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Prot. n. 8410lB6 Scicli,l T/1 ll20l8

DETERMINA DEL DIRIGENTB SCOLASTICO

OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola -
competenze e ambienti per I'apprendimento.- Obiettivo/Azione 10.8.1
Progetto "La produzione integrata sostenibile in coltura fuori suolo", Codice
progetto 10.8.1.82-FESRPON-SI-20f8-38 - Determina dirigenziale per
l'acquisizione della fornitura di "Serra automatizzatù", procedura negoziata
previa consultazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett b) del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n.56.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
'Visto il R.D 18 novembre 1923, n.2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 7924, n.
827 e ss.mm. ii.;

'Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norne in materia di procedimento amministrativo e

di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

' Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norrne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997 , n. 59;

' Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplifi cazione amministrativa" ;

'Visto il Decreto Legislativo 30 marzo2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.I

'Visto l'art.36, comma 2,lett. b) e l'art.95, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,n.
50, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", così come modificato dal Decreto
Legislativo l9 aprile 2017, n.56;

'Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante "Disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50";

1

*
*
*

* **
*
t
****

(



I' Vista la L.R. Sicilia 12 luglio 2011, n. 12 - come modificata dall'art. 24 della L.R. Sicilia 17
maggio 2016, n. 8 - che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e le relative modifiche ed integrazioni;
E Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente
le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
'Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 3l dicembre 2001 n.895, concemente
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti
nel territorio della Regione siciliana";

'Visti i seguenti Regolamenti (UE) n.130312013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. l3}ll2}l3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
' Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 20I4IT05M2OP001 - "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento", approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;

' Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 104 del 29 settembre 2017, con la quale è stato
approvato l'aggiornamento del PTOF per il triennio 201612019

' Vista la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/10002 del 2010312018 di autorizzazione
dell'intervento a valere sull'obiettivolazione 10.8.1 del PON - Programma Operativo Nazionale
20l4IT05M2OP00l - "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo
finanziamento - Progetto "La produzione integrata sostenibile in coltura fuori suolo", Codice progetto
l 0.8. LB2-FESRPON-Sr-20 I 8-3 8;

' Visto il "Regolamento d'istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie comunitarie";

'Visto il "Regolamento d'istituto per la formazione e I'utilizzazione dell'albo dei fornitori e delle
imprese di fiducia";

' Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n. l2l del 18 gennaio 2018, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l'altro, è stato istituito l,aggregato
u04/01", PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 - "Per la scuola -
competenze e ambienti per I' apprendimento",,.

' Considerato che la fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le
convenzioni di Consip S.p.a, ai sensi del Decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione
della spesa pubblica, della Legge 24 dicembre 2012, n.228, recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilitèLZOl3), e della Legge 28 dicembre
2015, n.208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016);

' Rilevata I'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione
della fornitura ai sensi dell'art. 36, comma2,lettb) del Decreto Legislativo l8 aprile 2016,n. 50,
così come modificato dal Decreto Legislativo l9 aprile 2017, n. 56;

'Dato atto di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.), dallaDeliberaANAC n. 1096 del26 ottobre 2016 - Linee guidan.3,
recante "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di
appalti e concessioni";

' Dato atto di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4,
di attuazione del Decreto Legislativo l8 aprile 2076, n. 50, recante "Procedure per I'affrdamento dei
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contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

Tutto cio visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,
DECRETA

Art. l Oggetto
E indetta la procedura negoziataprevia consultazione ai sensi dell'art. 36, comma 2,lettb) del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56, per l'affidamento della fomitura di "serra Automizzata,,.
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato
e dall'Albo Fomitori della stazione appaltante.
La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in
possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5 (cinque).

Art.2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio prescelto per l'aggiudicazione del servizio di cui all'articolo I è quello della Offerta
economicamente più vantaggiosa rispetto alla base di gara, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del
Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50.

Art.3Importo
L'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all'art. I è di €. 53474,96 (C
cinquantantremilaquattrocentosettantaquattro,g6), oltre IVA, di cui € 1277,42 (€
milleduecentosettantasettel42), oltre IVA, per addestramento all'uso delle attrezzaixe.
Non sono ammesse offerte in aumento.

Art.4 Tempi di esecuzione
La fomitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l'aggiudicatario.

Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approvano l'awiso per indagine di mercato e lettera di invito.

Art. 6 Responsabile Unico del procedimento
Ai sensi dell'art.31 del Decreto legislativo l8 aprile 2016,n.50 e dell'art.5 dellaLegge 7 agosto
1990, n. 24I, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento Prof. Giannone Vincenzo,
Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg).

Art.7 Pubblicazione
La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto agli indirizzi:
http ://www. istitutocataudella.itldetermine diri genziali.html
http ://www. istitutocataudella. itlbandi.html
http :/iwww. istitutocataudella. itlpon.html
http :/hwvw. istitutocataudella. itlamministrazione trasparente.html
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Prot. n.... Scicli, ...1 ...l

Al Direttore S.G.A.

All'albo pretorio on line

(Determine dirigenziali, Bandi e gare, Fondi strutturali europei)

Al sito web della scuola (Amministrazione trasparente)

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Ragusa

Ai Comuni della Provincia di Ragusa

Al Libero Consorzio Comunale di Ragusa

LORO - SEDI

OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola -
competenze e ambienti per I'apprendimento.- Obiettivo/Azione 10.8.1

Progetto "La produzione integrata sostenibile in coltura fuori suolo", Codice

progetto 10.8.1.82-FESRPON-SI-20I8-38 - Avviso per indagine di mercato per

manifestazione di interesse ai fini della selezione degli operatori economici da

invitare alla procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell'art. 36'

comma 2, lett b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come

modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, per I'acquisizione della

fornitura di " Serua automatizzata".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

. Visto il R.D 18 novembre 1923, n.2440, concernente I'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.

827 e ss.mm. ii.;
. Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norne in materia di procedimento amministrativo e

di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
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K- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della

legge 15 marzo 1997, n. 59;
. Vista la legge 15 marzo 1997 t.59, concemente "Delega al Governo per il conferimento di

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la

semplifi cazione amministrativa" ;

. Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante'Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
. Visto l'art.36, comma 2,lett. b) e I'art.95, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo l8 aprile 2016,n.

50, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture";
. Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017,n.56, recante "disposizioni integrative e correttive del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
. Vista la L.R. Sicilia 12 luglio 2011, n. 12 - come modificata dall'art. 24 della L.R. Sicilia 17

maggio 2016, n. 8 - che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto Legislativo l8

aprile 2076, n. 50 e le relative modifiche ed integrazioni;
. Visto il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

. Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31 dicembre 2001 n.895, concemente

"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti

nel territorio della Regione siciliana";
. Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 130312013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 130112013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.130412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

. Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 - "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento", approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17

dicembre 2014 della Commissione Europea;

. Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 104 del 29 settembre 2017, con la quale è stato

approvato I'aggiornamento del PTOF per il triennio 201612019;
. Vista la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/10002 del 2010312018 di autorizzazione

dell'intervento a valere sull'obiettivolazione 10.8.1 del PON - Programma Operativo Nazionale

20141T05M2OP001 - "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo

finanziamento - Progetto "La produzione integrata sostenibile in coltura fuori suolo", Codice

progetto 1 0.8. 1 .82-FESRPON-SI-20 1 8-3 8 ;

. Visto il "Regolamento d'istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture di

importo inferiore alle soglie comunitarie";
. Visto il "Regolamento d'istituto per la formazione e l'utilizzazione dell'albo dei fomitori e delle

imprese di fiducia";
. Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 121 del l8 gennaio 2018, di approvazione del

Programma Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l'altro, è stato istituito l'aggregato

"04105", PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 - "Per la scuola -
competerze e ambienti per l'apprendimento";
. Considerato che la fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le
convenzioni di Consip S.p.u, ai sensi del Decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con

modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la ruzionalizzazione

della spesa pubblica, della Legge 24 dicembre 2012, n.228, recante disposizioni per la formazione
5



del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilitàL 2013), e della Legge 28 dicembre

2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilità 2016);
. Rilevata l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per I'acquisizione

della fornitura ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett b) del Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50,

così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

. Dato atto di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico

del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3,

recante "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di

appalti e concessioni";
. Dato atto di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4,

di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,n. 50, recante "Procedure per l'affidamento dei

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"'

Tutto cio visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,

EMANA L'AWISO DI INDAGINE DI MERCATO

per manifestazione di interesse ai fini della selezione degli operatori economici da invitare alla gara

di cui all'oggetto.

Gli operatori economici da invitare alla procedura sararxxo individuati mediante indagine di mercato

e dall'Albo Fornitori della stazione appaltante.

La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in

possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5 (cinque).

Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 96 del

D.Lgs 5012016.

La fornitura richiesta dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche:

(

FORNITURA DESCRIZIONE

ed

alla realizzazione

ad arco in tubi zincati 32.5 m*45,5 m formata dai

ALI: palo da A 60 in tubo zincato a caldo soffiato con

mt 3500 completo di basetta da mm 125x125, con
pate (flangia) in lamiera zincata 20110 utilizzate

ggio arco e gronda
: arco da0 60 in tubo zincato

O NR 0l FILA: collegamento di colmo in
da nastro avente A 32 sagomati alle due estremità

CATENA: nr 03 tiranti verticali per arco con A 30

orizzontale da 30 in unico pezzo in tubo zincato da nastro

A CENTRALE: in lamiera presso piegata zincato a

la lavorazione con sviluppo 500 cm Spessore l2ll0
I TIRATELO: in tubo daA 32x2 zincato a caldo soffrato

VENTI: in tubo da32x1.5x3000, nr 04 per testata

DI SANT ANDREA: in tubo da O 32xl
ATE: nr 03 pali di testata da 60

TRORESINA: vetroresina da mt 0.50 in rotoli
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feOnfe' nr 02 portascorrevole tamponata in vetroresina

I

fertirriguo automatico con controllo elettronico di pUec,

soluzione nutritiva a tempo o volume, controllo da remoto

pc tablet smartphone con possibilità di modificare tutti i
storici di funzionamento, possibilità di ricette nutritive per

Impianti ed settore, monitoraggio completo di valori della serra umidità,

neces sari alla r ealizzazione

laboratorio

salinità substrato e sgrondo completo di: nr. 4 pompe di

fertilizzarf:e, m. I pompa correzione ph. centralina

contatore volumetrico sistema di collegamento da remoto.

irrigazione basale per substrato da coltivazione: tubo

A 50 PN4 da stazione di pompaggio a settore, tubo
per inserire gruppo gocciolante , ffi. 6 puntagoccia singoli

sacchetto, elettrovalvolaA 50 comando settori piu raccordi

)

multimediali
(pc desktop, pc

smartphone, otebook intel core 17 15.6" , l6 GB

)

interatti

ecc)

Strumenti e attrezzature

di
di fibra di cocco 100*18+12.3

;urazione standard

supporto di tipo digitale

I e atttezzature

nto di

aione standard -

di tipo digitale

anostation access point

Strumenti e attrezzattre
di
standard

STER portatile PFVEC/TDS/"C - SCALA ALTA EC

supporto di tipo digitale

Strumenti e attrezzature perl

allestimento di una

configurazione standard

senzasupporto di tipo digitale

Strumento multiparametro da banco PH/ISE/CE

ed

allarealizzazione del

K
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K
LEGENDA

1 LOCALE ESISTENTE PER CONTROLLO FERTIRRIGAZIONE

2 IMPIANTI AUTOMATICI ETUBAZIONI FERTIRRIGAZIONE
E FOGGER

3 POSTAZIONE COMPUTER
4 LABORATORIOCOLTIVAZIONEFUORISUOLO

5 SACCHI DI FIBRA DI COCCO

o

o
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Gli operatori economici interessate sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse,

ttilizzando l'allegato 1, completa di indirizzo email e PEC., al Dirigente Scolastico a mezzo

consegna a mano, plico raccomandato, corriere, PEC, entro e non entro e non oltre le ore ..........
(............. ) del giorno......... ... al seguente indirizzo: Istituto di
Istruzione Superiore "Q. Cataudella", Viale dei Fiori n. 13, cap 97018, Scicli (RG); o

all'indirizzo PEC: reis00800b@pec.istruzione.it
L'invio della manifestazione d'interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa

qualsivoglia responsabilità dell'Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, owero
per qualsiasi motivo la manifestazione non pervenga entro il previsto termine perentorio di

scadenza all'indirizzo di destinazione. La manifestazione d'interesse pervenuta 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 della manifestazione d'interesse.

La manifestazione d'interesse deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale

rappresentante dell'operatore economico e presentata unitamente a copia fotostatica di un

documento d'identità in corso di validità.

Ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 della Legge 7 agosto

1990, n. 24I, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento Prof. Giannone Vincenzo,

Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg).

