio.      L 100 x H 91 x P 48 cm.  
(Cadauno) - H525600 

4 

8 

Cucinino per bambini - Angolo cottura in legno massello composto da una superficie di lavoro con piano 
di cottura in plexiglass stampato, un lavandino con accessori, un forno con una finestra in vetro acrilico, 
un vano con anta e un ripiano superiore fisso. Dimensioni: 108 x 35 x 100h cm.  
Età uso: dai tre anni 
(Cadauno) - H128835 

4 

9 

Set piattaforme in schiuma tipo Paesaggio 11 n. 6 pezzi complessivi- Superfici in pelle sintetica resistenti 
e ignifughe. L’anima del tappetino è in schiuma RG 25/60 di alta qualità - Antiscivolo -  
Requisiti di spazio: altezza 440 x 80 cm, altezza 10/23 cm  
(Cadauno) - H078132 

1 

10 

Tappeto antitrauma interno per attività ludica e sportiva. Antiscivolo, arrotolabile per facile montaggio 
e rimozione. Materiale: imbottitura in polietilene espanso, materiale privo di ftalati, rivestiti di ecopelle 
antiscivolo.  
Dimensioni: Lunghezza 300 cm - Larghezza 150 - Altezza 3 cm.  
Tappeto arrotolabile (chiuso diam.40cm – verde prato)  
(Cadauno) - H056197 

2 

11 

Set di Lavagne animali - n.3 pezzi -   
Le simpatiche lavagne attirano l’attenzione nelle stanze, corridoi e anche sulle pareti esterne o 
recinzioni. Possono essere avvitate in modo permanente utilizzando le fascette resistenti ai raggi UV. 
Materiale: Forex. Dimensioni: ape 86 x 75 h; lumaca 98 x 75 h; coccinella 97 x 75 h; le lavagne vengono 
fornite insieme a 20 fascette.  
(Cadauno) - H393108 

2 

12 
Contenitore per materiali in plastica per attività esperienziale - Dimensioni cm 38x38x17,5 h - colore 
azzurro 
(Cadauno) - H109710 

15 

13 
Contenitore per materiali in plastica per attività esperienziale - Dimensioni cm 38x38x17,5h - colore 
giallo 
(Cadauno) - H109712 

10 

14 

Gioco dei pixel - Avvio al digitale. Il gioco fa capire ai bambini come come fanno le immagini colorate 
ad arrivare su uno schermo mostrando ai bambini cosa sono i pixel e come un codice può creare 
un'immagine di grandi dimensioni da informazioni sui singoli colori; giocando i bambini imparano le 
basi della costruzione di immagini digitali e decifrano i codici associati. Contenuto: 1100 mattoncini di 

8 
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pixel piccoli, 320 mattoncini di pixel grandi, 20 modelli, 1 tavola di posa, istruzioni. 
Età uso: dai 3 anni - (Cadauno) - HE384804 

15 

Avvio al digitale: Gioco codifica dei pixel. Il Gioco insegna i procedimenti di conversione e decodifica 
delle immagini dello schermo di un computer. Vari codici vengono decodificati riga per riga e i pixel 
vengono posizionati nei posti giusti. Quindi i bambini diventano essi stessi programmatori e sviluppano 
i propri codici. Con tre livelli di difficoltà, il gioco promuove anche la motricità fine, la concentrazione e 
l'immaginazione Contenuto: 100 dadi, 18 carte modello, 1 cornice di posa, istruzioni in italiano -  
Età uso: dai 3 anni - 
(Cadauno) - HE385615 

8 

16 

Avvio al digitale: Gioco di ricerca e ordinamento. Il gioco mostra come i computer, a differenza di noi 
umani, smistano le cose e quindi le ritrovano dopo un comando di ricerca. I bambini provano diverse 
varianti di ordinamento con cose diverse della loro vita quotidiana e comprendono le basi di semplici 
algoritmi di ricerca e un codice binario Contenuti: 1 bilancia, 6 cilindri di peso, 6 tessere colorate, 6 
figure di animali, 15 cartoncini, 2 sacchetti di stoffa, 1 albero di ricerca binario, istruzioni in italiano. 
Età uso: dai 3 anni -  
(Cadauno) - HE384805 

8 

17 

Avvio al digitale: Gioco algoritmo. Utilizzando esempi pratici, questo gioco aiuta ad affrontare il 
complesso argomento degli algoritmi e della pianificazione dell'azione Contenuti: 1 tabellone di gioco, 
40 carte illustrate, 2 personaggi Cody e Pixi Istruzioni in italiano. 
Età uso: dai 3 anni -  
(Cadauno) - HE208659 

