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Prot. n. 1704 AE2                                                                                               A:    ALBO 
Del 13/04/2016                                                                                                                      SITO WEB 
                                                                                                                                               ATTI 

Lavori: “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
 

P.O.N. 2014/2020 “Realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN.  

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR 

2014/2020). 

Obiettivo A:  

 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” 

 

Progetto  PON 9035 DEL 13/07/2015 – C.U.P. : F26J15000850007 

 

Provvedimento di conferma del finanziamento, prot. n. AOODGEFID/1767 del 

20/01/2016 - Cod. Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-21 
 

Base di gara della fornitura   € 14.079,51 (iva esclusa)   CIG: ZB9195FF6E 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

– competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione 
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTI   i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di 
taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 
del 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 
luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 
sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 
2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento 
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

VISTE  Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei”;  
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VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 
novembre 2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e 
massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo 
Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;  

VISTA la Delibera n. 3828/AG1 del Consiglio d’Istituto dello 02/10/2015, con la quale è 
stato approvato il progetto; 

VISTA la Delibera n. 3813/AE2 del Collegio Docenti del 30/09/2015, con la quale è stato 
approvato il progetto; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 di approvazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del PON FESR “Per la 
Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento“ ed il relativo finanziamento; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto prot. n. 9 del 15/12/2016 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016, con la quale sono state individuate 
le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la 
forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.. 

RILEVATO con documento Prot. n.  del // che in data 10/03/2016 si è effettuata una 
verifica/analisi della possibilità di acquistare tramite Convenzione CONSIP (4 
marzo 2016), dalla ditta TELECOMITALIA SPA, e che tale convenzione non  
risponde alle esigenze dell'affidamento; 

CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della 
legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla 
presente procedura, nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le 
attrezzature. 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’acquisizione dei servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e 
s.m.i.) 

VISTO che da una valutazione del Responsabile Unico del procedimento, sentito il 
progettista, il capitolato tecnico non trova realizzo nella sua interezza nella 
convenzione Consip in essere; 

RILEVATA la possibilità di realizzare parzialmente il progetto con la Convenzione Consip rete 
locali5 per cui è stata inviata richiesta di sopralluogo al fine di ottenere un’offerta 
anche da parte della Società Telecom; 

VISTO l’esigenza di contemperare gli obblighi di risparmio pubblico e il raggiungimento 
degli obiettivi didattici 

VISTO il Regolamento d’Istituto delibera n. 9  del 15/12/2016 che disciplina  le  modalità  di 
attuazione delle procedure in economia; 

VISTO il D.I. 44/2001 art. 34; 
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VISTO il Codice dei Contratti (D. lgs 163/2006 art. 125 e DPR 5/10/2010); 

VISTA la legge 136/2010; 

CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro 29/07/2016; 

PREMESSO che l'istituzione scolastica si riserva la facoltà di sospendere la RDO o di non 
stipulare il contratto aggiudicato a seguito procedura specifica, qualora vengano 
attivate medio-tempore convenzioni/offerte Consip/Ditte Incaricate MIUR ritenute 
maggiormente convenienti e l'offerente non intenda allinearsi ai parametri prezzo-
qualità; 

 
Si formula la seguente 
 

DISCIPLINARE RdO 
Per la fornitura del progetto: “Realizzazione accesso in rete WLAN” 

PON FESR 9035 13/07/2015 
Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

C.U.P. : F26J15000850007 

CIG: ZB9195FF6E 

 

 
Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante procedura 
comparativa (ex art. 34 D.Interministeriale 44/2001) per adeguamenti LAN/WAN e Pc 
gestionali.  
Saranno consultati almeno 5 operatori economici  scelti a seguito di Manifestazione di 
Interesse e pubblicazione sul sito internet della scuola. 

Art. 3 

Le Ditte selezionate per la gara in oggetto risultano le seguenti in ordine alfabetico 

1) COPISISTEM S.r.l. prot. n. 1384/AE2 

2) EDUTRONIC srl prot. n.1273/AE2 

3) I.C. MEDIANET prot. n.1385/AE2 

4) INFOSYS prot. n. 1381/AE2 

5) STUDIO INFORMATICA SAS prot. n.1380/AE2 
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Art. 4 

SOGGETTI AMMESSI  ALLA  GARA – REQUISITI DI PARTECI PAZIONE 
Sono ammesse alla gara le ditte che faranno pervenire la propria Offerta/preventivo in tempo 
utile secondo la specifica procedura. Non saranno valutate offerte incomplete o mancanti dei 
documenti richiesti. 
Per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti minimi di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla partecipazione: 

• essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D.Lgs. n. 
163/2006 per attività attinenti a quelle oggetto del presente appalto comprovata 
dall’iscrizione alla C.C.I.A.A. (dovrà essere rilasciata regolare dichiarazione di 
conformità come richiesto dal D.L.46/90 e 37/2008, e contestualmente alla 
certificazione C.C.I.A.A. comprovante l’abilitazione richiesta); 

• garantire l’applicazione delle norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, 
in particolare di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei 
luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 81/2008 e successivo D.Lgs. 106/2009 
(Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008); 

• di avere in carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di 
applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla 
legge e dai CCNL applicabili; 

• essere in possesso degli altri requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione 
alle procedure di affidamento di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

 
Deve essere redatta una dichiarazione, in carta semplice, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000, successivamente verificabile, sottoscritta dal titolare o legale 
rappresentante della Ditta, con cui si attesti di possedere i requisiti sopra indicati. Questa 
dichiarazione deve essere inserita nella Busta A di seguito specificata Allegato 2. 

