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REPUBBLICA IT ALIANA . REGIOI\-E 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 RGTD00g01N
Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 Istituto Professionale di Stato per
l.Agricoltura RGRII00g01G
Tel' 09321831962 - Fax 0932/835247 - Email: rgis0O800b@istrrizione.it
Pec: rsis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it
Prot. n. 0008732186

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Scicli,

2g/tllzlìg

OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazio nale 20l4IT0SM2Op00l ,,per
la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento.- Obiettivo/Azione
10.g.1
Progetto "Aula di informatica", Codice progetto l0.8.l.Bl-FESRpON-SI-201g41 - Determina dirigenziale per I'acquisizione della fornitura
di ,6laboratorio
multimediale", procedura di Richiesta di offerta (RdO) ai sensi dell,art.
36
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come
modificato dal
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, attraverso iI Mercato
elettronico della
pubblica amministrazione (Me.pa.) di Consip S.p.A.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
'Visto il R'D 18 novembre 7923, n.2440, concernente l'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.;
' visto il Decreto del Presidente della Repubblica B marzo l9gg, 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, 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 Amministr azioni pubbliche,,
e ss. mm. ii. ;
' Visto l'art' 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ,.Codice dei
contratti pubblici di lavori' servizi e forniture", così come
modificato dal Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n'56, recante disposizioni integrative e correttive
del Decreto Legislativo lg aprile
2016,n.50;
'visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante "disposizioni integrative e correttive
del
Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50,,;
'Vista la L'R' Sicilia

12 luglio 2oll, n. 12 - come modificata dall'arr. 24
dellal.R. Sicilia 17
maggio 2016, n' 8 - che ha recepito nella Regione Sicilia
in questione il Decreto Legislativo l g
aprile 2016, n. 50 e le relative modifiche ed integrazioni;
I
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visto il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n. 44,
concernente ,.Regolamento

concemente
le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche,,;
'visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 3l dicembre 2001 n. g95, concernente
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni scolastiche funzionanti
nel territorio della Regione siciliana,,;

' Visti i seguenti

Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante disposizioni
comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. l30ll20l3
relativo al Fondo Europeo di sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 130 ll2}l3
relativo al Fondo Sociale Europeo;
'visto il PoN - Programma operativo Nazionale 20l4rr05M2op00l -..per la scuola
competenze e ambienti per l'apprendimento", approvato
con Decisione C(2014) n.9952 del 17

dicembre 20 I 4 della Commissione Europea;

'vista la Delibera del consiglio

d'Istituto n. 104 del 29 settembre 2017, con la quale è stato
per il triennio 2016/2019;
' vista la nota del MIUR Prot. n. AooDGEFTD/looo2 del 20/03/2olg di autorizzazione
dell'intervento a valere sull'obiettivolazione 10.8.1 del PoN programma
operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 - "Per la scuola- competenze e
ambienti per l'apprendimento,,ed il relativo
finanziamento - Progetto "Aula di informatica", codice progetto
10.g.1.B1-FESRpoN-s l-201g-41;
Visto
"Regolamento
il
'
d'istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture
approvato l'aggiornamento del

proF

di
importo inferiore alle soglie comunitarie,,;
'Visto il "Regolamento d'istituto per la formazione e l'utilizzazione dell,albo dei fornitori e delle
imprese di fiducia";
'Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 121 del 18 gennaio 201g, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale,
tra l'altro, è stato istituito l,aggregato
"04107", PON - Programma Operativo Nazionale 20l4IT05M2Op00l
- ,.per la scuola competenze e ambienti per l, apprendimento,,,,.

'

Considerato che

la fornitura rientra nelle categorie

merceologiche rinvenibili sul Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A.,
ai sensi del Decreto legge 7
maggio 2072, n. 52, convertito, con modifi cazioni dalla Legge 6 luglio
20t2, n. 94, recente
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica,
della Legg e 24 dicembre 2012, n.
228, tecante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2013), e della Legge 28 dicembrc 2075, n. 208, recante
disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilit àt2016);
' Considerata la possibilità di procedele ad un acquisto Richiesta di offerta (Rdo), con la quale
l'Amministtazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate
sulla base delle proprie
specifiche esigenze;
'Rilevata l'esigenza di indire, in relazione all'importo frnanziano, la procedura per l,acquisizione
dellafornituraai sensi dell'art.36, comma 2,lettb) del Decreto Legislativo
lg aprile 2076,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.), dalla Delibera ANAC n. 10g6 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 l8 aprile 2}l6,n. 50, recante "procedure
per l,affidamento dei

2

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici',.
Tutto cio visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente
decreto,

di

mercato e

DECRETA

Art. l Oggetto

È 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
2077, n. 56, per l'affidamento della fomitura di "Laboratorio multimediale,,.
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tra quelli presenti sulla
Me.Pa, abilitati per il Bando.
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 1 è quello della
offerta

economicamente piu vantaggiosa rispetto alla base di gara, ai sensi dell'articolo
95, comma 3, del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art.3Importo
L'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all'art.
I è di € 1g.360,66 (€
diciottomilatrecentosessantasei/00), oltre IVA, di qi € 327,87 (€
trecentoventisette/g7), oltre IVA,

per addestramento all' uso delle attrez zattxe.
Non sono ammesse offerte in aumento.

