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Disciplinare gara per fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco  
 

Premessa 

 

  Procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D.L.vo n. 163 del 12.04.06 e s.m.i., 

promossa, con determina n. 78,  da Giorgio A.G. Galanti quale Rappresentante Legale del Convitto 

Nazionale P. Longone di via Degli Olivetani, 9– Milano per la fornitura e posa in opera di N. 44  

porte tagliafuoco presso il Convitto Nazionale “P. Longone”. 
 

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono fissati in 3 gg antecedenti la 

scadenza del bando agli indirizzi di posta elettronica:  ro.gianca@tiscali.it  e  segreteria@convittolongone.it 

 

Oggetto del bando 

 Fornitura di:  

 n. 44 porte tagliafuoco, come da allegata tabella riepilogativa,  da installare nei 

luoghi indicati sulle planimetrie allegate al presente bando; 

 rimozione delle porte da sostituire con smaltimento in discarica delle stesse 

 servizi correlati(ripristino muri, tinteggiatura, ecc. – cfr capitolato tecnico 2.1 

descrizione delle lavorazioni)   

 

Caratteristiche tecniche dei manufatti richiesti: 

Porta tagliafuoco con struttura in acciaio a uno/due battenti omologata a norme UNI 

EN1634-1/01 conforme alle certificazioni di prodotto ISO9001, con telaio e vetrata o cieca come da 

tabella allegata, di colore RAL 9006 grigio alluminio o RAL 9010 bianco realizzata con telaio 

pressopiegato spessore 2 mm. sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di 

guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in cristallo e acciaio 

preverniciato coibentante con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di 

calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio 

stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, 

maniglia interna ed esterna con placche antincendio – misura m. 1,200 x 2,150 - completa di molla 

di auto-chiusura e maniglione antipanico di tipo pushbar, compreso ogni altro intervento necessario 

all’installazione ed al funzionamento (opere edili, elettriche, ecc.); i relativi certificati di 

omologazione, ad ultimazione dell'intervento, dovranno essere consegnati alla segreteria di questo 

Convitto Nazionale.   

 

Indicazione cig e tracciabilità flussi finanziari 

 Per consentire gli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 così come modificata e 

integrata dal Decreto Legge 12/11/2010 n 187 si comunica che il  CIG è il seguente:  

     ZDC1541240 
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 In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità 

di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. Il fornitore aggiudicatario dovrà 

inoltre garantire gli obblighi di tracciabilità di cui sopra, da parte di eventuali subappaltatori e/o 

subcontraenti.  

 

Sicurezza  

 Rischi da Interferenze (art. 26, comma 3 ter, del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81) 

 Ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter, del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81, questo istituto ha redatto  il 

“Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” 

 Resta inteso che i costi relativi ai rischi da interferenze indicati nel DUVRI sono compresi 

prezzo complessivo indicato dal concorrente. 

 Oneri della sicurezza (art. 87, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006) 

 Per quanto  concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo 

complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza. 

 Se i costi di cui al precedente periodo sono superiori a zero, i concorrenti dovranno indicare 

in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 87, comma 4 del D.lgs n. 

163/2006. 

 

Modalita’ di aggiudicazione della gara 

 

L’ aggiudicazione della RdO verrà effettuata alla ditta che offrirà quanto richiesto  

 

al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 

 

  Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del 

D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti 

esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio 

della gara  con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. 

 

  Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 

2/2009, l’Istituto procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC). 

Al fine di consentire alla scuola la verifica dei requisiti di ordine generale, a seguito 

dell’aggiudicazione definitiva, il fornitore aggiudicatario dovrà produrre idonea dichiarazione 

attestante la mancanza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 

 

Cronoprogramma 

 

 Consegna delle porte entro il 10/08/2015; 

 posa in opera, ultimazione dei lavori e collaudo entro il 12/09/2015. 

 

Requisiti di partecipazione 

Potranno partecipare alla presente procedura di gara i soggetti per i quali non sussista alcuna 

cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) 

l) m) mbis) m-ter) ed m-quater), nonché non si siano avvalsi di piani individuali di emersione di cui 

all’art. 1 bis, comma 14, legge n. 383/2001 e s.m.i. oppure che si siano avvalsi di piani individuali 

di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di 

emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta. I soggetti interessati, 
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inoltre, non devono essere stati condannati in sede giudiziaria civile per gravi atti discriminatori ai 

sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 (T.U. Immigrazione) e non aver subito la sanzione 

amministrativa interdettiva dell’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi 

dell’art. 9 del D.Lgs. n. 231/2001.  

Ai fini del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, si richiamano le 

precisazione di cui all’art. 38, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dal 

D.L. n. 70/2011, convertito nella Legge n. 106/2011.  

 

Cauzione   

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare una cauzione del 10 per 

cento dell'importo contrattuale secondo le modalità dei cui all’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. n. 

163/2006.  

Polizze assicurative  

L’aggiudicatario è tenuto, all’atto della sottoscrizione del contratto, a mettere a disposizione 

le polizze assicurative previste dell’art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006 e dagli artt. 125 e 126 del 

D.P.R. n. 207/2010.  

 

Presentazione delle offerte  

I soggetti invitati dovranno far pervenire al Convitto Nazionale P. Longone, ufficio 

protocollo, al seguente indirizzo Via degli Olivetani, 9 Milano , entro le ore 12.00 del giorno 

13/07/2015, un plico idoneamente confezionato e sigillato contenente i documenti di seguito 

indicati.   