Il presente awiso sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto agliindirrzzi:
http ://www.istitutocataudella.itldetermine dirisenziali.html
http : //www. istitutocataudella. itlbandi.html

http ://www. istitutocataudella. itlpon.html

Si allega al presente awiso:
- Allegato 1, modello di manifestazione d'interesse.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Vincenzo Giannone)

K
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REPI]BBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"

Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F.90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD0080lN

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per I'Agricoltura RGRII00801G
Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Email: rgis0O800b@istruzione.it
Pec: rqis00800b@,pec.istruzione.it - Sito web: rvrvw.istitutocataudella.it

Allegato I - Manifestazione di interesse

PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per I'apprendimento.- ObiettivolAzione 10.8.1 - Progetto "La produzione integrata
sostenibile in coltura fuori suolo", Codice progetto 10.8.1.82-FESRPON-SI-2018-38 - Ayviso
per indagine di mercato per manifestazione di interesse ai fini della selezione degli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal
Decreto Legislativo 19 aprile 2017,, n. 56, per l'acquisizione della fornitura di "Serra
automatizzata".

Al Dirigente Scolastico

dell'LI.S. "Q. Cataudella"

Viale dei Fiori n.13

97018 Scicli (Rg)

OGGETTO: manifestazione di interesse.

Il sottoscritto , nato a il

{

C.F .., residente nel comune di ... ...... provmcla

via ... ... n. ....... in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare

della ditta

con sede nel comune di .... vla n

codice fiscale n. .. partita I.V.A. ......

iscritta al Registro delle Imprese di ....... al n...... .........., e

codice Ditta INAIL n. . ...., Posizioni Assicurative Tenitoriali -
P.A.T. n. .. e Matricola aziendale INPS n. ..

tel fax e-mail pec
capitale sociale Euro ... ),

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara:

(

Tel Fax

l0

PEC .



IManifesta il proprio interesse e chiede di essere invitato

a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata previa

consultazione ai sensi dell'art. 36, comma 2,lettb) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,n.50,

così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, per l'acquisizione della

fornitura di " S erra automatizzata" .

Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 44512OOO, della responsabilità e delle

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendacie/o formazione od uso di atti

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e

consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,

la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA

'/ di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni

contenute nell'awiso di indagine di mercato di codesta istituzione scolastica, Prot. n.

...... de1 ...1....12018;

'/ di essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 5012016

e ss.mm.ii.;

'/ di essere iscritto nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato

e agricoltura di al n. con attività

esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione di interesse;

'/ di disporre di tutti i requisiti speciali per la partecipazione alla gara: sia di idoneità

professionale, che di capacità economico finanziaria. che di capacità tecniche e

professionali;

'/ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 19612003, che i dati personali raccolti

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità

del procedimento di cui all'oggetto.

Allega:

Data

Copia documento di identità del sottoscrittore.

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

(Timbro e firma del legale rappresentante)

1l
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RBPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"

Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicti (RG) - C.F.90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RGRII00801G
Tel. 0932/831962 - F ax 0932 1835247 - Email: rgisO0800b@istruzione.it
Pec: reis00800b@nec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it

Prot. n. Scicli,

Spett. Ditta

Inviata via p.e.c.

OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento Obiettivo/Azione 10.8.1

Progetto "La produzione integrata sostenibile in coltura fuori suolo", Codice
progetto 10.8.1.82-FESRPON-SI-2018-38 - Procedura negoziata previa
consultazione, ai sensi dell'art.36, comma 2lett. b), del Decreto Legislativo 18

aprile 2016, n.50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017,
n.56, per I'acquisizione della fornitura di "Serra automatizzatr".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nell'ambito del PON -Programma Operativo Nazionale 20I4IT05M2OP00I "Per la scuola -

competenze e ambienti per l'apprendimento - Progetto Obiettivo/Azione 10.8.1 - a seguito
dell'autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFIDII}}}2 del 2010312018, si intende affidare
mediante procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile
2077, n.56, e della Determina del Dirigente Scolastico dell'Istituto di istruzione Superiore "Q.
Cataudella" di Scicli (Rg) prot. n. 8410/86 del 1711012018 per la fornitura di "Serra attomatizzata".

La fornitura dovrà essere rcalizzata secondo le modalità e le specifiche definite nell'allegata
lettera di invito.

Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico -
economica per la reahzzazione dell'attività in oggetto entro e non oltre le ore

giorno ..... 2018.

del

Le offerte tecniche - economiche o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a
partecipare alla procedura, dovraruto essere trasmesse al seguente indirizzo: Istituto di Istruzione
Superiore "Q. Cataudella", Viale dei Fiori n. 13, cap .97018, Scicli (RG).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Vincenzo Giannone)
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LETTERA DI INVITO

PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per I'apprendimento - ObiettivolAzione 10.8.1 - Progetto "La produzione integrata
sostenibile in coltura fuori suolo", Codice progetto 10.8.1.82-FESRPON-SI-2Q18-38
Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell'art.36, comma 2lett. b), del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n.50, così come modificato dal Decreto Legistativo 19 aprile 2017,
n. 56, per I'acquisizione della fornitura di "Serra automatizzatar,.
CIG CUP

1. Premessa

Il PON 201412020 "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento",del Ministero della
Pubblica lstruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la qualità del sistema di
Istruzione come elemento fondamentale per l'obiettivo di miglioramento e valorizzazione delle risorse
umane. Essa è ftnalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra a tutti i giovani e le giovani i mezzi per
sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere I'accesso ad ulteriori apprendimenti per la
durata della vita. Nell'ambito di questo obiettivo gli interventi del presente programma incidono più
specificamente sulla qualità degli ambienti dedicati all'apprendimento e sulla implementazione delle
tecnologie e dei laboratori didattici come elementi essenziali per la qualificazione del servizio.

2. Contesto
Con il progetto si vuole realizzare una selra computerizzata che rappresenta il laboratorio per eccellenzaper
un istituto agrario che si trova in un territorio vocato alla produzione in culture protette e in cui riveste
notevole importanza la formazione di tecnici che conoscono le più moderne tecniche di coltivazione.
Bisogna quindi che la scuola colleghi i programmi che costituiscono la propria offerta formativa e le
esigenze del mondo produttivo che costituiscono la domanda di professionalità, cogliendo in tempi più brevi
e con meccanismi più sicuri le trasformazioni del mondo produttivo e le nuove esigenze che costantemente
emergono in esso. L'agricoltura moderna sfrutta tecnologie sempre più innovative e con minore impatto
ambientale e guarda sempre con maggiore attenzione alla salute del consumatore.
Il laboratorio vuole inoltre integrarsi con gli altri laboratori della scuola (laboratorio di chimica, scienze e di
meristematica) integrando le analisi sui prodotti con i risultati ottenuti nella produzione e monitorando nel
contempo le variazioni ottenute dalle modifica dei parametri della fertirigazione.

3. Obiettivi e Finalità
Il progetto di una serra computerizzata nasce dall'importanza che riveste per il settore dell'orticoltura il fuori
suolo, tecnica di coltivazione integrata fra le più efficaci in grado di soddisfare le molteplici esigenze di
mercato.