Art. 4.1 

Capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e norme di garanzie della qualità 
I concorrenti devono possedere determinati requisiti circa la propria capacità economico-
finanziaria, da un lato, e tecnica-professionale, dall’altro. 
 

• Capacità finanziaria ed economica di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006 delle 
imprese concorrenti: deve essere fornita mediante la dichiarazione, resa in 
conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il 
fatturato globale d’impresa e l’importo relativo alle forniture di sistemi analoghi a 
quelli oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (2013, 2014 e 2015) non  
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inferiore a complessivi euro 250.000,00 + IVA nel triennio per il fatturato globale 
d’impresa e euro 50.000,00 + IVA  negli ultimi tre esercizi (2013, 2014 e 2015)  per 
le forniture di sistemi analoghi a quello oggetto della gara; 

 

• Capacità tecnica di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006: 
 

o deve essere provata tramite la presentazione dell’elenco delle principali forniture 
prestate negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari, pubblici o privati, delle analoghe forniture; 

 
• Garanzia della qualità di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 163/2006: 
o I concorrenti devono inoltre possedere certificazione di qualità UNI EN ISO 

9001:2008 o altra equivalente certificazione a garanzia della qualità rilasciata da 
istituto specializzato, in corso di validità e comprovata, ai fini della partecipazione 
alla gara.  

 
Le dichiarazioni ed i documenti sopra richiesti devono essere inseriti nella Busta A di seguito 
specificata. 

 
Art. 5 

La fornitura, in un unico lotto viene assegnata al CIG ZB9195FF6E relativo all’acquisto 
della fornitura del Progetto Pon “Realizzazione accesso in rete WLAN” 1- 9035 del 
13/07/2015 – FESR. 
Si allegano al presente disciplinare come parte integrante alla presente determina : 

1. Matrice Acquisti completa; 
2. File  “Allegato tecnico” - Attrezzature Scuole Dettaglio; 
3. Documento contenente le caratteristiche tecniche dei beni oggetto della 

fornitura e gli elementi da soddisfare (Capitolato); 
4. Mappe descrittive sedi di intervento. 

Art. 6 

L’importo di spesa posto a base per la fornitura di cui all’art. 2 è di €. 14.079,51 
(quattordicimilazerosettantanove,51) IVA esclusa (22%). 
Nello specifico sono inclusi, nella cifra, le forniture del bando in oggetto (come da Matrice 
allegata) più la voce “Piccoli adattamenti edilizi” e la voce “Pubblicità”, obbligatoria per i 
finanziamenti PON, entrambe voci della scheda “Spese Generali” dei finanziamenti PON. 
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Art. 7 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni 
da calendario incluse festività secondo quanto disposto nei successivi paragrafi e/o allegati 
del presente Disciplinare. 

Art. 8 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 
83 D.Lgs 163/2006), e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nel 
disciplinare. Se non saranno rispettati i requisiti minimi del capitolato tecnico l’offerta verrà 
esclusa. 

Art. 9 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 
241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento Unico la Prof. 
Montesano Ersilia rintracciabile ai recapiti dell’istituzione scolastica - Dirigente Scolastico. 

Art. 10 

E' vietato subappaltare a terzi la fornitura o parte di essa, pena la risoluzione del contratto 
per colpa dell'impresa ed il risarcimento al Committente di ogni danno o spesa. 
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PREMESSA 

Nell’ambito del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014/2020 – 
AVVISO PUBBLICO  - AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – 
Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) – 
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi – Azione 10.8.1. 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave” “Sottoazione 10.8.1.A1 – Realizzazione rete 
LAN/WLAN” , a seguito dell’autorizzazione con nota del MIUR Autorizzazione dei progetti 
e Impegno di spesa a valere sulla circolare Prot. n. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016, si 
intende affidare in economia con la formula “Procedura Comparativa ”, ai sensi dell’art. 34 
del D.I. 44/2001, la realizzazione del citato progetto riguardante la fornitura e l’installazione 
di attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche, con la formula “chiavi in mano” 
come da matrice acquisti relativa al Progetto d’Istituto codice nazionale: 10.8.1.A1-
FESRPON-PI-2015-21 e relativa al progetto “Realizzazione accesso in rete WLAN”  
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente 
disciplinare. 
Le eventuali ditte, scelte a seguito di manifestazione di interesse e pubblicazione sul sito 
internet della scuola, ove interessate, sono invitate a presentare la propria migliore offerta 
tecnico – economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno lunedì 25 aprile 2016. 
Le richieste di chiarimento, da parte delle eventuali ditte partecipanti devono essere inviate 
sull’indirizzo di posta elettronica TOIC86200P@pec.istruzione.it entro le ore 12:00 del 
giorno 20/04/2016 con oggetto “Chiarimenti  Progetto  PON 9035 DEL 13/07/2015”. Le 
risposte alle richieste di chiarimento saranno inviate a tutti i partecipanti per via telematica 
sugli indirizzi PEC forniti nella presentazione dell’offerta. 
Si comunica infine che in data 25 aprile 2016 ore 12:45 si procederà all’apertura delle 
offerte presentate dalle Ditte, da parte della Commissione di Gara. 
Le Ditte interessate possono partecipare all’apertura dei plichi. 
Le Ditte potranno essere rappresentate o dal “rappresentante legale” o “da delegato della 
ditta interessata” con tanto di documento di riconoscimento e, se necessaria, delega e 
fotocopia del “legale rappresentante”. 
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OGGETTO 

Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto 
nella sua interezza e non la mera fornitura di attrezzature sarà cura dei fornitori invitati 
prevedere gli eventuali adattamenti e configurazione dei servizi previsti indispensabili al 
corretto funzionamento della rete LAN/WLAN e dei macchinari che si andranno a fornire, 
in sintonia con gli scopi del progetto stesso.  
Le attrezzature, nuove di fabbrica, ed i relativi servizi richiesti sono quelli inseriti nel 
Capitolato Tecnico della presente RDO, allegato al presente disciplinare. 
Si puntualizza che i lavori di rete dovranno tener conto del sistema esistente; si consiglia 
fortemente di effettuare un sopralluogo presso le strutture interessate con i referenti 
dell’Istituto (Referenti Progetto PON). Dopo il sopralluogo, in caso di interventi strutturali, 
sarà necessario un sopralluogo con l’Ente Proprietario. La fornitura dei beni in allegato 
comprende la spesa relativa all’installazione e configurazione, messa in opera, costi di 
sopralluogo, di assicurazione e sicurezza, costi del lavoro, costi funzionale per lo 
svolgimento del servizio e costi accessori presso tutti i plessi indicati nell’allegato. 
Il contratto avrà come oggetto la fornitura delle attrezzature, la prestazione dei servizi di 
manutenzione ed assistenza e la garanzia sui prodotti di almeno 24 (ventiquattro) mesi, dalla 
data di accettazione della fornitura, così come previsto nel disciplinare. 

 
INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata 
dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG del lotto unico è: 
ZB9195FF6E. 
In particolare, si rammenta che 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. 

 
SICUREZZA 

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. 
Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, come di recente modificato dalla 
legge n. 123/2007, prevede l’obbligo per la stazione appaltante di promuovere la 
cooperazione ed il coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso 
l’elaborazione di un “documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le 
misure adottate per l’eliminazione delle c.d. “interferenze”. (vedi schema seguente 
Dichiarazione Sostitutiva DUVRI - Allegato 3). 

 



 
 

Istituto Comprensivo Statale “66 MARTIRI” 
Via Olevano, 81 – Grugliasco (TO) 

Tel. 011/78.60.77 – 011408.59.52  Fax: 011/78.56.90  
C.F.: 95565960010 

segreteria@ic66martirigrugliasco.it – toic86200p@istruzione.it 
toic86200p@pec.istruzione.it – www.ic66martirigrugliasco.gov.it 

 

 

 

SEDI DI INTERVENTO:  

• TOAA86203N- Scuola dell’Infanzia H. C. Andersen - Via Di Nanni 28 10095 
Grugliasco (TO) 

• TOAA86204P- Scuola dell’Infanzia Rosa Luxemburg - Via Don Caustico 108 10095 
Grugliasco (TO) 

• TOEE86201R- Scuola Primaria Salvo D’Acquisto - Vicolo Giovanni Lovo, 3 (ex Via 
Perotti 85) 10095 Grugliasco (TO) 

Si precisa che  qualsiasi omissione anche solo formale di tutte o di alcune delle  norme 
previste dalla presente determina, con particolare riferimento alle cause di non 
ammissione o di esclusione della gara, sono considerate dalla Stazione Appaltante causa 
inderogabile di esclusione o di non ammissione. 
Trascorso il termine per la presentazione dell’offerta non  sarà riconosciuta valida alcuna altra 
offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. 
Saranno, inoltre, escluse le Ditte che dovessero dichiarare che le offerte sono assoggettate a 
brevetti o casi analoghi protetti. 

 
MODALITÀ E CONDIZIONI  PER LA PRESENTAZIONE DELLE O FFERTE 

L’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione, redatte in lingua italiana 
e racchiuse in tre buste sigillate e indipendenti tra loro, come da seguenti indicazioni, 
devono essere contenute, a pena di esclusione, in un unico plico chiuso, controfirmato su 
tutti i lembi di chiusura, sigillato con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei 
a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. Il plico deve indicare all’esterno la 
denominazione, l’indirizzo, il numero di telefono, fax e PEC del proponente e la dicitura 
sotto riportata.  
In caso di invio tramite PEC i file “Documentazione”, “Offerta Tecnica”, “Offerta 
Economica”, devono essere compressi singolarmente, ognuno con tutto ciò che obbligatorio 
o ritenuto necessario, con i nomi “Busta A/B/C + Nome  Ditta”, e riuniti, a loro volta, in un 
unico file compresso nominato “Offerta RdO Progetto10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-21 + 
Nome Ditta”. 
In qualunque modo si ritiene di far pervenire le offerte all’Ente Committente il termine 
ultimo per la consegna è fissato entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25 aprile 2016 
con una delle seguenti modalità: 

1. tramite raccomandata con Ricevuta di Ritorno all’Attenzione del Dirigente Scolastico 
all’indirizzo Via Olevano 81 10095 Grugliasco (TO) , avente come oggetto: “Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
di apprendimento” 2014/2020 - Contiene Offerta RdO Progetto10.8.1.A1-FESRPON-PI-
2015-21 – CIG ZB9195FF6E; 

2. tramite posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: TOIC86200P@pec.istruzione.it 
con in oggetto “Contiene Offerta RdO Progetto10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-21– CIG 
ZB9195FF6E”; 
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3. manualmente presso l’Ufficio Segreteria - Ufficio Protocollo dell’Istituto 66 Martiri, 
avente come oggetto: “Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014/2020 - Contiene Offerta RdO 
Progetto10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-21– CIG ZB9195FF6E”. 

