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TERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: Determina dirigcnzirte per I'rcquisizione dclla fornitura di *pC portrtili.,
procedur* di Richiests di olferta (Rdo) ei sensi dell'arr. 35 commr 2, lctt. r)
del D.Lgs. l8 aprile 2016, n. s0, cosl come noditicato dat Decreto Legislrtivo 19
aprile 2017, n, 56, attraverso il Mercato elcttronico delln pubblica
amminislrazione (Mc.Pa.) di Consip s.p,A,

IL DIRIGENTE SCOLA§TICO
' Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concemente I'amministrazionc del patrimonio e la
Conubilità Gencrale dello srato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii,;
'Viste la legge 7 agosto 1990. n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di dirino di accesso ai documenti amministativi.' e ss.mm.ii.;
' visro il Decrero del Presidenre della Repubblica g marzo 1999, n. 275. concemenre il
Regolamento recante norme in materia di aulonomia delle lstituzioni Scolasriche. ai sensi della
legge I 5 marm 1997" n. 59;

' vista la legge 15 marzr: 1997 n. 59. concemente "Delega al covemo per il conferimento di
funzioni e compili alie rcgioni ed enti locali. per la rifonna della Pubblica Amministrazione e per la
semplifi cazione amministrativa', :

'Visto il Decreto Legislativo l0 marzo 2001, n. 165 rccante "Norme generali sull'ordinamenro del
lavoro alle dipcndenze della Amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
'Visto il Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50, "Codice dei conrrani pubblici di lavori, servizi e
fomiturc";

'Visto il Decreto Legislativo l9 aprile 2017, n.56, recante "Disposizioni inregrative e corrctrive del
Decrcto Legislarivo I 8 aprilc 2016, n. 50";
' vistr la L.R. Sicilia 12 luglio 20 t I, n. 12 - come rnodificata dall'arr. 24 della L.R. sicilia 17
maggio 2016, n' 8 - che ha recepito nella Regione §icilia in questione il Decreto Legislarivo lg
aprile 2016, n. 50 e le relative modifiche ed inregrazioni;

'Visto il "Regolamcnlo di esecuzione del Codice dei Conrrali Pubblici (D.p.R. 5 onobre 2010. n.
207):

' Visro il Decreto lnterministeriale 28 agosto 2018. n. 129, conccmente ..Regolamento recante
Istruzioni Gencrali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolasiiche"t
' Visto il Decrelo Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 20lg n. 7753. concernenre
"lstruzioni generali sulla gestionc amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statsli di
ogni ordine e grado operanti nel tenitorio della Regione siciliana";
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. Visto l'art.36. comma 2. lett. a) e l'art.95 del Decreto Legislativo l8 aprile 2016. n.50. "Codice

dei contratti pubblici di lavori, servizi e f-ornittrre", così come moditìcato dal Decreto Legislativo l9
aprile 201 7, n. 56;
. Tenuto conto delle lunzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1,

comma 78. della legge n. 107 del 2015 e dagli a(icoli 3 e 44 deì succitato D.l. 12912018
. Visto il "Regolamento di istituto per l'acquisizione di lavori. servizi e fomiture di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Decreto legislativo I8 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii."
approvato dal Consiglio d'lstituto con delibera n. 18 del 2610412019;
. Visto il vigente Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
. Visto il Programma Annuale e. f.2020 approvato con delibera det Consiglio d'lstituto n. 58 del
t8/12/2019:.
. Vista la delibera del Consiglio d'lstituto n. 44 del 0210912019. concemente Criteri e limiti per lo

svolgimento. da parte del Dirigente scolastico. dell'attir ità negoziale":
. Rilevata l'esigenza di indire. in relazione all'importo fìnanziario. Ia procedura per l'acquisizione
della fornitura di cui al['oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del Decreto Legislativo l8
aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo l9 aprile 2017,n.56;
. Considerato che la fomitura 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 2012. n.52, convertito. con modificazioni dalla Legge 6 lugtio 2012, n.94, recente

disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della Legge 24 dicembre 2012, n.