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

Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approva lettera di invito.

Art. 6 Responsabile Unico del procedimento
3l del Decreto legislativo l8 aprile 2016,n. 50 e dell'art. 5 della Legge 7 agosto
1990, n' 241, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento prof.
Giannone Vincenzo,

Ai

sensi dell'art.

Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "Q. Cataudella,,di Scicli (Rg).
Àrt.7 pubblicazione
La presente determinazione a contra:re sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto
agli indi';,zzi:
http ://www. istitutocataudella. itldetermine diri genziali.html
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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLAU
viale dei Fiori no 13

- 97018 scicti (RG) - c.F.90012100g80 - coD. MIN. RGIS00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico
RGTD00g0IN
Istituto Tecnico Agrario RGTA0080l7 - Istituto Professionale di Stato per l,Agricoltura
RGRIIooSOlG
Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Email: rgis008O0b@istrrizione.it
Pec: reis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: wrvw.istitutocataudella.it
Prot. n.
Scicli,
Spett. Ditra

Inviata via p.e.c.
OGGETTO: PoN - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 .,per la
scuola competenze e ambienti per I'apprendimento.- Obiettivo/Azione l0.g.l
Progetto "Aula di informatica", Codice progetto 10.8.1.81-FESRPON-SI-201g4l - Procedura di Richiesta di offerta (RdO) ai sensi dell'art. 36 comma 2,lett.
b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo

19 aprile 2017, n. 56, attraverso il Mercato elettronico della

pubblica
amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A., per l'acquisizione della fornitura
di
"Laboratorio multimediale".

CIG:.......

.. CUp:...

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nell'ambito del PoN -Programma operativo Nazionale 2014IT05M2op001 ,,per
la scuola competenze e ambienti per I'apprendimento Progetto Obiettivo/Azione
l0.g.l - a seguito
dell'autorizzazione del MIUR Prot. n. AooDcEFlDlloooz del 20/03/20lg,
si intende affidare mediante
procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell'art.36, comma
2 lett. b), del Decreto Legislativo lg

aprile2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017,n.56,
e della Determina del
Dirigente Scolastico dell'Istituto di istruzione Superiore "Q. cataudella" di
scicli (Rg) prot. n. 000g69l/86
del26llll20l8 per la fornitura di "Laboratorio multimediale',.
La fomitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite
nell,allegata lettera di
invito.
Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare Ia propria migliore
offerta tecnico

r;atrzzazton:

::: :

in

oggetto entro

e non oltre le

,T[.*..,
Le offerte tecniche - economiche o le eventuali comunicazioni

ore

-

economlca

del

giorno

di mancato interesse a partecipare alla
procedura, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo: Istituto di Istruzione
Superiore,,e. Cataudella,,,
Viale dei Fiori n. 13, cap . 97018, Scicli (RG).

'",H::X%ì;',o":l"T''o
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LETTERA DI INVITO
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
"Per la scuola - compete nze e ambienti
per I'apprendimento.- Obiettivo/Azione 10.8.1 - Progetto ,,Aula di informaticar,,
Codice
progetto 10.8.1.81-FESRPON-SI-2018-41 - Procedura di Richiesta di
offerta (RdO) ai sensi
dell'art.36 comma 2,lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016,n. 50, così come modificato dal Decreto

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, attraverso il Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A., per l'acquisizione della fornitura di ,.Laboratorio

multimediale".

1.