8 

18 

Avvio al digitale: Gioco - il percorso 
In che modo un robot arriva a destinazione con il percorso più breve pur essendo in grado di completare 
determinate attività? In tre giochi, i bambini si infilano nel ruolo del cane robot "WiFi" e del suo 
programmatore e navigano attraverso intricati labirinti. Per fare ciò,"traducono" compiti in codici 
semplici e sviluppano così una comprensione più profonda del funzionamento dei computer, dei codici 
di programmazione e dei cosiddetti "cicli di programmazione". 
Contenuto: 17 piastre di base, 18 carte modello, 1 carta di codifica piccola, 61 carte di codifica grandi, 
1 cane di carta + base in legno, 1 palla di carta, 1 osso di carta, 1 vassoio di posa, 1 istruzioni in italiano. 
Età uso: dai 3 anni -  
(Cadauno) - HE367571 

8 

19 

SET di n.6 bambole delle emozioni.  
Paura, disgusto, gioia, tristezza, sorpresa e rabbia: ognuno dei sei morbidi pupazzi mostra 
un'espressione facciale diversa. Include istruzioni e molti esempi di attività da svolgere con i bambini. 
Dimensioni singola bambola cm 40 altezza -  
(Cadauno) - HE371650 

8 

20 

Cubi da costruzione in acrilico I versatili -  
Cubi in acrilico in colori moderni e brillanti sono particolarmente piacevoli da tenere in mano. Grazie 
alla loro trasparenza, sono perfetti per essere utilizzati su tavoli luminosi. Con 1 cornice di legno, 100 
cubi acrilici in 10 colori (2,5 x 2,5 x 2,5 cm; 10 per colore).  
Età uso: da 3 anni -  
(Cadauno) - H108660 

8 

21 

Grande Cubo con LED che cambia colore - 10 colori, cambio colore e diversi livelli di luminosità 
selezionabili tramite telecomando Adatto come illuminazione d'atmosfera, come seduta o come base 
per grandi strutture. Include 1 batteria agli ioni di litio ricaricabile ogni 15 ore circa. Incluso di 
telecomando e cavo di ricarica. Lunghezza del bordo 40cm - Capacità di carico 80kg Alimentatore 
esterno - Alimentazione 230 V-  
Età uso: da 3 anni-  

8 
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(Cadauno) - H025838 

22 

Gioco Coding - Introduzione giocosa alla programmazione: Il corso viene impostato e il percorso del 
mouse viene presentato con schede di programmazione (= comandi del mouse). Il mouse viene quindi 
programmato con questi comandi premendo i tasti di direzione sul retro e inviato. Contenuto: 22 
tessere labirinto, 16 parti della griglia del labirinto, 10 carte azione fronte-retro, 3 tunnel, 1 mouse 
robot, 1 angolo formaggio. Istruzioni in italiano. 
Età uso: dai 3 anni -  
(Cadauno) - H139995 

8 

23 

Gioco di Costruzioni ad incastro -  
Grande scatola di costruzioni incastri maschio/ femmina. 102 grandi pezzi in legno che consentono di 
costruire strutture complesse ma stabili tra cui anche archi, ponti e cerchi Dimensioni cubo base cm 
4x4x4 comprende scatola in legno verniciato al naturale.  
Età uso: dai 3 anni - (Cadauno) - HE188944 

8 

24 

Gioco di Costruzioni con strass colorati.  
45 blocchi di legno con 2 o 3 strass di diversi colori e una scatola di legno. Dimensioni: 22 mattoncini 
(12 x 4 x 2 cm), 23 mattoncini (8 x 4 x 2 cm), 1 scatola di legno (30 x 18,3 x 10 cm). 
 Età uso: dai 3 anni.  
(Cadauno) - HE066920 

8 

25 

Gioco: Le piastrelle degli animali -  
Piastrelle animali Le allegre piastrelle suggeriscono attività e giochi di gruppo per saltare, scivolare e 
indovinare. Contenuto: 16 tessere (diversi animali in diversi colori). Istruzioni in italiano. 
Età uso: dai 3 anni -  
(Cadauno) - HE384533 