La serra comprfierizzata rappresenta il laboratorio per eccellenza in quanto costituisce l'applicazione pratica
delle discipline tecnico-professionali e risponde alle esigenze di una moderna agricoltura che opera nel
campo della produzione integrata. In questi ultimi anni, infatti, la globalizzazione dei mercati dei prodotti
agricoli ha portato ad un'evoluzione delle strutture, delle tecniche produttive e ad una maggiore competitività
con altre realtà agricole.

l3
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KL'obiettivo comune delle discipline tecniche rimane improntato sulla maggiore valorizzazione
dell'apprendimento in contesti laboratoriali e sul conseguimento di un saper fare spendibile sul campo.
L'agricoltura moderna sfrutta tecnologie sempre più innovative e con minore impatto ambientale e guarda
sempre con maggiore attenzione alla salute del consumatore. I giovani periti agrari, in tale contesto, devono
possedere un'adeguata preparazione tecnica di base e una maggiore professionalità capace di fornire servizi
informativi di supporto alle aziende, cioè guidare I'agricoltore nel passaggio da un'innovazione ad un'altra.
Il progetto della serra computerizzata nasce dalla necessità di trasformare le strutture serricole dell'azienda
agraria dell'istituto ormai obsolete e non in linea con le tecniche di coltivazione integrata proprie delle
moderne aziende agricole, attraverso la realizzazione di una serra computerizzata con struttura in acciaio
applicando le tecniche di coltivazione fuori suolo proprie di una agricoltura moderna che sfrutta non solo
tecnologie innovative ma che è anche attenta alla gestione dell'ambiente. Si vuole quindi rispondere ai
mutamenti sociali ed economici che nell'agricoltura stanno comportando la strutturazione di nuovi modelli
organizzativi sia della produzione di beni che di servizi. Si vuole inoltre collegare la struttura serricola con i
laboratori della scuola attraverso il collegamento telematico che consenta la possibilità di effettuare analisi di
laboratorio e monitorare e controllare l'avanzamento della produzione.

4, Contenuti
Per la realizzazione del laboratorio è necessario realizzare all'interno di una serra con struttura in tubi zincati
a caldo, un impianto fenirriguo automatico di ultima generazione con controllo elettronico di ph/ec,
controllo soluzione nutritiva a tempo o volume controllo da remoto con pc tablet smartphone con possibilità
di modificare tutti i parametri. Si realizzerà inoltre il monitoraggio completo dei valori della serra: umidità,
temperatura, salinità substrato e sgrondo. L'ttilizzo delle attrezzature che si intendono acquistare vuole
valorizzare l'apprendimento in contesti laboratoriali favorendo la motivazione allo studio, l'accelerazione dei
processi di apprendimento e soddisfacendo i fabbisogni educativi e formativi degli alunni, far acquisire
competenze trasversali utili per migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione sui temi dello
sviluppo della società e dell'informazione. Si fornirà inoltre una alfabetizzazione informatica di base per
affrontare agevolmente i principali programmi operativi, acquisendo esperienze e abilità d'uso del software
che sollecita e migliora I'interesse degli argomenti di studio curriculari e non.
La fornitura richiesta dovrà soddisfare i seguenti elementilcaratteristiche:

FORNITURA DESCzuZIONE QUANTITA'

Impianti ed infrastrutture
necessari alla realizzazione del

laboratorio

Serra ad arco in tubi zincati 32.5 m*45,5 m formata dai
seguenti elementi:
PALI: palo da @ 60 in tubo zincato a caldo soffiato con
lunghezza da mt 3500 completo di basetta da mm 125x125,
con piastre prestampate (flangia) in lamiera zincata 20110
utilizzate come alloggio arco e gronda
ARCO: arco da @ 60 in tubo zincato
ARCARECCIO NR 0l FILA: collegamento di colmo in
tubo zincato da nastro avente O 32 sagomati alle due
estremità
TIRANTI, CATENA: nr 03 tiranti verticali per arco con A
30, catena orizzontale da 30 in unico pezzo in tubo zincato
da nastro
GRONDA CENTRALE: in lamiera presso piegata zincato a
caldo dopo la lavorazione con sviluppo 500 cm Spessore
12110
TUBI TIRATELO: in tubo da A 32x2 zincato a caldo
soffiato
CONTROVENTI: in tubo da32x1.5x3000, nr 04 per testata
CROCI DI SANT ANDREA: in tubo da@ 32xl
TESTATE: nr 03 pali di testata da 60
VETRORESINA: vetroresina da mt 0.50 in rotoli

I
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scorevole tamponata in vetroresinanr 02

alla realizzazione

ed

fertirriguo automatico con controllo elettronico
controllo soluzione nutritiva a tempo o
da remoto con pc tablet smartphone con possibil

modificare tutti i parametri storici di
ibilità di ricette nutritive per singolo

completo di valori della serra

di dosaggio fertilizzante, nr. I pompa correzione
dedicata, contatore volumetrico sistema di

ianto irrigazione basale per substrato da coltiv azione
portante O 50 PN4 da stazione di pompaggio a
secondario per inserire gruppo gocciolante, nr,

singoli per sacchetto, elettrovalvola O
settori raccordi

da remoto.

stampanti,

LIM, ecc)

videoproiettori

', periferiche,

e digitali
pc laptop,

otebook intel core 17 75.6",16 GB

e attrezzature

ditipo digitale

di

standard
i di fibra di cocco 100* 18* 12.3 560

e attrezzatute

ditipo digitale

di
standard

access point 2

lestimento di

e allrezzature

di tipo digitale

standard
portatile PFVEC/TDS/"C - SCALA ALTA EC

e attrezzature

di tipo digitale

di
standard

multiparametro da banco PH/ISE/CE I

alla realizzazione
laboratorio

ed

automatico fogger costituito da:

rilancio specifica alta pressione completa di

stoccaggio
controlloconnessione, pompa ph per rmpianto fogger

da 2impiantoacqua 000fogger
principale conimpianto fogger

laterale conrmpranto 4 uscrteraccordi, fogger
conoraIt valvola diantigocciola, coppla

umiditàspecifiche elettroval vo dilatemperatura, comando

Addestramento all' uso d,elle altrezzature
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salinità substrato e sgrondo completo di: nr.
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LEGENDA

1 LOCALE ESISTENTE PER CONTROLLO FERTIRRIGAZIONE

2 IMPHNTI AUTOMATICI E TUBAZIONI FERTIRRIGAZIONE

E FOGGER

3 POSTAZIONE COMPUTER

4 LABORATORIOCOLTIVAZIONE FUORTSUOLO

5 SAGCHI DI FIBRA DI COCCO

o

o

c

32.50
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La fornitura sarà comprensiva di smontaggio strutture esistenti, trasporto, montaggio e
rcalizzazione delle opere necessarie alla installazione della serra. Per la predisposizione dell,offerta
e conoscere la condizione locali dei luoghi, l'impresa dovrà effettuare un sopralluogo presso la
sezione Istituto Tecnico Agrario di contrada Bommacchiella.