228, rccanle disposizioni per Ia formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2013), e della Legge 28 dicembre 2015, n.208, recante disposizioni per [a formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)l
. Considerata la possibilità di procedere ad un acquisto Richiesta di offerta (RdO), con la quale
l'Amministrazione richiede. ai lomitori selezionati. offerte personalizzate sulla base delle proprie
specifiche esigenze:
. 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 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3,

recante "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per I'affidamento di
appalti e concessioni";
. Dato atto di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 otrobre 2016 - Linee Cuida n. 4,

di attuazione del Decreto Legislativo l8 aprile 2016. n. 50, recante "Procedure per I'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
. Ritenuto che il Dott. Giannone Vincenzo, Dirigente Scolastico dell'lstituzione Scolastica. risulta
pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per I'affidamento in oggetto, in quanto soddisla i

requisiti richiesti dall'art. 31. comma l. del Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n.50. avendo un

livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in
questione:

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce pane integrante del presente decreto,

DECRETA
Art. I Oggetto

E indetta la procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del

Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n.50, così come modificato dal Decreto Legislativo l9 aprile
2017 , n. 56, per l'affidamento della fomitura di "PC portatili".
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Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno tutti quelli presenti sul Me.Pa, abilitati
per il Bando e con sede in provincia di Ragusa.

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio prescelto per l'aggiudicazione del servizio di cui all'articolo I è quello della Offerta
economicamente piir vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del Decreto Legislativo 18

aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di
invito.

Art. 3 Importo
L'importo a base di gara per Ia realizzazione della fornitura di cui all'art. I è di € 11.100,00 (€

undicimilacento/00). oltre IVA. Non sono ammesse of ferte in aumento.

Art. 3 Tempi di esecuzione

La fomitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 (sessanta) giomi lavorativi decorrenti dalla
stipula del contratto con l'aggiudicatario.

Art. 4 Approvazione atti allegati
Si approva la lettera di invito. che fa parte integrante del presente provvedimenlo.

Art.5 Responsabile [.lnico del Procedimento
Ai sensi dell'art.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,
Dirigente Scolastico dell'lstituto di lstruzione Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg).

La procedura e ulteriori dettagli saranno fomiti agli operatori economici nella lettera di invito, che
fa parte integrante del presente prowedimento.

Art. 6 Pubblicazione
La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell'lstituto agli indirizzi:
http://www. istitutocataudella. itldetermirle dirigenziali.html

//www. istitutocataudella.it,òandi. htrnl

http://www.istitutocataudella.it/ammini strazione trasparente.html
IL DI CENTE TICO
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Prot. n. Scicli,......
Spett. Ditta

Inviata via p,e.c.

OGGETTO: Procedura di Richiesta di offerta (RdO) ai sensi dell'art.36 comma 2, lett. a) del
D.Lgs. l8 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo l9
aprile 2017, n. 56, attraverso il Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A., per I'acquisizione della fornitura di
"PC portatili".
CIG

IL DIRJGENTE SCOLASTICO
Si intende affidare mediante procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell'art.36,

comma 2lett. a), del Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e della Determina del Dirigente Scolastico dell'lstituto di
istruzione Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg) prot. n. ............... del ... . . . . . . . . . . . . .. . . ... per

la fomitura di "PC portatili".
La fomitura dovrà essere realizzala secondo le modalità e le specifiche definite nell'allegata

lettera di invito.

Codesta impresa. ove interessata. è invitata a presentare la propria migliore offe(a tecnico
economica per la realizzazione dell'attività in oggetto entro e non oltre le ore ................... del
giomo ............ ........ .... 2020.