Premessa

Il

PON 201412020 "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento",del
Ministero
della Pubblica Istruzione, 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 frnalizzataa 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
l'accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita. Nell'ambito
di questo obiettivo gli
interventi del presente programma incidono piu 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
Il progetto consentirà all'Istituto di continuare a ripensare agli spazi e alla dotazione tecnologica
della scuola al di là degli schemi tradizionali, sfruttando la tecnologia per una
didattica
collaborativa e multimediale, nella quale il laboratorio costituisce uno strumento
indispensabile di
apprendimento e di comunicazione orientato al lavoro di gruppo e alla socializzazione.
Attraverso strategie di scoperta, contesti di problem-solving e metodologie collaborative, gli
alunni
potranno arrivare a costruire i loro saperi usando codici espressivi e linguaggi
a loro familiari ed al
contempo sperimentare la dimensione di comunicazione e condivisione che è
caratteristica
peculiare della rete. Nel contempo si vogliono far acquisire esperienze e
abilità d,uso del software
che sollecitino e migliorino l'interesse degli argomenti di studio curriculari
e non.
Attraverso la didattica laboratoriale si vuole inoltre favorire I'integrazione e
la socializzazione degli

allievi con bisogni educativi speciali, fornendo una alfabetizzazione informatica di base per

affrontare agevolmente i principali pro grammi operativi.
L'obiettivo è quello di creare un'aula totalmente nuova, modema, efficiente, sicura.
Il progetto nasce dalla necessità di aggiornare un vecchio laboratorio informatico preesistente, con
strumentazioni ormai obsolete e non in linea con lo sviluppo delle nuove. Le nuov e attrezzafixe
si
integreranno nell'ambiente tecnologico con la rete locale già preesistente e saranno
inserite in una
struttura scolastica tutta cablata in cui ogni aula è stata dotata di una Lavagna
Interattiva
5

Multimediale, collegata ad un pc portatile e ad un video proiettore,
progettata per dare supporto
nella didattica' collaborazione, formazione a distanza, presentazioni,
conferenze e videoconferenze.
Inoltre sono presenti n. 14 (quattordici) postazioni mobili (canelli),
ciascuno dotato di n. 22
(ventidue) tablet e access point alla rete wiFI,
che possono trasformare aule ..normali,, in spazi
multimediali e di interazione. vengono realizzate classi virtuali
all'interno della piattaforma
Moodle e sono in via di realizzazione aule disciplinari che
consentano a docenti e studenti di
utilizzare le soluzioni web 3.0 e i servizi in cloud della
scuola, di accedere ai contenuti didattici
certificati disponibili in rete, di condividere esperienze e materiali, di
inviare e ricevere
comunicazioni ed informazioni puntuali e localizzate, di costruire
vere e proprie
"flippedclassroom".

A partire dall'anno scolastico 2016-2017 è stato istituito lo
personale della scuola nell,uso delle nuove tecnologie.

Sportello digitale per supportare

il

3.

Obiettivi e Finalità
Il progetto ha la finalità di permettere a docenti e studenti di utilizzare, in un,aula
di informatica da
realizzare presso il plesso del Liceo scientifico e Liceo Classico,
le soluzioni web 3.0, i servizi in
cloud della scuola, di accedere ai contenuti didattici certificati disponibili
in rete, di condividere
esperienze e materiali, di inviare e ricevere comunicazioni
ed informazioni puntuali e localizzate.

Obiettivi specifici sono:

o
o
'
o
o
'
o

Ofhire agli allievi della scuola l'opportunità, le risorse e gli strumenti tecnologici per
veicolare al meglio i saperi di indirizzo;
Offrire agli allievi della scuolal'ttilizzo, quanto più intensivo, delle nuove tecnologie
al fine

di raggiungere traguardi positivi;
Offrire ai docenti una valida'palestra'per l'utilizzo delle TIC nella didattica;
Ofhire ai docenti e al personale della scuola I'opportunità, le risorse e gli
strumenti culturali
per la formazione in servizio;
Favorire la crescita professionale dei docenti per migliorare e potenziare
I'offerta formativa e
sostenere I'innovazione didattica;
Favorire la documentazione dell'attività didattica ed educativa, svolta nel
corso del tempo, e
lo scambio di esperienze didattiche;
Facilitare la comunicazione,la ricerca, I'accesso alle informazionie
alle risorse, ai materiali
didattici da parte degli allievi e dei docenti

4.

Contenuti

Per la tealizzazione del progetto è necessario predisporre

n. I (uno) ambiente tecnologico dotato di
n' 24 (ventiquattro) postazioni di lavoro multimediali per alunni collegate in rete, costituite
da pC
case Desktop. Ad esse si aggiungerà una postazione in rete per il docente,
attrezzatadi pC desktop,
e n' I (uno) plotter. Il tutto sarà collegato in rete a uno schermo
led da 65" touch già in funzione.
La nuova aula d'informatica non sarà a priori specializzata per uno
specifico uso curricolare. Sarà
aperta a tutti gli u/tilizzi, a seconda della tipologia di compiti che verranno richiesti.
L'aula dovrà quindi supportare un ampio spettro di esercitazioni: di tipo multimediale
(uso di
strumenti di office automation, uso di strumenti di grafica, produzione e uso
di ipermedia),
informatico (programmazione, progettazione e realizzazione data base, realizzazione
applicazioni
con strumenti OoP e visuali), matematico (foglio elettronico, solver, lavagne di geometria),
6
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esercittvioni con Intemet (navigazione, ricerca, mail, chat,
videoconferenza...), cAD (progettazione

e disegno).