5. Durata del servizio

Le Ditte partecipanti alla procedura saranno vincolate all'offerta formulata per 120 giorni,
naturali e consecutivi dalla data di scadenza del presente bando. La fornitura richiesta dovrà essere
rcalizzata entro sessanta giomi lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con I'aggiudicatario.

6. Importo a base d'asta
L'importo a base di garaper la realizzazione della fomitura di cui all'art. I è di € 53474,96 (€

cinquantantremilaquattrocentosettantaquattro,g6), oltre IVA, di cui € 1277,42 (€
milleduecentosettantasettel42), oltre IVA, per addestramento all'uso delle attrezzature.

Non sono ammesse offerte in aumento.

7. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione
richiesta per l,ammissione alla procedura

L'offerta tecnica, l'offerta economica e la relativa documentazione, redatte in lingua italiana
devono essere contenute, a pena di esclusione, in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i
lembi di chiusura, sigillato con ceralaccaelo nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire
la sicurezza contro eventuali manomissioni. Il plico deve indicare all'esterno la denominazione,
l'rndirizzo, il numero di telefono, fax e pec del proponente e la dicitura: poN Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 ,,per la scuola competenze e ambienti per
I'apprendimento - ObiettivolAzione 10.8.1 - Progetto ,,La produzione integrata sostenibile in
coltura fuori suolo", Codice progetto 10.8.1.82-
CUP: - NON APRIRE.

Il plico dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e
del

FESRPON-SI-2018-38 _ CI

dei
Scicli (RG).

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con awiso di
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitament e autorizzati, owero
consegnato a mano da un incaricato dell'impresa (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata
apposita ricevuta con ora e data della consegna). Nel caso di consegna a mano gli orari di
ricevimento sono i seguenti: giornate non festive, ore 10:00 - 12:00.

L'invio del plico è a totale ed 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,indiri zzo di
destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa
non imputabile all'operatore economico, comporta l'esclusione dalla garu. 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.

),
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KIl plico dovrà contenere al proprio interno, tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa,
sigillata con ceralacca elo nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezzacontro
eventuali manomissioni e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna l'intestazione
del mittente e I'indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture:

Busta A) "Documentazione"

Nel plico A) dovranno essere inseriti, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l'allegato a "Istanza di partecipazione".)
attestonte:

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 alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) contenente: l) numero e data di
iscrizione al Registro delle Imprese, 2) denominazione e forma giuridica, 3) indirizzo
della sede legale, 4) oggetto sociale, 5) durata, se stabilita, 6) nominativo/i del/i legale/i
rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all,art.
67 del D.Lgs. l59l20l l. In caso di soggetti non tenuti all'iscrizione al Registro delle
Imprese, tale circostanza dowà essere espressamente attestata con dichiar azione
sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno comunque essere forniti gli elementi
individuati ai precedenti punti 2),3),4), 5) e 6), con l'indicazione dell'Albo o diverso
registro in cui l'operatore economico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in
alcuna delle situazioni ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. l5gl2}l1. 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.

4. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 19612003, al trattamento dei dati per la
presente procedura;

5. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all'art.76,
comma 6, D.lgs. n. 50 del 2016 amezzo pec indicata in dichiarazione;

b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 44512OOO (redatta secondo l,allegato b
"Dichiarazioni"), successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante
del concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità,
attestante:

1. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.
50 del 2016;

2. il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati in sede di
indagine di mercato e di richiesta di iscrizione all'Albo fornitori;

3. 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 8l/200g;
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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;
di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi
all'osservanza di tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente
lettera di invito e di accettare, in particolare, le penalità prlviste;

c) Garanzia prolvisoria, di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 5012016, in virtù del quale:
"L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata',garanziaprovvisoria,,
pari al 2 pet cento del prezzo base indicato nel bando o nell,invito, sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l,importo della
garunzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al
grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre
I'importo della cauzione sino all'l per cento owero incrementarlo sino al 4 per cento.
Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregatada centrali di committenza,
l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del2 per
cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento
temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del
raggruppamento medesimo' Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2,letteraa), è facoltà
della stazione appaltante non richiedere le garanziedi cui al presente articolo,,.
Inoltre l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e ridotto del 50 per cento
per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie LINI cEI EN 45000 e della serie uNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
TINI CEI ISO9OOO.

d) Impegno di un fideiussore, individuato tra i soggetti di cui all,art. 93 comma 3, del
D'lgs' n' 50 del 2016, a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto,
nella misura del l0%o (dieci per cento) dell'importo di aggiud icazione,di cui all,art. 103
del D.lgs. n. 50 del 2016, qualora l,offerente risultasse affidatario.

e) Nell'ipotesi in cui il concorrente intenda avvalersi dell'istituto dell,awalimento, a pena
di esclusione, dovrà rendere le dichiarazioni previste dall'articolo g9, comma l, D.Lgs.n' 50 del 2016 a f,trma del proprio legale rappresentante e di quello dell,impresa
ausiliaria.

0 PASSOE: Documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato
tramite AVCPASS. Si rammenta che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. g1
e216, comma 13, del D.Lgs. n. 50 del 2076,e sino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui allo stesso art. 81 comma 2, si fa presente che la verifica dei requisiti di
carattere generale, tecnico orgarizzativo ed economico ftnanziafio awerrà tramite la
Banca Dati AVCPASS, istituita presso l'Autorità Nazionale Anticonuzione, ANAC, ai
sensi delle Deliberazioni n. lll del 20 dicembre 2Ol2 e n. 157 del 17 febbraio 2016
della stessa Autorità.

K
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A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al
sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato -AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, effettuata la
registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui
intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un pASSOE,
da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli
operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi
alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico ftnanziariae tecnico
professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili
presso Enti certificatori.

Busta B) "Offerta Tecnica"
Nella busta B) dovrà essere inserita la seguente documentazione

- n' I 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.

L'offerta tecnica (max l0 cartelle di formato A4) dovrà descrivere dettagliatamente, secondo i
sub criteri indicati nella tabella di cui all'art. 8 che segue, i contenuti dell,attività offerta e la
struttura del gruppo di lavoro.

Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenere alcun riferimento all,offerta
economica.

