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Settore II – Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili 
Servizio Nidi e Infanzia 
P.zza della Motta, 2 – ex convento S. Francesco 

 
CONDIZIONI E MODALITA’ PER L’ACQUISTO DI GAZEBO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI 
NEL COMUNE DI PORDENONE - CIG. Z112E015EE 
 
PREMESSA 
 
Il presente appalto ha ad oggetto la fornitura di gazebo per le scuole dell’infanzia statali cittadine per 
l’adeguamento e l’adattamento degli spazi esterni in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ai 
sensi dell' art. 1 comma 2 lettera a del D.L. N. 76 del 16 luglio 2020, mediante la procedura di affidamento 
diretto, che si svolgerà interamente per via telematica sulla piattaforma Consip, strumento “Mercato 
Elettronico (MEPA)” – sito www.acquistinretepa.it.  
    
L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre la data e l’ora specificate nel riepilogo della trattativa diretta. 
 
Prestazione principale: CPV 44112100-9 – Pensiline, Pergolati e gazebo – Bando MEPA  “Bando BENI – 
Sezione Arredi”. 
 
Le condizioni del contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del fornitore 
sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, che prevarranno in caso di contrasto con altre 
disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto del Bando MEPA  “Bando BENI – Sezione 
Arredi”. 
 
OGGETTO: L’incarico ha per oggetto la fornitura di n. 17 gazebo necessari per lo svolgimento di attività 
educativa all’esterno nelle scuole dell’infanzia degli istituti comprensivi del Comune di Pordenone così come 
indicato dal piano scuola 2020-2021, approvato con decreto n. 39 del 26/06/2020, nel rispetto delle 
disposizioni del Documento tecnico elaborato dal Comitato tecnico scientifico approvato in data 28 maggio 
2020 del Ministero dell’Istruzione e dalle successive indicazioni approvate nel protocollo d’intesa per l’avvio 
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 del 
6 agosto 2020. 
 
 SPECIFICHE TECNICHE E QUANTITA’: I gazebo dovranno avere le dimensioni e le caratteristiche di 

seguito specificate per singolo plesso scolastico: 
 

Scuola dell’Infanzia di Via Cappuccini: 
- n. 3 Gazebo mt 5x5 teli in  pvc bianco, struttura in alluminio + n. 12 Laterali finestrati mt.5. 

Scuola dell’Infanzia di Via Fiamme Gialle: 
- n. 1 Gazebo mt. 4x4 teli in  pvc bianco, struttura in alluminio + n. 4 Laterali finestrati mt.4; 
- n. 4 gazebo mt. 5x5 teli in  pvc bianco, struttura in alluminio + n. 16 Laterali finestrati mt.5. 

Scuola dell’Infanzia di Via Ada Negri: 
- n. 4 Gazebo mt. 5x5 teli in  pvc bianco, struttura in alluminio + n. 16 Laterali finestrati mt.5. 

Scuola dell’Infanzia di Via Vallenoncello: 
- n. 3 Gazebo mt. 5x5 teli in  pvc bianco, struttura in alluminio + n. 12 Laterali finestrati mt.5. 

Scuola dell’Infanzia di Via Mantegna: 
- n. 2 Gazebo mt. 5x5 teli in  pvc bianco, struttura in alluminio + n. 8 Laterali finestrati mt.5. 

 
 TEMPI E MODALITA’ DELLA FORNITURA: i gazebi dovranno essere forniti in tempi utili per il montaggio 

degli stessi entro la data prevista per l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 ovvero entro il 16 settembre 
2020. 
 

 ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO: è richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.), competente territorialmente per attività coerenti con l’oggetto 
della presente procedura; 
 

  ASSENZA CAUSE DI ESCLUSIONE PREVISTI ALL’ART. 80 DEL D.LGS  N. 50/2016: la ditta dovrà 
possedere tutti i requisiti necessari per poter contrarre con la pubblica amministrazione e, quindi, non 
trovarsi  in alcuna causa di esclusione prevista all’art. 80 del D.LGS  N. 50/2016. 
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 IMPORTO DELLA FORNITURA: l’importo complessivo della fornitura è stimata in € 38.704,00, oltre 

all’IVA di legge. 
L’importo deve comprendere una garanzia di 12 mesi.  
L’aggiudicazione verrà formulata in base al prezzo offerto che non potrà superare quello posto a base di 
gara sopra indicato.  
Il contratto sarà stipulato in modalità telematica sulla piattaforma MEPA. 

 
 MODALITÀ DI GARA: per la fornitura in oggetto si procederà mediante Trattativa Diretta (TD) sul Mercato 

Elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a del D.L. N. 76 del 
16 luglio 2020.   

 
 SEDI DI INTERVENTO E QUANTITA’:  

 
INDIRIZZO SCUOLE INTERESSATE ALLA 

FORNITURA 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

COMPETENZA 
N. GAZEBO 

SCUOLA D’INFANZIA DI VIA CAPUCCINI IST. C RORAI 3 

SCUOLA D’INFANZIA DI FIAMME GIALLE IC RORAI 5 

SCUOLA D’INFANZIA DI  VIA ADA NEGRI IC SUD 4 

SCUOLA D’INFANZIA DI VIA VALLENONCELLO IC SUD 3 

SCUOLA D’INFANZIA DI VIA MANTEGNA IC SUD 2 
 
 CORRISPETTIVO: sarà quello offerto dalla ditta in sede di Trattativa diretta. 

 
 CONDIZIONI DI FORNITURA: si applicano quelle generali fissate da Consip per lo specifico settore 

merceologico di riferimento, con eccezione delle condizioni particolari fissate con il presente allegato. 
 

 CERTIFICAZIONE: la fornitura dovrà essere corredata da: 
- relazione di calcolo in base alla normativa EN 13782:2015 per l’utilizzo itinerante 
- certificato ignifugazione tessuti cl.2 
- dichiarazione di conformità 

 
 PENALI: previste dalle condizioni generali fissate dal MEPA. 
 
 FATTURAZIONE: dovrà essere emessa fattura in formato elettronico (DM 55 del 03.04.2013), intestata al 

Comune di Pordenone codice Ufficio: D27TE9, che dovrà riportare il codice CIG indicato in oggetto e 
prevedere lo “split payment” ai sensi della normativa vigente. 

 
 GARANZIE: non previste in considerazione della modesta entità del contratto e del fatto che si tratta di 

operatori economici regolarmente iscritti al MEPA. 
 
 CONTRATTO: Il contratto di fornitura sarà sottoscritto con l’operatore mediante procedura telematica: si 

intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il Documento di Accettazione generato dal sistema 
informatico di negoziazione del Mercato Elettronico, verrà sottoscritto digitalmente dal Punto ordinante del 
Settore Attività Culturali e Politiche Giovanili e caricato a sistema, così come previsto dall'art. 52, comma 
3, lettera a), delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione predisposte da 
CONSIP S.p.A.. 
 

 PAGAMENTO: il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura tramite il 
Portale della fatturazione elettronica, previa verifica della regolarità della fornitura e della regolarità 
contributiva tramite acquisizione del DURC. 
Ai fini del pagamento, l’appaltatore è vincolato ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
relative al presente appalto, ad utilizzare una o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via 
esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A.. L’appaltatore si obbliga altresì a 
comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla stazione appaltante entro gg. 7 dall’eventuale 
affidamento, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone abilitate ad operare su di essi e ad 
effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste 
dalla legge n. 136 del 13.08.2010. 

 
 FORO COMPETENTE: Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione, 

applicazione ed esecuzione del contratto, e per le quali non è possibile addivenire ad un accordo bonario, 
viene dichiarato competente il Foro di Pordenone. E’ esclusa la competenza arbitrale. 