La fomitura richiesta dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche

DESCRIZIONE

:

Quantità

Case PC DESKTOP

Intel

Processore i5-6400 o

AMD equivalente

RAM installata: 4 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM.2133
MHZ
hard disk: 500 GB
Interfaccia di rete: LAN Gigabit Ethernet lo/loo/1000
integrata
Sistema operativo incluso Windows l0 home 64 bit
Numero di porte 2 USB
Numero di porte 2 USB
Numero di porte

2.0
3.0

2
2

VGA

24

I

Tastiera

Mouse

Cuffia

MONITOR

Dimensioni

22

Risoluzione

1920

pollici

x 1080 pixel@60H2

Audio No
Connessioni I x HDMIA/GA

Luminosità

200 cdlm2

Tipologia
Contrasto

LED

24

600:1

Schermo opaco
Case PC DESKTOP

Processore Core i7
Velocità processore 3.6 GHz

RAM

GB
Hard-Disk
8

DDR4 SDRAM

I

1000 GB

Tipo memoria scheda

grafica

DDR5 SDRAM

Dimensioni memoria scheda grafica 2O4g
Tipo di connettività g02_l I_ABGNAC
Tipo wireless 802.11 alblglnlac

7

2.0
Numero di porte USB 3.0
Numero di porte HDMI
Numero di porte USB

fi.

2
3

I

Interfaccia di rete: LAN Gigabit Ethernet l0/100/1000

Tipologia di periferica ottica DVD-writer
Sistema

operativo

Windows l0 Home

Cuffra

MONITOR
Dimensioni

27 pollici

Risoluzione

1920

Audio

x

1080 pixel @

60Hz

Sì

Connessioni

1

I x HDMI,l VGA, I DVI, USB 2.0

250 cdlm2

Tipologia

LED IPS

Schermo

PLOTTER 2 HP DESIGNJET T52O EPRINTER DA 914 MM
Velocità di stampa (qualità normale): 9.1 m/p, Velocità di stampa (qualità
massima):
ll.4 mlp.
Risoluzione massima: 2400

x

1200 DpI, Linguaggi stampante standard,: Hp-GLl2,

I

HP-RTL, PCL 3, Colori di stampa: Nero, Ciano, Magenta, Giallo.
Dimensioni massime di stampa: A0 (841 x l1g9 mm); Margine superiore rillo:
5 mm;
Diametro esterno rullo: 9,9 cm.
Tecnologia di stampa: Getto termico d,inchiostro.

Tipologie di carta: Carta fine, Carta patinata, Modulo continuo e foglio
singolo, Carta
lucida, carta opaca, carta fotografica, cartanormale, carta riciclata, Rotolo.
SOFTWARE DIDATTICO DI RETE

I

Netsupport School Easy school o software con le stesse caratteristiche che permetta
di
utilizzare didatticamente tutti i device degli alunni e orchestrare lezioni
attraverso un
ambiente di apprendimento interconnesso. Specificare versione e tipologi

a dilicenza.

ADDESTRAMENTO ALL' USO DELLE ATTREZZATURE

La fornitura sarà comprensiva di smontaggio strutture esistenti, trasporto, montaggio e
tealizzazione delle opere necessarie alla install azione del laboratorio. per
la predisposizione

dell'offerta e conoscere la condizione locali dei luoghi, l'impresa dovrà effettuare
un sopralluogo
presso la sezione Liceo scientifico e Liceo classico di viale dei Fiori n.
13.
8
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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
realizzataentro sessanta giomi lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto
con l,aggiudicatario.

6.

Importo a base d'asta
L'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all'art. 1 è di
€ 1g.360,66 (€
diciottomilatrecentosessantasei/00), oltre IVA, di cui € 327,87 (€ trecentoventisette/g7),
oltre IVA,
per addestramento all'uso delle attrez zature.
Non sono arnmesse offefte in aumento.

7. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della

documentazione
richiesta per I,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 denomin
azione,
l'indirizzo, 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 - Obiettivo/Azione 10.8.1 - Progetto "Aula di informatica,,,
Codice progetto
10.8.1.81-FESRPON-SI-2018-41 - CIG:
....... CUp: ............
.... _ NON
APRIRE.
Il plico dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e
non
(
le ore
) del eiorno
al
),
di
S
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 l0:00 l2:00.
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 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.
Il plico dovrà contenere al proprio interno, tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa,
sigillata con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la
sicurezza contro
eventuali manomissioni e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna
l,intestazione
del mittente e l'indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture:
Busta A) "Documentazione"
Nel plico A) dovranno essere inseriti, pena l'esclusione, la seguente documentazione:
9

a) Domanda di partecip

K
azione (redatta secondo l' allegato a " Istanza di partecioazione " )

attestante:

l.