8 

26 

Gioco I mostri luminosi – Kit di costruzione "I mostri luminosi".  
Set completo per creare 12 mostri luminosi; sviluppa una prima esperienza con l'elettricità e la 
tecnologia Contenuto: 12 fogli di cartoncino fotografico (300 g/m², 12,5 x 17,6 cm, stampato e 
fustellato, colori: giallo limone, ibisco, turchese, verde maggio); 2 fogli di cartoncino fotografico (300 
g/m², 8,8 x 12,5 cm, stampato e fustellato, bianco); 1 foglio di occhi di colla (14 x 10 cm); 14 LED; 1 
rotolo di nastro di rame (L 10 m, Ø 6 mm); 12 pile a bottone 3V, istruzioni in italiano.  
Età uso: dai 3 anni - (Cadauno) - HE368316 

8 

27 

Tappeto ludico-didattico per i numeri fino a 20.  
Presentazione strutturata dei numeri in blocchi di cinque e ciascuno come quantità e cifra. Per 
esplorare in modo giocoso la gamma dei numeri fino a 20. Adatto per giochi di movimento con più 
bambini. Con fondo antiscivolo.  
Dimensioni cm 244x300  
Età uso: dai tre anni - 
(Cadauno) - HE379243 

2 

28 

Gioco: Labirinto dei numeri  
I più piccoli possono spostare le palline colorate attraverso il labirinto con la penna magica. I più grandi 
possono anche fare i conti. 
Contenuto: 1 tabellone di gioco 6 carte compito 55 palline colorate, 6 schede per esercitarsi. Il tabellone 
di gioco in legno robusto favorisce la coordinazione occhio-mano e la concentrazione. Materiale: 
plastica. cm. 30x30 - Istruzioni in italiano. 
Età uso: dai 3 anni.  
(Cadauno) - HE671745 

8 

29 
Gira e racconta Dopo ogni giro, la ruota del puzzle mostra un'immagine diversa per la quale è necessario 
rispondere alle domande o che funge da stimolo per la discussione. Con 6 dischi modello stampati su 
entrambi i lati su 12 temi (mestieri, veicoli, colori, forme, verdure, casa, stagioni e natura, 

8 
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abbigliamento, fiabe, frutta, luoghi d'interesse, animali) e un disco bianco per la progettazione 
individuale di due temi . La ruota puzzle può essere montata con il supporto o fissata al muro senza 
supporto. Dimensioni: piastra base circa 45 x 18 cm, disco Ø circa 45 cm.  
Età uso: dai 3 anni -  
(Cadauno) - HE208411 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
➢ le schede tecniche degli articoli 
➢ documento di riconoscimento del legale rappresentante; 
➢ il modello di tracciabilità finanziaria 
➢ l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione della fornitura 
➢ patto d’integrità 

 
REQUISITI DI CONFORMITA’ E GARANZIA DELLE ATTREZZATURE 
Tutte le attrezzature fornite devono essere munite dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi 
dell’Unione Europea. Il Fornitore dovrà garantire la conformità dei beni/ attrezzature/apparecchiature fornite 
alla normativa UNI EN 1176, UNI EN 1177, Direttiva CE 95/2001 e loro modifiche/integrazioni e, in generale, alle 
vigenti normative legislative italiane, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità 
d’impiego ai fini della sicurezza degli utilizzatori. 
Il Fornitore deve garantire sugli arredi da esterno oggetto di fornitura o su parti di esso una garanzia minima di 
5 anni e almeno 10 anni per gli arredi da interno. 
 
INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 
Per consentire gli adempimenti previsti dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010  così come 
modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, il fornitore aggiudicatario assume gli 
obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente 
amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti. 
L’aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge, in particolare:  

• l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società 
Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma 1); 

• l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, 
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario postale (comma1);  

• l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il 
codice identificativo di gara (CIG 9576965986) e il codice unico di progetto (CUP J74D22000850006);  

• l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione 
dell’incarico, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a 
operare su di esso, e infine di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);  

• ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.  
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Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto 
qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo 
indicato all’Istituto Scolastico.  
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli 
obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione 
delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 
 

CAUZIONI E GARANZIE CONTRATTUALI RICHIESTE 
La stazione appaltante potrà richiedere, a garanzia degli impegni contrattuali, all’atto della stipula della 
trattativa diretta (contratto) all’aggiudicatario la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 
103 del D.Lgs 50/2016, pari al 10% o al 5% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese dell'importo 
contrattuale (imponile). 
La garanzia sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 103 del D.Lgs 50/2016. 
La garanzia sarà valida per tutta la durata del contratto e sarà svincolata, previa verifica della consegna e 
collaudo delle attrezzature da parte dell’Istituto Scolastico in contraddittorio con un rappresentante 
dell’operatore economico.  
La mancata costituzione della suddetta garanzia, se richiesta, determina la risoluzione del contratto. 
L’importo della cauzione definitiva è ridotto alla metà per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi 
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, 
la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. 
 

