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Avviso pubblico di manifestazione di interesse propedeutico all’espletamento di una trattativa diretta
con più operatori economici per l'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d. lgs.
n. 50/2016, della fornitura di materiale didattico per il sostegno al diritto allo studio degli alunni videolesi
ed ipovedenti a.s. 2022-2023.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ARTICOLO 1
Oggetto della fornitura
Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di materiale didattico in formato Braille,
ingrandito, in formato digitale ovvero con formati adeguati alle esigenze didattiche degli alunni videolesi ed
ipovedenti che saranno ammessi a beneficiare di tale materiale per l’a.s. 2022/2023.
La fornitura dovrà essere così composta:
ALUNNO

n. 1

n. 2
n. 3

n. 4

n. 5

n. 6
n. 7

n. 8

CLASSE E TIPO DI SCUOLA FREQUENTATA
III anno di scuola sec. di primo grado

FORMATO RICHIESTO
Tutti i libri previsti nel piano di studi in formato
digitale, oltre una parziale traduzione in Braille dei
testi di Inglese e Francese per n. 157 pagine
complessive
II anno di scuola secondaria di primo Tutti i libri previsti nel piano di studi in formato
grado
digitale
III anno scuola secondaria di secondo Tutti i libri previsti nel piano di studi in formato
grado presso Liceo Artistico/Istituto digitale
Professionale
II anno scuola secondaria di secondo Tutti i libri previsti nel piano di studi in formato
grado presso Istituto Tecnico Economico digitale
e Tecnologico
I anno scuola secondaria di secondo Tutti i libri previsti nel piano di studi in formato
grado presso Istituto Professionale di digitale
Stato Industria e Artigianato
IV anno scuola secondaria di secondo Tutti i libri previsti nel piano di studi in formato
grado presso Liceo Musicale
digitale
IV anno scuola secondaria di secondo Tutti i libri previsti nel piano di studi in formato
grado presso Istituto professionale Servizi digitale
per la sanità e l'assistenza sociale, Servizi
commerciali - Promozione commerciale e
pubblicitaria e Liceo Artistico
V anno scuola primaria
Tutti i libri previsti nel piano di studi in formato
ingrandito

ARTICOLO 2
Importo a base d’asta
L’importo complessivo presunto dell'appalto è di euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) oltre IVA.
Tale importo è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura e specie, atti a
garantire la fornitura in maniera idonea, puntuale e rispondente alle esigenze didattiche degli alunni.
L’offerta economica dovrà essere redatta mediante piattaforma MEPA e dovrà indicare il ribasso
percentuale in cifre e in lettere e dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda e successivamente caricata nel sistema telematico. Tale proposta dovrà
essere corredata di nota esplicativa relativa ai costi attribuiti alla fornitura del materiale per ogni singolo
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utente, con particolare riguardo all'indicazione del costo applicato in maniera unitaria per singola pagina
nei casi di trascrizione in Braille.
Il prezzo netto offerto deve essere pienamente remunerativo della fornitura.
Questa Amministrazione, laddove se ne ravvisi la necessità, si riserva la facoltà di aumentare o ridurre la
fornitura, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, fermo restando le condizioni di
aggiudicazione, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, così come
previsto dall'art. 106, comma 12 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.
ARTICOLO 3
Procedura di gara
La presente procedura viene espletata a seguito di un avviso pubblico di manifestazione di interesse
finalizzato all'individuazione degli operatori economici con cu instaurare una Trattativa Diretta sulla
piattaforma telematica del Me.PA. di CONSIP S.p.A. atteso che l’importo del servizio in questione
risulta essere al di sotto della soglia comunitaria così come fissata dall’art. 35 del D. Lgs. n° 50/2016.
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso (art. 95 del D. Lgs. 50/2016).
Saranno escluse dalla gara tutte quelle offerte non presentate nei modi e nei termini stabiliti dal
presente capitolato speciale di appalto.
Sono ammesse solo offerte al ribasso, mentre saranno escluse offerte in aumento o pari alla base di
asta. La stazione appaltante, comunque, sottoporrà a verifica le offerte anormalmente basse rispetto
alle prestazioni richieste secondo quanto previsto dagli artt. 97, comma 3 e seguenti del D. Lgs. n°
50/2016.
ARTICOLO 4
Rispetto della normativa in tema di trattamento e protezione dei dati personali
L’aggiudicataria deve mantenere riservati e non deve divulgare a terzi estranei i documenti e i dati di
cui verrà a conoscenza nell’esecuzione del contratto, non deve impiegare i medesimi in modo diverso
da quello occorrente per realizzare l’attività contemplata o la cui divulgazione non sia precedentemente
autorizzata dalla stazione appaltante. L’aggiudicataria si impegna, altresì, a non utilizzare ai fini propri
o, comunque, non connessi ai fini dell’appalto, i dati personali venuti in suo possesso nel corso
dell’esecuzione del contratto.
L'aggiudicataria è tenuta all'osservanza del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Regolamento Europeo UE 2016/679, indicando il responsabile della protezione dei dati personali.
ARTICOLO 5
Controlli e verifiche
I controlli sulla fornitura saranno svolti dai responsabili provinciali del Servizio, in collaborazione con i
referenti scolastici e le famiglie degli utenti. Ai fini di tale controllo la ditta aggiudicataria è tenuta a
fornire tutta la documentazione necessaria, ove richiesta.
ARTICOLO 6
Implementazione della fornitura
Il materiale tiflodidattico dovrà essere consegnato agli utenti tempestivamente, in concomitanza con
l'avvio dell'anno scolastico e, comunque, in tempi congrui rispetto alle esigenze didattiche dei beneficiari.
ARTICOLO 7
Modalità di pagamento dei corrispettivi
Il pagamento dei corrispettivi avverrà previa presentazione da parte dell'aggiudicataria di fattura
elettronica contenente obbligatoriamente il CIG relativo alla presente procedura.
Ad ogni fattura l’aggiudicataria dovrà allegare attestazione della fornitura offerta e autocertificazioni
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inerenti la sussistenza dei requisiti per contrarre con la PA, all'uopo richieste dall'Ufficio procedente.
ARTICOLO 8
Tracciabilità dei flussi finanziari
L’aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modifiche A tal fine deve comunicare alla stazione appaltante, entro sette
giorni dall’accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua
utilizzazione, gli estremi identificativi del conto corrente nonché le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare il codice
identificativo della gara (C.I.G.).
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto
ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis della L. n° 136/2010.
ARTICOLO 9
Cessione dell’appalto e subappalto
E' fatto divieto assoluto di cedere o subappaltare la fornitura oggetto del presente capitolato.