Si informa che: 
• in caso di invio tramite PEC sia l’Offerta Tecnica (con relative schede tecniche dei prodotti) 

che l’Offerta Economica vanno, pena esclusione, firmate digitalmente; 
• in sede di sottoposizione dell'offerta tecnica, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, 

specificare marca e modelli degli apparati attivi e dei dispositivi hardware e software dei 
prodotti offerti; 

• l’Istituto procederà al controllo delle dichiarazioni in fase di verifica per l’ammissione 
all’apertura dell’offerta economica. Non sono ammesse offerte in aumento. 

• non farà fede il timbro postale ma il protocollo della segreteria dell’Ente Appaltante; 
• farà fede la data della consegna manuale presso la segreteria della scuola; 

• farà fede la data di invio dell’email PEC; 
• l’Ente Appaltante, nell’eventuale riscontro di palesi irregolarità, avviserà immantinente la 

ditta interessata per eventuali chiarimenti; 
• il recapito del plico ufficio postale (o similari) e dell’email PEC rimane ad esclusivo rischio 

del mittente restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Istituto Scolastico, ove per 
disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo il plico non pervenga entro il 
previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre 
il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile all’operatore 
economico, comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in 
entrata dell’Istituto Scolastico. Pertanto, l’Istituto Scolastico non assume alcuna 
responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico; 

• l’ufficio di Segreteria osserva il seguente orario: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 
15.30 dal lunedì al venerdì; 

• non si può inviare una email di Posta Certificata (PEC) da un indirizzo di posta non 
certificata. 

 
L’eventuale plico dovrà contenere al proprio interno, tre buste separate, ciascuna delle quali 
chiusa e sigillata, sui lembi di chiusura, con mezzi idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 
manomissioni, nonché recante ciascuna, oltre a quanto sopra indicato, la seguente dicitura: 

• Busta A) “Documentazione” 
• Busta B) “Offerta Tecnica” 
• Busta C) “Offerta Economica” 
1) CONTENUTO BUSTA A - “Documentazione” 
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1) DICHIARAZIONE tecnica – Allegato 1 (seguente nel documento) 
2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA EX. ART. 47 DPR 445/2000 – 

Allegato 2 (seguente nel documento) 
3) Dichiarazione SOSTITUTIVA DURC – Allegato 3 (seguente nel documento) 
4) Impegno di un fideiussore, individuato tra i soggetti di cui all’art. 75 comma 3 del 

D.Lgs 163/2006, a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, nella 
misura del 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione, di cui all’art. 113 
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse affidatario. Nel caso di 
raggruppamento di imprese l’impegno dovrà fare riferimento a tutti i soggetti 
partecipanti al costituendo raggruppamento. 

5) Nell’ipotesi in cui il concorrente intenda avvalersi dell’istituto dell’avvalimento, a 
pena di esclusione, dovrà rendere le dichiarazioni previste dall’articolo 49, comma 2, 
lett. a), b), c), d) ed e) del D.Lgs. n. 163/2006 a firma del proprio legale 
rappresentante e di quello dell’impresa ausiliaria. Inoltre, a pena di esclusione, dovrà 
essere presentata la documentazione di cui all’art. 49, comma 2, lett f) ovvero lett. g) 
del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. 
 

2) CONTENUTO BUSTA B - “Offerta Tecnica” 

Nella busta B) dovrà essere inserita la seguente documentazione: 
1. n. 1 copia originale dell’offerta tecnica descrittiva anche della struttura del gruppo di 

lavoro, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal legale rappresentante del 
concorrente e sottoscritta all’ultima pagina, pena l’esclusione, con firma per esteso e 
leggibile; 

2. il concorrente dovrà, a pena di esclusione, specificare marca e modelli degli 
apparati attivi e dei dispositivi hardware e software dei prodotti offerti; 

3. specificare le caratteristiche tecniche di ogni attrezzatura proposta a mezzo di 
depliant o brochure; 

4. curricula vitae del gruppo di lavoro debitamente sottoscritti in originale e con relativi 
documenti di riconoscimento in corso di validità ( i cc.vv. valgono solo per 
l’affidamento di servizi); 

L’offerta tecnica dovrà descrivere dettagliatamente i contenuti dell’attività offerta e la  struttura 
del Gruppo  di Lavoro  con l’indicazione dell’elenco delle risorse umane che saranno impegnate 
nello svolgimento delle attività. 
Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenere alcun riferimento all’offerta 
economica. 
L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 120 giorni dal termine fissato per la 
presentazione delle offerte. 
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3) CONTENUTO BUSTA C – “Offerta Economica” 

L’offerta economica, in regola con la legge sul bollo, deve contenere, chiaramente indicato in 
cifre e lettere, il prezzo offerto per l’espletamento del servizio (IVA ESCLUSA). 