Le offerte tecniche - economiche o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a

partecipare alla procedura, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo: Istituto di Istruzione
Superiore "Q. Cataudella", Viale dei Fiori n. 13, cap . 97018, Scicli (RO).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Vincenzo Giannone)

4

(



LETTERA DI INVITO

Procedura di Richiesta di offerta (Rdo) ai sensi dell'art.36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. l8
aprile 2016, n. 50, cosi 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 "PC portatili".
CIG

1 Premessa

Con la presente leltera codesta spettabile ditta a presentare alla scrivente Istituzione Scolastica
un'offerta che consenta di esperire procedura di acquisizione della fomitura di "PC portatili",
mediante affidamento ai sensi dell'art. 36. comma 2. lett a) del Decreto Legislativo l8 aprile 2016.
n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017,n.56.

2. Contenuti
La fomitura richiesta dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche minimi o equivalenti:

DESCRIZIONE

La fomitura sarà comprensiva di trasporto e montaggio.

3. 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 fomitura richiesta dovrà essere

rcalizzala entro sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con I'aggiudicatario.
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Notebook con i seguenti elementi/caratteristiche minimi o equivalenti:

Processore Intel@ CorerM 15-l035Gl (l GHz - 6 MB L2)

Disco SSD:256 GB

RAM: l6GB - DDR4

Display 15.6" Full HD

Hdmi /Wifi /Bluetooth,/ Webcam HD/ Porta Ethemer

Scheda grafica: Condivisa

Windows l0 pro 64 bit educationals

4 porte USB

Finitura opaca

Mouse wireless

Borsa porta computer
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4. Importo a base d'asta
L'importo a base di gara per la realizzazione della fomitura di cui all'art. 2 è di € 11.100,00 (€
undicimilacento/00), oltre IVA. Non sono ammesse offerte in aumento.

5. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta
per I'ammissione alla procedura

L'offerta tecnica. l'offerta economica e Ia relativa documentazione. redatte in lingua itaÌiana
devono essere contenute. a pena di esclusione. in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i
Iembi di chiusura, sigillato con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire

la sicurezza contro eventuali manomissioni. Il plico deve indicare all'estemo la denominazione,
l'indirizzo, il numero di telefono, fax e pec del proponente e la dicitura: ..Offerta Fornitura PC
portatili", CIG NON APRIRE.

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

non oltre le ore .,........ (.,....,,..............,) del gtorno al seguente

indirizzo: Istituto di IstruzioUq Superiore "Q. Cataudella", Viale dei Fiori n. 13 . cap . 97018.

Scicli (RG).

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale. a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento. o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero
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: giomate non festive, ore l0:00, l2:00.

L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità dell'lstituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi

motivo il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di
destinazione. Il plico peruenuto oltre il suddetto temine perentorio di scadenza, anche per causa

non imputabile all'operatore economico, compofia l'esclusione dalla gara. Farà fede
esclusivamente il protocollo in entrata dell'Istituto Scolastico. Pertanto, I'lstituto 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 controfimlata su tutti i lembi di chiusura. recante ciascuna I'intestazione
del mittente e l'indicazione del contenuto secondo Ie seguenti diciture:

Busta A " Documenlazione '

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

a) Domanda di partecipazione (redatta secondo I 'allesato a Istanza di lec i tone
qttestante:

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. l'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.l.A.A.) contenente: 1) numero e data di
iscrizione al Registro delle Imprese,2) denominazione e forma giuridica, 3) indirizzo
della sede tegale,4) oggetto sociale, 5) durata, se stabilita, 6) nominativo/i del/i legale/i
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rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all'art.
67 del D.Lgs. 159l20ll.ln 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 fomiti 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. l59l20ll.ln 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 detlo 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 a mezzo pec indicata in dichiarazione;

b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 44512000 (redatta secondo I'allegato b
' Dichiarazioni " . successivamente verificabile. sottoscritta dal legale rappresentante

del concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità,
attestante:

l. di non trovarsi in alcuna siluazione 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
iscrizione al Me.Pa.;

3. di osservare le norme tutte detlate in materia di sicurez"a 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/2008;