ARTICOLO 10
Stipula del contratto e spese contrattuali
L'aggiudicataria si obbliga a sottoscrivere con la stazione appaltante, successivamente
all’aggiudicazione, e nelle forme previste dal MEPA, apposito contratto. Il rapporto contrattuale si
intende instaurato a far tempo dalla data di sottoscrizione dello stesso. Gli effetti negoziali
proseguiranno per tutto il periodo di durata previsto dall'appalto, fatti salvi gli eventuali inadempimenti
da parte dell'aggiudicataria che determinano la risoluzione del contratto. La ditta aggiudicataria è tenuta
al pagamento di tutte le spese contrattuali ove dovute secondo le leggi in vigore.
Nel contratto l'aggiudicataria dovrà dichiarare di aver preso visione del presente Capitolato e di
accettarne, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, tutte le condizioni in esso contenute. Il Capitolato
viene allegato al contratto quale parte integrante e sostanziale.
L'inadempienza degli obblighi di cui al presente articolo fa sorgere a favore della stazione appaltante il
diritto di affidare la fornitura al concorrente che segue immediatamente nell'ordine di graduatoria, ovvero di
procedervi a proprio carico, con salvezza delle azioni di tutela e rivalsa. Sono a carico dell'inadempiente
le maggiori spese sostenute dalla stazione appaltante.
ARTICOLO 11
Controversie
Ogni controversia tra le parti nell'applicazione del contratto che non dovesse essere risolta tra le parti,
sarà devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria il cui Foro competente è il Tribunale di Trani.
ARTICOLO 12
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento : dott.ssa Domenica Montaruli
ARTICOLO 13
Comunicazioni
Ai fini delle comunicazioni inerenti le operazioni di gara e di affidamento, nonché per la successiva fase di
stipula e gestione dei contratto, vengono riconosciute dalle parti a tutti gli effetti valide ed efficaci le
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comunicazioni intercorse con casella di posta elettronica certificata (PEC). L’indirizzo di posta elettronica
certificata è il seguente: cultura.sporteturismo.politichesociali@cert.provincia.bt.it
ARTICOLO 14
Rinvii normativi
Oltre a quanto previsto nel presente capitolato speciale e relativi allegati, si osservano, inoltre, tutte le
disposizioni del Codice Civile, le leggi e i regolamenti che disciplinano la materia. L’aggiudicataria è tenuta
inoltre al rispetto di tutte le norme emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità
governative, comunitarie, regionali, provinciali e comunali connesse alla fornitura oggetto del presente
capitolato, successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione o
dall’applicazione di nuove normative di cui al comma precedente.
La presentazione della domanda da parte delle società concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza di tutte le norme e regolamenti vigenti riguardanti la materia nonché alla completa
accettazione di tutte le disposizioni del presente capitolato.

La Dirigente
Settore I
Dott.ssa Giulia Lacasella