 
L’offerta economica deve altresì contenere: 
 

• l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 120 giorni e l’espresso 
impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà 
addivenuto alla stipula del contratto; 

• i costi per la sicurezza aziendale ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/06; 
• la dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente 

remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 
• tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal 

rappresentante legale del concorrente e corredata da fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore/i; 

• nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo d’impresa o da un consorzio 
ordinario di concorrenti, la stessa deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di 
tutte le imprese raggruppate o consorziate, deve specificare le parti della prestazione, con le 
relative quote percentuali, che saranno eseguite dalle singole imprese. 

 
CAUSE DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente entro i termini previsti, si 
presentino: 

• difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato; 
• prive di marche (ove esistenti) e relativa documentazione (schede tecniche); 

• formulate in difformità alle modalità di presentazione o carenti della 

documentazione prevista dal presente Avviso;  
• pervenute dopo il termine ultimo fissato, a tal fine farà fede esclusivamente il 

timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo dell’Istituto con l’attestazione del 

giorno e dell’ora di arrivo/data invio PEC; 
• con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere. 

GARANZIE RICHIESTE ALL’AFFIDATARIO DEL CONTRATTO - ART. 334 COMMA 
1, LETT. B) DEL D.P.R. N. 207/2010 (REGOLAMENTO APPALTI) 

Ai sensi del D.Lgs. 163/2006, art.113, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una 
garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. La mancata costituzione 
della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento da parte della stazione 
appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella  
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graduatoria.  La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di 
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione. 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

La modalità di aggiudicazione della RdO è all’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, e successive modifiche e integrazioni in base alle 
indicazioni e ai relativi punteggi indicati nel presente disciplinare, ferme restando le 
caratteristiche descritte nel  capitolato tecnico e i criteri stabiliti nel disciplinare; eventuali 
differenze di caratteristiche, presentate dai fornitori come migliorie, potranno essere 
considerate tali, e quindi essere accettate come analoghe, se non comprese nelle specifiche 
del presente disciplinare, solo a giudizio insindacabile della scrivente punto ordinante. 
In ogni caso se non saranno rispettati i requisiti minimi del capitolato tecnico l’offerta verrà 
esclusa. 

QUINTO D’OBBLIGO 

L’Ente Scolastico potrà richiedere una variazione in aumento o in diminuzione della 
prestazione, che il fornitore sarà tenuto ad eseguire agli originari patti e condizioni, se 
contenuta entro il quinto (20%) dell’importo contrattuale e tale da non modificare la natura 
della prestazione inizialmente prevista nel contratto. 

QUALITÀ DEI MATERIALI 

Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime 
descritte nel capitolato. 
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche 
diverse da quelle previste. 
Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi noti devono essere considerati 
unicamente a titolo di esempio e per individuare le caratteristiche minime ed essenziali 
necessarie all’Istituto scolastico. 
A tale scopo, l’Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per 
stabilire l'idoneità e la conformità del materiale offerto e disporne la sostituzione o 
rinunciare all’acquisto nel caso in cui questo istituto, a suo insindacabile giudizio, le 
ritenesse non idonee o non conformi a quando descritto nel capitolato. 

Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle 
case madri al momento dell’offerta e possedere le seguenti certificazioni: 

• Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati; 

• Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 
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• Certificazione EN60950 e EN55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura 
o sul materiale. È ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al 
prodotto solo qualora ne sia impossibile l'apposizione diretta sul componente. 

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che la scuola si riserva la facoltà di richiedere la 
prova tecnica di parte/tutti i materiali offerti. Nei confronti del concorrente che abbia 
presentato, nei modi e termini descritti nella presente gara, nel presente Disciplinare e nel 
Capitolato Tecnico, la migliore offerta valida, nella fase di verifica delle offerte, 
l’amministrazione, si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato nella 
documentazione di offerta tecnica, in merito alle caratteristiche delle apparecchiature offerte. 

ULTERIORI ADEMPIMENTI  

Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 
2/2009, il Punto Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC). 

Al fine di consentire all’Istituzione Scolastica Punto Ordinante 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. 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, 
consegna al piano, posa in opera, cablaggio, configurazione di tutte le tecnologie acquistate 
in rete ove lo prevedano, asporto degli imballaggi. Il lavoro deve essere realizzato a regola 
d’arte in materia di sicurezza sul posto di lavoro ed in conformità alla norme C.E.I. 74-2, 
recepite dall’Unione Europea e dovranno ottemperare alle disposizioni descritte dalla 
circolare nr. 71911/10.02.96 del 22 febbraio 1991 ed ai punti a-b-c dell’allegato VII del 
D.Lgs. N. 19.09.94. Le attrezzature  dovranno essere rispondenti al D.L. 476 del 04.12.1992 
inerente la compatibilità elettromagnetica (conformità C.E.) e costruite e distribuite da 
aziende certificate ISO 9001, come richiesto dal D.P.R. 573/94. 
 (dovrà essere inoltre rilasciata regolare dichiarazione di conformità come richiesto dal 
D.L.46/90 e 37/2008, e contestualmente alla certificazione C.C.I.A.A. comprovante 
l’abilitazione richiesta) 
Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato. 