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. I'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) contenente: 1) 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) nominativoii del/i legale/i
rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all'art.
67 del D'Lgs. 15912011. 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 2), 3), 4), 5) e 6), 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. l59l2)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 196/2003, al trattamento dei dati per la
presente procedura;

5. di autorizzare la stazione appaltante

ad effettuare le comunicazioni
comma 6, D.lgs. n. 50 del 2016 amezzo pec indicata in dichiarazione;

di cui

a11,art76,

b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 44512000 (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
3.
4.

dei requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati in sede di

iscrizione al Me.Pa.;
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 gl/200g;
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;

5' 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 previste;
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c)

Garanzia prowisoria, di cui all'art.93 del D.Lgs. n. 501201C in virtÌr
del quale:
"L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata,,garanziaprowisoria,,
pari al 2 per 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 I'importo della

garanziaproporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni
oggetto del contratto e al
grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante puo
motivatamente ridurre
I'importo della cauzione sino all'l per cento ovvero incrementarlo
sino al 4 per cento.
Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregatada centrali
di committenza,
I'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima
del 2 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 garanzie di cui al presente
articolo,,.
Inoltre I'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto
del 50 per cento
per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI cEI EN 45000 e della serie IINI
CEI EN ISO/IEC
17000, la certifrcazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie
UNI 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 aggiudicazione,
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 89, comma
1, D.Lgs.
n' 50 del 2016 a firma del proprio legale rappresentante e di quello dell,impresa
ausiliaria.

Busta Bl "Offerta Tecnica"
Nella busta B) dovrà essere inserita la seguente documenta zione

-

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 180 giorni dal termine fissato per
la

presentazione delle offerte.

Busta C) "Offerta Economica"

1l
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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
I'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 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 awerrà sulla base dell'offerta
economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs n.
50 del 20l6,mediante l,assegnazione di
un punteggio massimo di 100 punti secondo i parametri di
seguito indicati:

Qualità 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
ffirti
rispetto alle indicazioni fornite dalla stazione
appaltante

Offerta economica

Max 30

Max 20

TOTALE

Max 100

1) OffeÉa tecnica, punteggio massimo g0/100

Il

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

C(r)

=

In [Wi * Vlry i ì
t2

W

(

dove
c(u)

n

w,
v1a;

i

: indice di valutazione dell,offerta (a);
: ntunero totale dei requisiti;
: punteggio attribuito al requisito (i);
: coefftciente della prestazione dell'offerta

zero e uno;

T

(a) rispetto al requisito (i) variabile tra

sommatoria.

I

coefficienti vlayi sono determinati, per quanto riguarda gli elementi
di natura qualitativa,
attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente
dai singoli commissari.
Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coeffrcienti,
si procede a trasformare la
media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti
i commissari in coefficienti
definitivi, riportando ad uno la media piu alta e proporzionando a tale
media massima le media
prowisorie calcolate.
2) Proposta economica max 20fi00
Per quanto riguarda il prezzo, il coefficiente e attribuito sulla
base della seguente formula:

C; (perAi <=Asoslia) = X * Ai lAsostia
C; (perAi > Asogria) = X +(1,00-X)*[(Ar

- Asogria)/(Ar.*

-A.oerir)]

dove

:
A; :
ci

coeffrciente attribuito al concorrente iesimo
ribasso del concorrente iesimo

A sogria: media aritmetica del ribasso sul prezzo dei concorrenti
A ,n* = ribasso più 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.
L'Amministrazione aggiudicatrice comuni ca - 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 fornitura si obbliga a garantire I'esecuzione del
contratto in stretto rapporto
con l'Istituto scolastico, secondo la tempistica stabilita.

l3

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'applicazione della normativa vigente.

10. Cauzione delinitiva
A garanzia degli impegni contrattuali, l'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. lg57 comma 2 del codice civile, nonché
l'operatività della medesima entro 15 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 garar:zia sarà, pertanto, svincolata
sola
a seguito della piena ed esatta

esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento
dell,aggiudicazione
e la decadenza dell'affidamento.
11. Ipotesi

di cessione. Subappalto

Il contratto non può

essere ceduto, a pena di nullità.

Il subappalto non è 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, 9701g
Scicli (Rg), codice fiscale
900121 00880.