L'offerta tecnica vincolerà l'aggiudicatario per 120 giomi dal termine fissato per la
presentazione delle offerte.

Busta C) "Offirta Economica"
L'offerta economica, in regola con la legge sul bollo, deve contenere, chiaramente indicato in

cifre e lettere, ilprezzo offerto per l'espletamento della fornitura (IVA ESCLUSA).
L'offerta economica deve altresì contenere:
- l'indicazione espressa della validità dell'offerta stessa, non inferiore a lg0 giorni e

l'espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla datain cui l,Istituto Scolastico
sarà addivenuto alla stipula del contratto;

- i costi per la sicurezzaaziendale ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50 del 2016;- 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 .

8. Criteri di aggiudicazione
L'aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base dell'offerta economicamente più

vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs n. 50 del 20l6rmediante l,assegnazione di
un punteggio massimo di 100 punti secondo i parametri di seguito indicati:

I
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Qualitù dell'offerta tecnica

a) Coerenza, adeguatezza e qualità della proposta
rispetto alle esigenze manifestate
dall'Amministrazione

Max 50

b) Elementi migliorativi ed innovativi al fine di
garantire la migliore qualità dei servizi offerti
rispetto alle indicazioni fornite dalla stazione
appaltante

Max 30

Offerta economica Max 20

TOTALE Max 100

fi

l) Offerta tecnica, punteggio massimo g0/100

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato mediante l,utilizzo della
seguente formula:

c(")

dove

c(u)

n

w,
Vluy t

zero e uno;

I

:In[Wi *VluyiJ

= indice di valutazione dell,offerta (a);
= numero totale dei requisiti;
: punteggio attribuito al requisito (i);
= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra

: sommatoria.

I coefficienti V1u;i sono determinati, per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa,
attraverso la media dei coeffrcienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la
media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coeffrcienti
def,rnitivi, riportando ad uno la media piu alta e proporzionando a tale media massima le media
prowisorie calcolate.

2) Proposta economica max 201100
Per quanto riguarda il prezzo, il coefflrciente è attribuito sulla base della seguente formula:
Ci (perAi (:Asostia) : X * Ai lAsostia
ci (perAr > Asogria) : x +(1,00-x)* [(Ai - Asoeua)/(Ar* -Aroeri.)]
dove

2t



ci : coefficiente attribuito al concorrente iesimo
A;: ribasso del concorrente iesimo
A sogria = media aritmetica del ribasso sul prezzo dei concorrenti
A r*: ribasso piu conveniente
X = 0,90

Il punteggio finale valevole ai fini dell'aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei
punteggi rispettivamente ottenuti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica.

Qualora ricorra il caso dell'attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più offerte si
procederà al sorteggio.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni piu ampia facoltà di non procedere alla
aggiudicazione del servizio di cui al presente bando, nell'ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio,
sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute appropriate le offerte
pervenute' L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
ritenuta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente.

Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli elaborati che perverranno per la
partecipazione alla gara e che, comunque, saranno trattenuti dal Ministero dell,Istruzione
dell'Università e della Ricerca. ---- ^v!rE,^v'v'

L'Amministrazione aggiudicatrice comunica - a mezzo di pec o raccomandata con awiso di
ricevimento - l'esito della gara all'aggiudicatario e agli altri concorrenti.

9. Condizioni contrattuali
L'affidatario della fomitura si obbliga a garantire l'esecuzione del contratto in stretto rapporto

con I'Istituto scolastico, secondo la tempistica stabilita.
L'affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la

regolamentazione degli obblighi tra le parti per l'adempimento della prest azione, nonché gli
obblighi derivanti dall'applic azione della normativa vigente.

10. Cauzione definitiva
A garunzia degli impegni contrattuali, I'aggiudicatario presta la cauzione pari al lo%

dell'importo contrattuale all'atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria,
assicurativa o bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50 del 2016.

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa
verifica ed accettazione da parte dell'Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di polizza
fideiussoria, la firma dell'agente che presta cauzione dovrà essere autenticata ai sensi delle
disposizioni vigenti' o autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. Essa dovrà, inoltre,
prevedere, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'accettazione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché
I'operatività della medesima entro 1 5 gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata del contratto e successivamente alla scaden za del
termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell'affidatario di tutte le obbligazioni
nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguito di attestazione di regolare esecuzione da parte
della stazione appaltante. La garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a seguito della piena ed esatta
esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Lamancata costituzione della suddetta garanziadetermina l'annullamento dell,aggiudicazione
e la decadenza dell'affidamento.

r
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K11. Ipotesi di cessione. Subappalto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto non e ammesso.

12. Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo avrà luogo al termine della fornitura e dopo collaudo della

stessa. Esso sarà subordinato alle percentuali di accredito da parte del MIUR.
Il pagamento sarà effettuato direttamente ai soggetti interessati, a seguito di presentazione di

fattura elettronica redatta secondo le norme fiscali in vigore che dovrà essere intestata a: Istituto di
Istruzione Superiore "Q. Cataudella", Viale dei Fiori n. 13, 97018 Scicli (Rg), codice fiscale
90012100880.

Sulla fattura dovranno essere indicati il codice identificativo di gara (CIG . ....), il
codice unico di progetto (CUP ....) e le modalità di pagamento comprensive del
codice IBAN.

L'affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note
all'Amministrazione le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. In difetto
di tale notificazione, anche se le variazioni verrzmno pubblicate nei modi di legge,
l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato.

L'affidatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto,
qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà corrisposto a
completamento dell'attività e a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari. pertanto

l'offerente aggiudicatario non potrà awalersi da quanto previsto dal decreto legislativo n.232 del
911012002, in attuazione della direttiva CEE 2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali.

Pertanto gli aspiranti rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per
eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.

13. Penali e risarcimento danni
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico, in relazione alla

gravità dell'inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell'importo
contrattuale (lVA ES CLUSA).

E' fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.

14. Risoluzione e recesso

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico potrà intimare
all'affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle
specifiche norne contrattuali, entro il termine perentorio di l0 giorni.

L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione
risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc, senza che I'inadempiente abbia nulla a pretendere, e
fatta salva l'esecuzione in danno.

E' fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.
In ogni caso, I'Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal

contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15
giorni di preawiso rispetto alla data di recesso.
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15. Riservatezza delle informazioni
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.

Con l'invio dell'offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

16. Proprietà dei prodotti e servizi forniti
Tutti gli elaborati prodotti durante I'esecuzione delle ricerche sararìno di proprietà esclusiva

dell'Istituto Scolastico; l'aggiudicatario potrà utllizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa
espressa autorizzazione da parte del 1' I stituto S co I astico.