Manutenzione e assistenza  
La garanzia deve essere inclusiva di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla “data di 
collaudo positivo” della fornitura e con intervento in loco della durata di 24 (ventiquattro)  
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mesi. Verrà dato un punteggio maggiore a chi estenderà, per la parte riguardante l’assistenza 
e manutenzione, la  durata a 36 (trentasei) mesi. 
I numeri telefonici e di fax dei centri di manutenzione e assistenza devono essere numeri 
Verdi gratuiti per il chiamante o, in alternativa, numero/i telefonico/i di rete fissa. Non sono 
ammessi, pertanto, numeri telefonici del tipo 199.xxx.xxx. Dal primo giorno lavorativo 
successivo alla data della firma del contratto, il Fornitore dovrà garantire, unitamente alla 
nomina del referente/responsabile tecnico del servizio, come previsto nel Disciplinare, la 
disponibilità dei propri recapiti telefonici, fax ed e-mail. 
Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi. 

CONSEGNA E INSTALLAZIONE   

Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle 
documentazioni richieste nel  bando, si procederà alla stipula del contratto (aggiudicazione 
definitiva) con la ditta aggiudicataria. 

Il tempo ultimo previsto per la consegna, installazione e messa in opera delle 
apparecchiature ordinate è di 30 (TRENTA) giorni dalla stipula della presente RdO a 
sistema. 
Il mancato rispetto di quanto temporalmente stabilito può essere causa di rescissione del 
contratto e risarcimento del danno nella misura di € 1.000,00 ( Euro mille/00); è fatta salva 
la facoltà della scuola di rivalersi nei confronti della ditta aggiudicataria nel caso in cui il 
ritardo causi la perdita del finanziamento.  

COLLAUDO DEI PRODOTTI 

All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo 
installazione e montaggio, presso l’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, il Fornitore dovrà 
redigere un verbale di collaudo in contraddittorio con l’Istituzione Scolastica. La data del 
collaudo sarà stabilita dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante che proporrà 
all’aggiudicatario tre date possibili tra le quali scegliere. 
Il collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla 
documentazione tecnica ed al manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle 
caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e nel 
Capitolato Tecnico.  
In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, 
la data del verbale varrà come Data di Accettazione della fornitura con riferimento alle 
specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente 
riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal 
Fornitore. 
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Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni  
lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività 
necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato. 
Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico Punto Ordinante abbia 
esito negativo, l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il 
contratto di fornitura  in tutto o in parte. 

DURATA 

1. Il contratto di fornitura avente ad oggetto la fornitura di attrezzature informatiche e arredi 
ha durata di 24 (ventiquattro) mesi  ovvero la diversa durata offerta per il servizio di 
assistenza e manutenzione in garanzia quale requisito migliorativo, decorrenti dalla data 
di Accettazione della fornitura coincidente con la data di esito positivo del collaudo 
effettuato. 

2. Il servizio  di assistenza e manutenzione in garanzia ha una durata pari ad almeno  24 
(ventiquattro) mesi. 

PENALI 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, 
dovranno essere contestati al Fornitore, secondo le modalità di legge previste, dal Punto 
Ordinante. L’amministrazione appaltante si riserva comunque di rivalersi sul fornitore per 
tutti i danni subiti, anche per l’eventuale perdita del finanziamento per causa o colpa del 
fornitore. 

SPECIFICHE SPESE GENERALI 

Si specifica che nella cifra messa a bando di importo di €. 14.079,51 
(quattordicimilazerosettantanove,51) IVA esclusa (22%) sono incluse anche le seguenti due 
voci, incluse nella parte “Spese Generali” della progettazione PON a cui, la ditta vincitrice 
della gara, dovrà provvedere: 

• Piccoli adattamenti edilizi 
• Pubblicità:  

o targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni appropriate e 
significativa con su scritto intestazione scuola e codice distintivo del 
progetto (per ogni sede dell’intervento); 

o etichette adesive su ogni prodotto; 
o è obbligatorio collocare sui prodotti, sulle attrezzature, sul frontespizio di 

eventuali pubblicazioni, anche se di tipo informatico, sui manifesti, 
preferibilmente in alto ed in orizzontale il seguente logo: 
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CRITERI E DETERMINAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENT E PIU’ 
VANTAGGIOSA 

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 28, comma 2 lettera a), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, 
n. 10-40/Leg. e dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006. 

I punteggi relativi agli elementi di valutazione dell’offerta tecnica saranno attribuiti dalla 
commissione giudicatrice (tecnica) in base alle indicazioni fornite dai concorrenti 
nell’offerta tecnica secondo quanto specificato. 

Il punteggio relativo all’offerta economica sarà attribuito applicando la formula di seguito 
riportata. 

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del Concorrente che avrà presentato l'offerta 
economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto 
risultante dalla somma del punteggio complessivo attribuito all’offerta tecnica e del 
punteggio complessivo dell’offerta economica con le modalità di seguito indicate. 

La Commissione Giudicatrice si riserva di richiedere chiarimenti in forma scritta ai 
Concorrenti in sede di valutazione delle offerte, per eventuali ragguagli o precisazioni a 
maggior chiarimento delle offerte presentate. 

In nessun caso sarà consentita la presentazione di documentazione mancante. 
L’incompletezza della documentazione richiesta o la sua lacunosità tale da non consentire 
alla Commissione Giudicatrice l’accertamento in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi 
obbligatori comporta L’ESCLUSIONE DALLA GARA. 