Sulla fattura dovranno essere indicati
codice unico di progetto (cuP
codice IBAN.

il

codice identificativo di gara (CIG .
....), il
....) e le modalità di pagamento comprensive del

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

verranno 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

t4
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9110/2002, in attuazione della direttiva CEE 200085, 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 inogare una penale fino a un massimo del 10%
dell,importo
contrattuale (IVA ESCLUSA).
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 norrne 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. 7456 cc, senza che l'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, l'Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal
contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con l5
giorni di preawiso rispetto alla data di recesso.
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 utilizzatidall'Istituto Scolastico esclusivamente
ai
fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo I'assoluta
risewatezza, 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 saranno di proprietà esclusiva
dell'Istituto Scolastico; l'aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa
espressa attorrzzazione da parte dell' I stituto

S

co lasti

c

o.

17. Obblighi dell'affidatario
Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2}l1,l'aggiudicatario assume
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:
o l'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
corìmesse pubbliche (commal );
t 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);
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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

o

(cuP

l'obbligo

.

.. ...) successivamente

di

comunicato;

comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato, entro 7 giomi 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);
o ogni altro obbligo previsto dalla legge 13612010, 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, Istituto 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 citatalegge.
18. Definizione 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.
Eventuali 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 prowisorio in quanto è
subordinata:
all'assenza di inegolarità 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 provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi
30 gg dalla proposta di
aggiudicazione senza che la Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti
negativi o
sospensivi.
c) Ai sensi dell'art. 32, commi 6, D.lgs. n. 50 del 2076,l'aggiurdicazione
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) L'accesso agli atti di gara è consentito ai sensi dell'art. 53 del
D.lgs. n. 50 del 2ol6,entro 10
(dieci) giomi dalla comunicazione del prowedimento 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
pÀwedimento di
esclusione;

-

per

i

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

concorrenti;

t6

K"

e)

0

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.
La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente
procedimento di
gara, senza alcun diriuo degli offerenti a rimborso spese quant,altro.
o
La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di
cui all,art. 32, comma
9, del D.lgs. n. 50 del 2016.

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 affidamento
di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.lgs. n. 50
del 2016.

Il

21. Responsabile del procedimento
Responsabile del Procedimento è

Vincenzo,

Tel.

rgis008 0Ob@pec.

0932/831962,
istruzione. it

il

Dirigente Scolastico dell'Istituto, dott. Giannone

fax 0932/835247, email: rgisoosoob@istruz ,

pec:

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

documenti:

-

ALLEGATO a) "Istanzadi partecipaziorre,,
ALLEGATO b ) "Dichiarazioni,,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(VincenTo Giannone)

t7

K

* *** *
**

FOND!
TTRUTTURRLI
EUBOPEI

*

t

**

*

UNIONE EUROPEA

K

&ll llhrloc, d.tt,U.tv..td.&lL tk.rE.
ùÈdrento F t. prqr.hh.rrom
MrnlrÈ.o

olr.non. Gffil. Fr t.t*v..( rn m.t.d. dt dtin.
r<olùric., p.r L $rùo. d.t rond tùutu.I p..
I bhnoÈ.
p.rI tnmv.r* dtlut.

20L4-2A§"*
MUR

PER GLI OPERATORI ECONOMICI

ALLEGATO a)',Istanza di partecipazione,'
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola competenze e ambienti
per l'apprendimento.- Obiettivo/Azione 10.8.f - Progetto ',Aula di informatica,', Codice
progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-41 - Procedura di Richiesta di offerta (RdO)
ai sensi
dell'art. 36 comma 2,lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016,n. 50, così come modificato dal Decreto

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, attraverso il Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A., per I'acquisizione della fornitura di (6laboratorio

multimediale".

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il

sottoscritto

il

C.F

...., residente nel comune
.., via

della

n'

.. . ..

di

.....

provincia

.. in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare

ditta

con sede nel comune di ...

. provmcla

vla

codice fiscale ......

fax

)

..

n.

tel ...
e-mail

...... detto piu

avanti anche "Offerente",

CHIEDE DI
essere arìmesso gara

di 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 DPF. 44512000, per le ipotesi
di falsità in atti
e dtchiarazioni mendaci ivi indicate,

o

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA
che f impresa ha le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi:
tipo posizione

INPS

(sede

INAIL

(sede

n. posizione (matricola)

)

)

tipo posizione
18

n. PAT (matricola)

K
CODICE IMPRESA INAIL
provincia

CASSA EDILE
E,

.

che l'impresa è iscritta al registro della Camera
a) numero e data di iscrizione

n. posizione

di Commercio (C.C.I.A.A.), di

b) denominazione

c)

e forma giuridica
indirizzo della sede legale

,

e) durata (se stabilita)
0 nominativo li delli legale/i rappresentante/i
nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative
di cui all'art. 67 delD.Lgs.

llgl2}ll.