TERMINI DI CONSEGNA E CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 
Tutto il materiale dovrà essere consegnato e installato (ove necessario) direttamente presso le sedi della 
stazione appaltante di seguito riportare: 

▪ Scuola dell’Infanzia “Il Quadrifoglio” - Via S.Maria Goretti, 1 - 30174 Mestre 

▪ Scuola dell’Infanzia “MARGOTTI”- Via De Nicola, 2 - 30174 Mestre 
entro il 20/03/2023 o, in caso di proroga della scadenza del progetto, anche oltre tale data, comunque entro 
e non oltre 10gg. prima della nuova scadenza.  
Le attività di consegna e installazione si intendono comprensive di ogni onere relativo all’imballaggio, al 
trasporto, facchinaggio, consegna, asporto dell’imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale. Le 
attrezzature e i beni consegnati dovranno essere consegnati unitamente alla manualistica tecnica d’uso 
(apparecchiature elettriche), nonché all’attestazione di conformità di cui al paragrafo 5. 
Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato. 
Il Fornitore dovrà predisporre e condividere con la Stazione Appaltante, entro 30 (trenta) giorni lavorativi, 
decorrenti dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula della trattativa diretta, il Piano delle 
Consegne, delle Installazioni e dei Collaudi.  Il Piano delle Consegne, delle Installazioni e dei Collaudi dovrà 
indicare la data di consegna e di collaudo/i. 
 

PAGAMENTI 
Il corrispettivo verrà liquidato, successivamente all’accreditamento dei fondi da parte dell’Unione Europea, a 
mezzo bonifico bancario sul conto dedicato indicato nella tracciabilità dei flussi entro 30 giorni dal ricevimento 
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della fattura elettronica che potrà essere emessa dopo la consegna del materiale e dopo il collaudo dello stesso. 
Secondo le vigenti disposizioni normative sul pagamento della fattura sarà applicato lo split payment (art. 17 
DPR 633/72). 
 

PENALI E RISARCIMENTO DANNI 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità 
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (Iva 
esclusa), rivalendosi sulla garanzia definitiva. È fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito 
dall’Istituto Scolastico.  
La mancata consegna dei beni entro il termine fissato nel presente disciplinare, costituirà motivo di recesso del 
contratto con conseguente segnalazione all’Anac per inadempimento contrattuale.  
 

RISOLUZIONI E RECESSO 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a 
mezzo PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine 
perentorio di 10 giorni. 
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva 
espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc., senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione 
in danno. 
È fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.  
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza 
necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione via pec con 15 gg. di preavviso rispetto alla 
data di recesso. 
 

COLLAUDO 
Contestualmente alla fornitura i beni/attrezzature fornite saranno sottoposti a collaudo (verifica di conformità 
eseguita direttamente da esperto nominato dall’Istituto) da parte dell’Istituto, in contraddittorio con il 
Fornitore. Il collaudo riguarderà la totalità delle attrezzature/beni oggetto della fornitura. Il verbale di collaudo, 
redatto nel rispetto delle procedure previste dalle linee guida del PON, dovrà essere controfirmato per 
accettazione e rilasciato dalla Dirigente Scolastica ai fini della decorrenza della garanzia.  
Il collaudo ha anche il compito di verificare l’idoneità delle attrezzature alle funzioni di cui alla documentazione 
tecnica e a eventuali manuali d’uso, nonché la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche e alle specifiche 
tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e richieste nel presente disciplinare.  
In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Stazione Appaltante, la data del 
verbale varrà come data di accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate e 
indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal 
produttore ed eventualmente dal Fornitore.  
Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 10 (dieci) giorni lavorativi i beni 
danneggiati o non conformi al capitolato svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e 
positivamente superato.  
Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico Stazione Appaltante abbia esito negativo, 
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l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in parte. 
 

DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE 
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Venezia entro 30 giorni.  
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto 
Scolastico saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Venezia.  
 

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE della Privacy 2016/679 i dati, gli elementi, e ogni altra informazione 
acquisita in sede di offerta saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di 
individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento 
dati, con sistemi automatici e manuali.  
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.  
 

RINVIO 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera si fa espresso rinvio a quanto previsto 
dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con 
particolare riferimento al D.Lgs 50/2016. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Antonina Randazzo 

(Documento firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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