L’incompletezza della documentazione richiesta o la sua lacunosità tale da non consentire 
alla Commissione Giudicatrice la valutazione dei requisiti migliorativi soggetti a punteggio 
comporta la mancata attribuzione del relativo punteggio. 

I Concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte 
presentate o per atti ad esse inerenti, né risarcimenti per qualsiasi causa. Le offerte 
condizionate non saranno ritenute valide e non verranno prese in considerazione. 

Si precisa che dalla suddetta documentazione non potranno desumersi elementi di carattere 
economico, a pena di ESCLUSIONE DALLA GARA. 

La Commissione Giudicatrice attribuirà all’offerta tecnica un punteggio fino a 70 punti sulla 
base degli elementi di valutazione di seguito riportati: 
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A) ELEMENTI QUALITATIVI (PUNTEGGIO TECNICO) (PT) 70 

B) ELEMENTI QUANTITATIVI (PUNTEGGIO ECONOMICO) (PE) 30 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO (PC)  100 

In caso di parità di punteggio (sommatoria di punteggio tecnico ed economico approssimata 
alla seconda cifra decimale), l’individuazione dell’impresa aggiudicataria avverrà mediante 
valutazione di una serie di parametri di seguito specificati: 

• effettuazione di sopralluogo da parte della ditta prima dell’offerta; 
• valutazione della documentazione tecnica fornita in fase di gara; 

In caso di ulteriore parità tra le ditte prese in esame, l’aggiudicazione della gara avverrà 
mediante estrazione a sorte in seduta pubblica. Le ditte saranno avvisate per eventuale loro 
presenza con rappresentante legale o delegato della ditta interessata. 

La presentazione dell’offerta sottintende l’accettazione di tutte le condizioni contrattuali 
previste nel  Capitolato e nella determina di RdO.  

È facoltà della Stazione appaltante non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna delle 
offerte pervenute sia ritenuta da parte della Struttura/Ente richiedente, congrua o 
conveniente per l’Amministrazione stessa, e di procedere solamente se siano valutate valide 
un minimo di tre offerte, a condizione che le stesse siano ritenute convenienti per 
l’Amministrazione sia sotto il profilo tecnico che economico. 

1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono stabiliti i seguenti 
criteri di valutazione: 

• OFFERTA TECNICA, alla quale sono attribuiti un massimo di 45 + 25 punti 
(Punteggio Tecnico, PT) 

• OFFERTA ECONOMICA, alla quale sono attribuiti un massimo di 30 punti 
(Punteggio Economico, PE) 

L’offerta economicamente più vantaggiosa risulterà quella della ditta che avrà raggiunto il 
Punteggio Complessivo (PC) più elevato, ottenuto dalla somma dei punti attribuiti per 
ciascuno dei suddetti criteri di valutazione: 
PC = PT + PE 
2. OFFERTA TECNICA (max 45 punti + max 25 punti punteggi aggiuntivi) 

L’offerta tecnica dovrà corrispondere al calcolo del punteggio per ogni singola 
attrezzatura fornita, nel rispetto dei parametri posti nel Capitolato Tecnico più la 
valutazione dei parametri di seguito elencati: 
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PT1 (provvisorio per attrezzature, se la singola attrezzatura risulta presente e idonea alle 
caratteristiche richieste) = (punteggio massimo) 45 / 7 (numero attrezzature richieste 
nel bando) 
PT2 (somma punteggi aggiuntivi) (l’indicazione dei parametri riferiti ai punteggi 
aggiuntivi, da parte della ditta, dovrà essere riportata in un’autocertificazione, firmata dal 
legale rappresentante): 
• Assistenza OnSite/OnCenter (Max 9 punti) 

o OnSite (9 punti) 
o OnCenter (4 punti) 

• Assistenza oltre Garanzia (riguardante l’assistenza e manutenzione) (Max 8 punti) 
o Si (8 punti) 
o No (0 punti) 

• Vicinanza Sede (Max 6 punti)  
o 0 - 35 km = 6 punti 
o > 35 < 70 km = 4 punto 
o > 70 < 100 km = 2 punti 
o > 100 km = 0 punti 

• Migliorie Hardware (Max 2 punti) 
o Si (2 punti) 
o No (0 punti) 

PT = PT1 + PT2 

3. OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti) 
L’offerta economica dovrà consistere nell’indicazione del prezzo complessivo offerto per 
l’appalto, oltre Iva, nonché nell’indicazione del corrispondente ribasso percentuale 
sull’importo a base d’asta. 
Valutazione dell’offerta economica (punteggio massimo 30) 
Il Punteggio sarà calcolato secondo la seguente formula: 
PE = (C min/C off)*30 
con: 
C min = offerta economica di importo più basso 
C off = offerta economica del concorrente in esame 

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE 
La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a: 
 
Denominazione Ente ISTITUTO COMPRENSIVO 66 MARTIRI 

Codice Univoco ufficio: UFU6CJ 
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Cod. fisc. del servizio di F.E. 

95565960010 

Indirizzo Via Olevano, n.81 – Grugliasco (TO) CAP 10095 
 
Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e  
sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del 
ministero. E’ facoltà dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere 
eventuali acconti.  

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di  Torino 

RINVIO 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio 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 163/2006 ed il 
relativo regolamento di attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti 
Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). 