In caso di soggetti non tenuti all'iscrizione al Registro delle
Imprese, tale circost anza dovrit
tutiva di certificazione, nella quale
ati ai precedenti punti b), c), d),e) e
in cui l,operatore economico è
si in alcuna delle situazioni ostative di cui
all'art. 67 delD.Lgs. l59l20ll
mici non tenuti all'iscrizione alla ccIA o ad alcun albo
o registro,
ione della copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto
in cui sia
tra i fini isiituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti
all'oggetto della presente procedura.
E,
a

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
ln
Via
tel
ed
alutorrzza

delle comunicazioni al seguente indirizzo di Posta Elettronica
a

l'inoltro

Certificata

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

,lì
Firma

N'B': La domanda di partecipazione

deve essere compilara a stampatello owero dattiloscritta

e
sottoscritta dal legale rappresentante det concorrenle; alla
rlomanda, in alternatìva
all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata,
a pena di esclusione, copio
fotostatica di un documento dì identità, in corso di vatidità, clel/dei sottoscrittore/i;
la domancla
può essere sottoscritta onche da un procuratore del legale
rappresenranfu ed in tal caso va
trasmessa la relotiva procura in originale o copia
conforme all,originale.
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PER GLI OPERATORI ECONOMICI

ALLEGATO b ) "Dichiarazioni"
Programma Operativo Nazionate 2014IT05M2OP001 '6Per la scuola competeilze e ambienti
per l'apprendimento.- Obiettivo/Azione 10.8.1 - Progetto "Aula di informatica',, Codice
progetto 10.8.1.81-FESRPON-SI-2018-41 - Procedura di Richiesta di offerta (RdO) ai sensi
dell'art.36 comma 2rlett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, attraverso il Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A., per I'acquisizione della fornitura di ,.Laboratorio
multimediale".

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46tr'

Il

sottoscritto

, nato a

CF

della

il

...., residente nel comune
, vla

di

....

provincia

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

difta

provincia

con sede nel comune di ... ...

codice fiscale n.

..

... via

codice Ditta

n

partita I.V.A.

iscritta al Registro delle Imprese di

PAT

47

INAIL

aln

....., Posizioni Assicurative Territoriali -

n.

n

,g

.. ... e Matricola aziendale INPS n.

tel

p.e.c

capitale sociale Euro

(

),di

seguito

denominata "Impresa",

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R.

consapevole della responsabilità e delle
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 più conispondenti a verità e
44512OOO

conseguenze

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 RESPONSABILITA

20

di partecipare alla gara in oggetto come impresa singola;
che la ditta non si trova nelle cause
n. 50 del 2016 e, in particolare:
I

K

di esclusione sotto riportate previste dall'art. g0 del d. lgs.

che non ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale

di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articol o 444 del
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale
ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predett o art. 416-àls
ovvero
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 1973,n.43 e dall'art.260 deld.lgs.3
aprile
2006, n' 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizz
azionecriminale,
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/84lIGAI
del Consiglio;
b) delitti' consumati o tentati, di cui agli articoli3l7,3l8, 3lg,3l9-ter,3l9-quater,320,
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. I della convenzione relativa alla tutela degli
interessi finanziari
delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo,
anche internazionale, e
di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle
attività
terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice
penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo,
quali definiti all,art. I 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 amministra zione;
owero

che
(1)

ir.

;

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
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
(2)

2t

stato depenalizzato owero per le quali è intervenuta la riabilitazione owero quando
il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna owero in caso di revoca della condanna
medesima.
2.

I'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 deldecreto legislativo 6 settembre 21ll,
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, commi2 e3, del

decreto legislativo

6

settembre 2017,

n. l5g, con riferimento rispettivamente alle

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

J

a

di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma4, d.lgs. n. 50 del 2}ll,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 2ol6,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;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquid azione 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
afflrdabilità. 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
proprio
di
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 del 2016, non diversamente
risolvibile;

e)

che non sussiste una distorsione della concorrenzaai
sensi

dell'art. g0, 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,lettera
c), del decreto legislativo 8 giugno 2ool, n. 231, o ad altra sanzione che comporta
il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui
all'articolo l4 del decreto legislativo 9 aprile 200g, n. gl;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'osservatorio
dell,ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documenta zione ai fini
del rilascio
dell' attestazione di qualifi ca zione;
22
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h)

che: (barrare

fi

il quadratino

non è stato violato

il

che interessa)

divieto

di

K

intestazione fiduciaria posto all,art.