Detto plico dovrà essere recapitato a mano, a mezzo servizio postale o tramite corriere 

professionale, e dovrà comunque pervenire entro e non oltre il termine sopra indicato, pena 

l’esclusione dell’offerta.   

La responsabilità per la consegna nei termini indicati rimane in capo al mittente.   

L’ufficio rilascerà apposita ricevuta solo su richiesta e solo nel caso di consegna a mano.  

 

Documentazione da presentare per la partecipazione alla procedura negoziata  

La documentazione costituente l’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla 

gara, in un plico sigillato in modo da garantirne il principio di segretezza delle offerte, sul quale 

dovrà essere riportato quanto segue:  

a) Mittente con l’indirizzo   

b) la seguente dicitura: “fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco” 

Detto plico dovrà contenere a sua volta, ulteriori due buste sigillate in modo da garantirne il 

principio di segretezza delle offerte ciascuna delle quali dovrà riportare le seguenti diciture:  

1) Busta A – Documentazione Amministrativa;  

2) Busta B – Offerta economica;  

 

Nella BUSTA  A – Documentazione Amministrativa devono essere contenuti i seguenti 

documenti:  

 

- domanda ( allegato n. 2) di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio 

non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno la predetta associazione o consorzio. Alla domanda, deve essere allegata, a 

pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei 
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sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 

rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;  

- dichiarazione ( allegato n. 1) sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i 

concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la 

legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, 

assumendosene la piena responsabilità dichiara, indicandole specificatamente, di conferma 

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori 

pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), 

e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater), del D.Lgs. 163/2006 e da qualsiasi altra 

disposizione legislativa e regolamentare. 

- copia firmata del presente invito; 

- copia firmata del capitolato tecnico;  

- Dichiarazione allegato n. 3; 

- Eventuale certificazione di qualità; 

- fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i 

sottoscrittore/i. 

 

Nella BUSTA B – Offerta economica, deve essere contenuta solo ed esclusivamente l’offerta 

economica, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, contenente 

l’indicazione del costo totale, a corpo, escluso iva. 

L’importo dovrà essere esposto in cifre e in lettere, si precisa che  in caso di discordanza 

prevale quello  indicato in lettere.  

L’offerta dovrà comprende tutto quanto necessario, nulla escluso per la realizzazione a 

regola dell’arte delle opere, anche quanto non indicato, ma necessario alla perfetta esecuzione delle 

stesse nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro (Legge 626/94 

– 494/96 – 81/08 - 46/90 – 37/08 e loro precedenti e successive modificazioni). 

 

Procedura di gara  

La gara sarà esperita in  seduta pubblica il giorno 13/07/2015 alle ore 14.30, presso Convitto 

Nazionale p: Longone, nel corso della quale verranno aperte le Buste A ed escluse le offerte dei 

concorrenti che, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, risultino non conformi 

alle prescrizioni del D.Lgs. n. 163/2006, del D.P.R. n. 207/2010 e di altre disposizioni di legge 

applicabili. Ai sensi dell’art. 117 del D.P.R. n. 207/2010,  

Nella medesima  seduta pubblica, verranno aperte le Buste B, si procederà alla lettura delle 

offerte e sarà formata la graduatoria di gara.  

Successivamente, nel corso della medesima seduta, si procederà all’eventuale esclusione dei 

concorrenti che, sulla base di univoci elementi, abbiano presentato offerte riconducibili al 

medesimo centro decisionale  

Il Convitto si riserva la facoltà di effettuare la verifica di cui all’art. 86, comma 3, dell’offerta 

migliore e, successivamente, verrà disposta l’aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente 

che avrà offerto il maggior ribasso.  

Una volta conclusa la gara, il Convitto, qualora l’aggiudicatario provvisorio ed il secondo in 

graduatoria non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, procede, altresì, al controllo della 

veridicità, ai sensi dell’art. 48, comma 2, D.Lgs. 163 /2006 delle dichiarazioni rese in sede di gara.  
 

Corrispettivo e Fatturazione 

Il corrispettivo dovuto a seguito della presente procedura sarà liquidato dal Convitto 

Nazionale P. Longone entro 30 gg dalla data della fattura previa verifica della non sussistenza di 

debiti nei confronti dello Stato (art. 48-bis DPR 602/73) e l’acquisizione della dichiarazione sul c/c 
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bancario dedicato; la fattura dovrà essere inviata in formato elettronico, il codice univoco 

dell’Istituto è UFSVUI 

Riservatezza dei dati  

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 196/2003 per le finalità e 

le modalità previste dalla presente lettera di invito e per lo svolgimento dell’eventuale successivo 

rapporto contrattuale.  

 

Altre informazioni 

Nell’atto di cottimo, ai sensi dell’art. 334, comma 1, lett. i), dell’art. 298 e dell’art. 145 del  

D.P.R. n. 207/2010, verranno previste a carico dell’appaltatore, in caso di ritardo nell’esecuzione 

dei lavori, penali  che non saranno comunque superiori al dieci per cento dell’ammontare netto 

contrattuale.  

La determinare sarà effettuata in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale 

ritardo.  

L’amministrazione procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola 

offerta valida se ritenuta congrua. 

 

 

 

                                                                         Il Rettore 

               Giorgio A.G. Galanti 

 

 