17. Obblighi dell'affidatario
Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2}l},l'aggiudicatario assume

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:
o I'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o

presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle
commesse pubbliche (commal );

o l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi
all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di
effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale (commal);

. l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento
all'incarico, il codice identificativo di gara (CIG . .... ) e il codice unico di
progetto (CUP . ...) successivamente comunicato;

o l'obbligo di comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato, entro 7 giorni dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data
di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni
eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);

. ogni altro obbligo previsto dalla legge 136120L0, non specificato nel precedente elenco.
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si

intenderà risolto qualora l'aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza awalersi del
conto corrente all'uopo indicato all'lstituto Scolastico.

Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in
violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dell'incarico comporteranno, a carico
dell'aggiudicatario, l'applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate
dall'art. 6 della citata legge.

18. Defrnizione delle controversie
Contro i prowedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso

al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Sicilia, sezione di Catania entro 30 giorni.
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KEventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il
prestatore e l'Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è
quello di Ragusa.

19. Disposizioni finali
a) L'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto e subordinata:
- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara;
- all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del R.U.p. ai sensi della

successiva lettera b).
b) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi degli artt. 32,33 del D.lgs. n.50 del 2016 con

apposito prowedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg dalla proposta di
aggiudicazione senza che Ia Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o
sospensivi.

c) Ai sensi dell'art. 32, commi 6, D.lgs. n. 50 del 2ol1,l'aggiudicazione definitiva non equivale
in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del
possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione.

d) La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti dichiarati attraverso I'utilizzo del
sistema AVCPASS. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di richiedere ai concorrenti
di comprovare, entro l0 giorni dalla richiesta medesima, il possesso dei requisiti dichiarati
dal primo soggetto in graduatoria e al concorrente che segue. Qualora taluno dei concorrenti
non provveda a fornire la documentazione richiesta entro il suddetto temine di dieci giorni
dalla richiesta, owero la documentazione ottenuta mediante il sistema AVCpASS o dai
medesimi concorrenti non confermi le dichiarazioni rese per l'ammissione alla gara,
l'Amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della
relativa cauzione prowisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza dei
Contratti Pubblici e all'eventuale nuova aggiudicazione.

e) L'accesso agli atti di gara è consentito ai sensi dell'art.53 del D.lgs. n.50 del 2}l6,entro 10
(dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

- per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi
nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente prowedimento di
esclusione;

- per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo
l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta)
giomi dall'aggiudicazione prowisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte
concorrenti;

- per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo
l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

D La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di
gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant,altro.

ù La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui all'art. 32, comma
9, del D.lgs. n. 50 del2016.
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20. 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 affrdamento
di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.lgs. n. 50 del 2016.

21. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell'Istituto, dott. Giannone

Vincenzo, Tel. 09321831962, fax 09321835247, email: rgis00800b@istruzione.it, Pec:
rgis00800b@pec.istruzione.it

22. Allegati
Sono allegati alla presente lettera di invito e ne fanno parte integrante e sostanziale, i seguenti
documenti:

- ALLEGATO a) "Istanza di partecipazione"
- ALLEGATOb)"Dichiarazioni"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Vincenzo Giannone)
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UNIONE EUROPEA
201e-202ù

PER GLI OPERATOzu ECONOMICI

ALLEGATO a) "Istanza di partecipazione,,

PON - Programma Operativo Nazionate 2014IT05M2OP001 ,,Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento - ObiettivolAzione 10.8.1 - Progetto ,,La produzione integrata
sostenibile in coltura fuori suolo", Codice progetto 10.8.1.82-FESRPON-SI-201g-3g
Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell'art.36, comma 2lett. b), delDecreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017,
n. 56, per I'acquisizione della fornitura di "serra automatbzatarr.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

r

Il sottoscritto

C.F. .

., via ..

della ditta

con sede nel comune di ...

codice fiscale

nato a

.., residente nel comune di

il

n .... in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare

provmcta

... provincia ..

partita I.V.A.

...p.e.c

vla

fax ., e-mail

avanti anche "Offerente",

CHIEDE DI
essere ammesso garadi cui all'oggetto come impresa singola.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 44512000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiuazioni mendaci ivi indicate,

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA
o che l'impresa ha le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi:

tipo posizione n. posizione (matricola)

INAIL (sede ) tipo posizione n. PAT (matricola)
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provincia n. posizioneCASSA EDILE

r

E,

che l'impresa è iscritta al registro della camera di commercio (c.c.I.A.A.), di
a) numero e data di iscrizione
b) denominazione e forma giuridica
c) indirizzo della sede legale
d) oggetto sociale ,

e) durata (se stabilita)

D nominativo li delli legaleli rappresentante/i
nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all'art. 67 delD.Lgs. l59l2oll.

In caso di soggetti non tenuti all'iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà
essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale
dovranno comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti b), c), d), e) ef), con I'indicazione dell'Albo o diverso registro in cui l'operatore economico è
eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui
all'art. 67 del D.Lgs. l59l20tl.
In caso di operatori economici non tenuti all'iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro,
è suffrciente 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.

per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o
integrazione della documentazione presentata inerente la gara in oggetto, eleggo domicilio
m Via tel. ed autorizza I'inoltro
delle comunicazioni al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata

autoizzo I'Amministrazione al trattamento dei dati personali per usi esclusivamente
connessi all'espletamento della procedura di gara.

a

E,
o

a

,lì
Firma

N'B': La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello owero dattiloscritta e
sottoscritta dal legale rappresentante del concoffente; alla domanda, in alternativa
all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia
fotostatica di un documento di identità, in corso di vatidità, det/dei sottoscrittore/i; la domanda
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
lrasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all'originale.
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PER GLI OPERA ECONOMICI

ALLEGATO b ) "Dichiarazioni"

PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e

ambienti per I'apprendimento - Obiettivo/Azione 10.8.1 - Progetto "La produzione integrata
sostenibile in coltura fuori suolo", Codice progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-38
Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. à/, del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n.50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017,
n. 56, per I'acquisizione della fornitura di "Serra Automatizzat^".

DICHIARAZIONE RILASCIA AI SENSI DEGLI ARTT. 46f' 47
DEL D.P.R.445t2000

Il sottoscritto

C.F. .

., via ..

della ditta

con sede nel comune di ....

iscritta al Registro delle Imprese di

codice Ditta INAIL n.

PAT n

tel fax ...... e-mail

capitale sociale Euro

denominata "Impresa",

..., nato a il

residente nel comune di . provincia

n. . . . .. .. in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare

... provincia vla

,ealn
, Posizioni Assicurative Territoriali -

e Matricola aziendale INPS n.

p.e.c.

