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ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE
“Gae Aulenti”
I.I.S. “R. Vaglio”
Biella

I.P.S.S.A.R. “E. Zegna”
Mosso - Cavaglià - Biella

B I E L L A
I.P.S.I.A. “G. Ferraris”
Biella

Biella 27/04/2018
CUP B43J15000170004
CIG 73760350A4
Vista la determina a contrarre prot. 875 del 06/02/2018 per l’affidamento della realizzazione di
cucina didattica, laboratorio di trasformazione prodotti e locali dei servizi a questi annessi
nell’ambito dei lavori di risanamento conservativo dell’edificio denominato ex Atap sito in Viale
Macallè 40/42 a Biella
Visto il relativo bando di gara prot. 876 del 06/02/2018 che indica come data ultima presentazione
delle offerte delle ditte il giorno 12 marzo alle ore 13.00
Considerato il verbale della commissione di gara del Prot. 2002 A4/9
Ravvisata la correttezza e la regolarità del procedimento di aggiudicazione;
Ritenuto di poter approvare gli atti della procedura di gara, onde addivenire all’aggiudicazione e
alla stipulazione del contratto d’appalto ai sensi art. 33 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
Verificati il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine tecnico organizzativo secondo
quanto previsto dall’art.32 comma 7;
Visto il D. Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. ed ii;
Acquisite agli atti le polizze di garanzia;
è aggiudicata
alla ditta Project Center s.r.l. C.F. 02582390023 Via Cavour 106 Gaglianico BI la fornitura per
realizzazione di “Cucina didattica, laboratorio di trasformazione prodotti e locali dei servizi a
questi annessi nell’ambito dei lavori di risanamento conservativo dell’edificio denominato ex Atap
sito in Viale Macallè 40/42 a Biella” (un ribasso del 3% sull’importo a base d’asta di 198330,00 +
euro 500,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso al netto IVA.)
Al provvedimento seguirà la sottoscrizione del contratto tra le parti.
Art. 1 Oggetto
1. L’oggetto della fornitura sono le attrezzature per la realizzazione di cucina didattica,
laboratorio di trasformazione prodotti e locali dei servizi come da allegato capitolato. La
fornitura s’intende comprensiva dei collegamenti agli impianti idrico e elettrico, secondo la
formula delle “chiavi in mano”, intesa come immediata.
Art.2 Corrispettivo dell’appalto
Il valore complessivo del contratto e di € 192880,10 oltre IVA 22% di cui oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso 500,00 euro.
Art. 3- Tracciabilità dei flussi finanziari.
L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art.
3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010.
In particolare l'appaltatore si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali,
accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva,
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alle commesse pubbliche.
Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti
dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.
L'Appaltatore si impegna a dare piena attuazione a quanto previsto dall'art. 3 della legge citata.
Nel caso in cui l'appaltatore non dovesse adempiere le obbligazioni previste dalla presente
clausola, il contratto si risolverà ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 1456 del Codice Civile.
(Clausola risolutiva espressa).In questo caso, la risoluzione si verificherà di diritto quando L’IIS
Gae Aulenti dichiarerà all'Appaltatore che intende avvalersi della clausola risolutiva.
Art.4 Garanzia definitiva.
L’Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ha costituito, ai sensi
dell’art. 103 del D. Lgs.vo n. 50/2016, cauzione definitiva di 19288,01 tramite Polizza
fideiussoria n. 380738099 del 16/04/2018 emessa da Generali Agenzia Biella- Viale Roma e
depositata presso il IIS Gae Aulenti.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, l’Appaltante avrà diritto di
valersi di propria autorità della suddetta cauzione; l’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione
medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l’Appaltante debba valersi in tutto o in
parte di essa.
Art.5 Polizza assicurativa.
1) E’ stata acquisita agli atti la polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) il cui massimale
minimo deve essere pari almeno ad un milione di euro e con validità per tutto il periodo di
durata della consegna e delle installazioni N° 35058718 emessa da Generali Agenzia di Cossato
e depositata presso il IIS Gae Aulenti.
Art.6. Costi della sicurezza e clausola di aggiudicazione.
I costi per la sicurezza vengono stimati in € 500,00 + IVA . Questa rappresenta a tutti gli effetti
aggiudicazione definitiva alla quale seguirà stipula di contratto.
Art.7 Applicazioni di penali.
Stante l’importanza dei tempi di consegna, l’IIS Gae Aulenti applicherà per ogni giorno di ritardo
dal termine massimo previsto dall’operatore economico aggiudicatario, una penale di € 200,00
(duecento) che verranno automaticamente detratti dalla garanzia definitiva.
Art.8 Collaudo e liquidazione delle spettanze.
1) La liquidazione della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa a fine
lavori, previo esito positivo del controllo di regolarità della fornitura mediante dichiarazione di
collaudo positivo rilasciato dall’istituto.
2) Si evidenzia che l’IIS Gae Aulenti effettuerà il pagamento in regime di “split payment”.
Art. 9 Sicurezza sul lavoro.
Alla ditta aggiudicataria, in applicazione dell’art.26 comma 3 ter del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81,
verrà trasmesso il Documento di valutazione dei rischi.
Art.11 Clausole finali e flussi informativi.
Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Biella, con esclusione di
qualsiasi altro.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Cesare Molinari
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