19.3.1990 n. 55

17

della L.

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;

r) di

essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili e
precisamente: (baruare il quadratino che interessa)
tr (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, owero per le ditte che
occupano da
15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni
dopo il 1g.01.2000), che
l'impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria
di cui alla Legge

68n999;

oppure
(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
1g.01.2000), che l,impresa
ha ottemperato alle norme di cui all'art. 17 Legge 68/1999 e che
tale situazione di
ottemperanza puo essere certificata dal competente
Ufficio Provinciale di:
. Comune di ..............
... Via
n
CAP
tel. ..
Fax

n

l) (barrare il quadratino che interessa)
Edi 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. 152/1991,
convertito, con modificazioni,
dalla L. n.203/199t;

lpur

essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.
317 e 62g delcodice 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 giudi ziaria,salvo
che ricorrano i casi
previsti dall'articolo 4, primo comma, della L. 24.ll.l9gl,
n. 6g9;

m)

ftarrare il quadratino che interessa)
n di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 delCodice
civile con alcun soggetto e di aver formulato l,offerta autonomamente
owero

n

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 I'offerta
autonomamente;
oyvero

23

tr

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 I'offerta
autonomamente;

5

ai sensi dell'art' 53, comma l6-ter, del d.lgs. 165 del
2ool, 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

in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale
necessari per la corretta
esecuzione della fomitura in oggetto di cui all'art.
26, comma l, lettera o), punto 2), del
decreto legislativo 9 aprile 200g,n. gl;
essere

7. di

essere iscritta

nel registro deile Imprese
come di seguito specificato:

della

Camera

di

Commercio di

numero d'iscrizione:
data d'iscrizione;
oggetto della attività:
forma giuridica (apporre una X accanto alla
circostanza che interessa):
o ditta individuale

o 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
socio unico persona fisica o il socio di maggioranza
in caso di società
con meno di quattro soci (in caso di società costituita
da 2 (due) soli soci, ciascuno
detentore del 50% del Copitale sociale, I'obbligo
della dichiarazione incombe su entrombi i
soci) se trattasi di società di capitale, cooperative
e loro consorzi, consorzi tra imprese
artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se trattasi
di società in nome collettivo,. tutti i soci
accomandatari se trattasi di società in accomandita
semplice; coloro che rappresentano
stabilmente la ditta se trattasi di società di cui
all'art. zsoo aet codice civile);
rappresentanza'

8

il

di non partecipare alla gara in piu di un raggruppamento
temporaneo

ovvero

partecipare singolarmente e quale componente
di un raggruppamento temporaneo;
9

di non partecipare alla garu,nel caso di awalimento
prestato ad altro concorrente;

10.

di

essere

in

possesso

iscrizione al Me.pa.;

di non

dei requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati
in sede di

24
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1l

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

81/2008;

12.

l3

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 lettera
di invito e di accettare in particolare le

penalità previste;
14.

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, owero decida di non
procedere all'affidamento del servizio o
alla stipulazione del contratto, anche dopo
l' aggiudica zione definitiva;

15

che l'Impresa, ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010
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
contrattuare;
16.

17.

di

essere a conoscelza che l'Amministrazione
si riserva
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità
delle

di

essere consapevole che, qualora fosse
presente dichiarazione, questa Impresa

il

diritto di procedere d,uffrcio
dichiarazioni

a

accertatalanon veridicità del contenuto della

verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica

per la quale è rilasciata, o' se risultata aggiudicataria,
decadrà dalla aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata,
e l'Amministrazione avrà la facoltà di
escutere la cauzione 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.;
18

di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nella
legge 13 agosto 2olo,n. 136, per
quanto concerne i pagamenti ed i relativi ade pimenti
a seguito di aggiudic azione;

t9.

di assentire' ai sensi del d.lgs' n. 196 del 2003, 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

dichiarazione viene resa;

25

quale

la

presente

K

di impegnarsi, in

20.

caso di aggildicazione, 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 I l,
della legge l9'03'1990, n. 55, con salvezza dell'applicazione
da parte dell,Amministrazione
di quanto previsto dal comma 16 di detto articolo;

21.

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

22

di non aver costituito associazione in partecipazione ai
sensi dell,art. 4g, comma g, del d.lgs.
n. 50 del 2016;

23.

di

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

,lì

Il

Dichiarante ....

a stampatello owero dattiloscritta e sottoscritta
domanda, in alternativa oll,autenticazione della
clusione, copia fotostatìca di un documento di
la domanda può essere sottoscritta anche cla
un procuratore del legale rappresentante ed in tat coso
va trasmessa la relativa procura in
originale o copia conforme all'originale.

26
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