RISERVATEZZA 
La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti 
utilizzando gli strumenti informatici (pec e firma digitale), è in capo al legale rappresentante 
dell’impresa o del soggetto munito di delega. 
Qualora la Stazione appaltante venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla 
presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro 
decisionale, la stessa provvederà ad annullare la procedura di gara ed a comunicare il fatto 
alle Autorità competenti. 

TUTELA DELLA PRIVACY 
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto 
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati. 
Il trattamento dei dati che la Stazione appaltante intende effettuare sarà improntato alla 
liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi 
dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003. 
S’informano i concorrenti alla procedura di gara che: 

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al 
procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 

2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti  
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        alla gara per l’affidamento del/della servizio/fornitura; 
4. il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Ersilia Montesano; 
5. il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico Ersilia Montesano; 
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. 
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1. DICHIARAZIONE tecnica – Allegato 1 

La dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, contiene: 

1. L’ impegno del concorrente a nominare un Referente/Responsabile tecnico del servizio. Tale 
figura dovrà essere garantita per tutta la durata del contratto e dovrà svolgere le seguenti 
attività: 

• supervisione e coordinamento delle attività di fornitura; 
• implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni 

richieste; 
• risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte della Istituzione Scolastica; 
• attestazione circa la presenza obbligatoria delle marcature CE e delle certificazioni richieste 

nel Capitolato Tecnico; 
2. Impegno del concorrente ad effettuare la consegna, l’installazione e altri adempimenti 

tecnici entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni da calendario incluse festività secondo 
quanto disposto nei successivi paragrafi del presente Disciplinare; 

3. Garanzia inclusiva di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla “data di collaudo 
positivo “della fornitura e con intervento in loco della durata di 24 (ventiquattro ) mesi. 

4. Allocazione del centro di assistenza tecnica e manutenzione nella provincia 
dell’amministrazione appaltante o in quelle limitrofe. 

5. Dichiarazione di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’amministrazione 
nell’eventualità in cui per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio l’Amministrazione 
stessa proceda ad interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, 
ovvero decida di non procedere all’affidamento del servizio o alla stipulazione del contratto, 
anche dopo l’aggiudicazione definitiva. 
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2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA EX. ART. 47 DP R 445/2000 – 

Allegato 2 
Firmata dal legale rappresentante in cui la ditta dichiara , successivamente verificabile, sottoscritta 
dal legale rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità in corso 
di validità, attestante 

1) l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma 
giuridica dello stesso; 

2) il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la 
sottoscrizione degli atti di gara; 

3) l’iscrizione al registro della Camera di Commercio da almeno 2 anni (C.C.I.A.A.), 
per lo svolgimento dell’attività specifica attinente al presente appalto. In caso di 
soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà 
essere espressamente attestata, con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui 
l’operatore economico è eventualmente iscritto. In caso di operatori economici non 
tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro, è sufficiente la 
presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia 
espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti 
all’oggetto della presente procedura - D.L.46/90 e 37/2008 comprovante 
l’abilitazione richiesta. 

4) di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 
159/2011 

5) di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per 
la presente procedura; Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, 
gli elementi, ed 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. 

6) di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.79, 
comma 5 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii a mezzo fax/pec indicati in dichiarazione. 

7) di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 
163/2006 e ss.mm.ii.; 

8) di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in 
particolare di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei 
luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 81/2008 e successivo D.Lgs. 106/2009 
(Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008); 

9) di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di 
legge e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione 
richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili; 

10) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di 
concordato preventivo, di sospensione dell’attività commerciale e in nessuna delle 
clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a),b),c),d) ed f) del 
D.Lgs. 24/07/92 n°358 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni in materia di appalti 
pubblici di forniture); 
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11) di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente 

legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 
12) che nei confronti dell’amministratore o dei rappresentanti legali della ditta non sia 

stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che 
incida sulla moralità professionale per delitti finanziari. 

13) che è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore 
dei lavoratori ed al pagamento di imposte e tasse secondo la normativa vigente 
(D.M. 24/10/2007 L. 296/2006); 

14) che si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previste dall’art. 3 
comma 1 della Legge n.136/2010; 

15) che ha preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna. 
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3) Dichiarazione SOSTITUTIVA DURC – Allegato 3 

Sicurezza – Duvri 

Il D.Lgs. 106/2009 ha modificato l’ articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 introducendo al comma 3-ter la 
previsione per cui nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, 
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide 
con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi 
da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della 
prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso 
il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto 
documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato 
l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. 
Viene inoltre specificato al comma 3-bis che l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai 
servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o 
servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti 
dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi 
particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/2008. 
Nel caso specifico ,si indicano, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di 
seguito elencate: 

• servizio di trasporto e consegna; 
• consegna delle apparecchiature presso la sede delle singole Istituzioni Scolastiche; 
• servizio di montaggio; 
• montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici degli oggetti 

forniti; 
• collaudo; 
• servizio di asporto imballaggi; 
• il trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti /o imballaggi non più 

indispensabili; 
Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da: 

• esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale della 
Scuola e degli Studenti; 

• compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa 
Scuola o per altri committenti; 

• movimento/transito di mezzi; 
• probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica; 
• utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola; 
• rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc); 
• possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola. 

 Grugliasco lì 13 aprile 2016                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          Prof.ssa Ersilia Montesano  
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                              ai sensi art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/93                                             