( ........),di seguito

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 44512000 consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non piu corrispondenti a verità e

consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa e rilasciata;
- ai fini della partecipazione alla presente gara,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RE,SPONSABILITÀ

di partecipare alla gara in oggetto come impresa singola;
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che la ditta non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall'art. 80 del d. lgs.

n. 50 del 2016 e, in particolare:

che non ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condarura divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli anicoli 416 e 416-bis del codice penale owero
delitti commessi awalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-Ais owero
al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per

i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,

dall'art. 29|-quater del d.P.R. 23 gennaio 7973, n.43 e dall'art. 260 del d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale,
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008184l1GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317,318, 319,319-ter,3l9-quater,32O,
321,322,322-bis,346-bis,353,353-bis,354,355 e 356 del codice penale nonché

all'art. 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari

delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche intemazionale, e

di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648+er e 648+er.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del

d.lgs.22 giugno 2007, n. 109;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, I'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;

ovvero

che
(1)

e

incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.
444 c.p.p., e precisamente:

(2)

e che l'impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata:
(') Indicare nome e cognome del soggetto
(2) Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia
beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è
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stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitozione owero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna owero in caso di revoca della condanna medesima.

l'insussistenza, ai sensi dell'art. 80, comma2, d.lgs. n. 50 del 2016, delle cause di decadenza,
di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2}ll,
n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma4-bis, e 92, commi2e3,del
decreto legislativo 6 settembre 20I!, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;

4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti
pubblici di cui all'art. 80, comma 5, d. lgs. n. 50 del 2016, e in particolare:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d. lgs.
n. 50 del 2016:,

A) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendale, ne di trovarsi in un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del
d. lgs. n. 50 del 2016;

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno
o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il
fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, d. lgs. n. 50 d,el 2016, non diversamente
risolvibile;

e) che non sussiste una distorsione della concoffervaai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e),
del d. lgs. n. 50 del 2016;

fl dinon essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,letlera
c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i prowedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

p di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazionediqualificazione; 
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Ih) che: (barrare il quadratino che interessa)

tr non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L.
19.3.1990 n. 55

owero

tr che, nel caso di awenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto
dall'art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55, è trascorso piu di un anno dal definitivo
accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;

y' di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e
precisamente: (barrare il quadratino che interessa)
I (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, owero per le ditte che occupano da
l5 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che
I'impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge
6811999;

oppure
I (per le ditte che occupano piu 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35
dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l'impresa
ha ottemperato alle norme di cui all'art. 17 Legge 6811999 e che tale situazione di
ottemperanza puo essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di:

CAP

Comune di

... tel. .......
Via

l) (barrare il quadratino che interessa)

ndi non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 15211991, convertito, con modificazioni,
dalla L. n.20311991;

lpur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale

aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n.15211991, convertito, con modificazioni, dalla L.
n.20311991, ne hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall'articolo 4, primo comm4 della L. 24.11.1981, n. 689;

m) (barrare il quadratino che interessa)

tr di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice
civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente

ovvero

E di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

owero

n.
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n di essere a conoscenza dellapartecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile e di aver formulato l,offerta autonomamente;

ai sensi dell'art.53, comma l6-ter, del d.lgs. 165 del 2007, che nei tre anni antecedenti la
data di pubblicazione della gara non ha prestato attività lavorativa o professionale presso la
propria ditta personale già dipendente della Stazione appaltante, con poteri autoritativi o
negoziali per conto della stessa;

6. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta
esecuzione della fornitura in oggetto di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2), d,el
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8l;

7. di essere iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di
come di seguito specificato

numero d'iscrizione
data d'iscrizione:
oggetto della attività:

forma giuridica (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):
n difia individuale

n società in nome collettivo
o società in accomandita semplice

n società per azioni

o società in accomandita per azioni
o società a responsabilità limitata
(indicare, in rapporto alla veste societaria; tutti gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in coso di società
con meno di quattro soci (in caso di società costituita da 2 (due) soli soci, ciascuno
detentore del 50% del Capitale sociale, I'obbligo detta dichiarazione incombe su entrambi i
soci) se trattasi di società di capitale, cooperotive e loro consorzi, consorzi tra imprese
artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se trqttasi di società in nome collettivo; tutti i soci
qccomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano
stabilmente la ditta se trattasi di società di cui all'art. 2506 del Codice Civile);

di non partecipare alla gara in piu di un raggruppamento temporaneo owero di non
partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo;

9. di non partecipare alla gara, nel caso di awalimento prestato ad altro concorrente;

di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati in sede di
indagine di mercato o in sede di avviso per la costituzione dell,elenco;

8
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11.

12.

13.

t4.

l5

16.

17

18.

di osservare tutte le norme dettate in materia di sicwezza dei lavoratori, in particolare di
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs
8U2008;

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 applicabiti;

di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all'osservanza di tutte
le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accettare in particolare le
penalità previste;

di non aver nulla a pretendere nei confronti dell'Amministrazione nella 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' aggiudica zione defi nitiva;

che l'Impresa, ai sensi dell'art.3 della legge n.l36l20lO e ss.mm.ii, si obbliga ad indicare, in
caso di aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante
farà confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, nonché di awalersi di tale
conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle
retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico
postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto
obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale;

di essere a conoscenza che l'Amministazione si riserva il diritto di procedere d,ufficio a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;

di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata elo revocata, e I'Amministrazione avrà la facoltà di
escutere la ca.uzione prowisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere
risolto di diritto dall'Amministrazione ai sensi dell,art. 1456 cod. civ.;

di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 20l1,n. 136, per
quanto concerne i pagamenti ed i relativi adempimenti a seguito di aggiudic azione;

di assentire, ai sensi del d.lgs. n. 196 del2003, al trattamento dei dati personali forniti per la
partecipazione alla presente procedura concorsuale e di essere informato ai sensi e per gli
effetti del medesimo che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;

I
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20 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione

appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla

struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell'art. 7, comma 11,

della legge 19.03.1990, n. 55, con salvezza dell'applicazione da parte dell'Amministrazione
di quanto previsto dal comma 16 di detto articolo;

2t.
22.

di non partecipare alla garanel caso di awalimento prestato ad altro concorrente;

di non aver costituito associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48, comma 9, del d.lgs.

n. 50 del 2016;

2.1 di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 120 (centoventi) giorni
consecutivi a decorrere dal termine fissato per la ricezione delle buste.

lì

Il Dichiarante ..

N.8..' L'autodichiarazione deve essere compilata a stampatello owero dattiloscritta e sottosuitta
dal legale rappresentante del concoruente; alla domanda, in alternativa all'autentìcazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di
identitò, in corso di validità, deUdei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da
un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in
originale o copia conforme all'originale.
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