4. 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;
5. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi

all'osservanza di tutte Ie disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente

lettera di invito e di accettare. in particolare. le penalità previsre:

c) Garanzia provvisoria, di cui all"art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. in virtù del quale:
"L'offerta è coredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria"
pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito. sotto lorma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della
garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al
grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre
l'importo della cauzione sino all'l per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento.
Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da 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
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raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), è lacoltà
della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo".
Inoltre l'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 IJNI CEI EN 45000 e della serie L]NI CEI EN ISO/IEC
17000, la cefiificazione 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 fìdeiussoria per l'esecuzione del contratto,
nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, di cui all'art. 103

del D.lgs. n. 50 del 2016, qualora I'offerente risultasse affidatario.

e) Nell'ipotesi in cui il concorrente intenda awalersi dell'istituto dell'awalimento. a pena

di esclusione, dovrà rendere Ie dichiarazioni previste dall'articoto 89, comma I, D.Lgs.
n. 50 del 2016 a frnna del proprio legale rappresentante e di quello dell'impresa
ausiliaria.

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

- n. I copia originale dell'oflèrta tecnica descrittiva anche della struttura det gruppo di lavoro,
debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente e

sottoscritta all'ultima pagina, pena I'esclusione. con firma per esteso e leggibile.
L'offerta tecnica (max l0 cartelle di formato A4) dovrà descrivere dettagliatamente i conrenuti

della fornitura offerta, compresa la quantità, e Ia struttura del gruppo di lavoro.
Non sono iìmmesse offerte parziali e condizionate, né contenere alcun riferimento all'offerta

economica.

L'offerta tecnica vincolerà l'aggiudicatario per 180 giomi dal termine fissato per la
presentazione delle offerte.

Busta C\ " O.lferta Economica"

L'offerta economica, in regola con la legge sul bollo, deve contenere, chiaramente indicato in
cifre e lettere, il prezzo offerto per l'espletamento della fomitura (lVA ESCLUSA).

L'offerta economica deve aÌtresì contenere:

- l'indicazione espressa della validità dell'oflerra stessa, non inferiore a 120 giomi e

I'espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino aÌla data in cui I'lstituto Scolastico
sarà addivenuto alla stipula del contratto;

- i costi per la sicurezza aziendale ai sensi dell'art. 95, comma t0, del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- la dichiarazione di aver giudicato rl prezzo a base d'asta e quello offerto pienamente

remunerativi e tali da consentire l'olferta 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 .
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6. Criteri di aggiudicazione
L'esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione giudicatrice.
Apertura offerte: prima seduta pubblica presso I'Ufficio Segreteria alle ore ...... del giorno

2020; la data di prosecuzione delle eventuali sedute pubbliche successive alla prima
venà pubblicata di volta in volta all'albo pretorio dell'lstituzione scolastica all'indirizzo
http://www.istitutocataudella.itlbandi.html; qualora non si addivenga all'aggiudicazione nella prima
seduta, la data della seduta pubblica per I'aggiudicazione dell'appalto, presso la medesima sede,

sarà pubblicata sul suddetto sito intemet con 3 (tre) giomi di anticipo sulla data della seduta stessa.

N.B. Le offerte "particolarmente" basse saranno sottoposte a verifica ai sensi dell'art.97 del
D.Lsg. 50/2016.

L'aggiud icazione dei servizi avverrà sulla base dell'offerta economicamente piu vantaggiosa.
secondo quanto disciplinato dall'articolo 95, comma J. del Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50
e successive modifiche e integrazioni, mediante l'assegnazione di un punteggio massimo di 100
punti secondo i parametri di seguito indicati:

1) Offerta tecnica, punteggio massimo 80/100

ll calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato mediante I'utilizzo della
seguente formula:

C(,1

dove

C("1

n

wi

= !n [Wi * V1,yi I

: indice di valutazione delt'offerta (a);

= numero totale dei requisiti;
= punteggio attribuito al requisito (i);

()

REQUISITO PUNTEGGIO

Qual ità de I l' offe rt o te c n i c a

a) Coerenza, adeguatezza e qualità della proposta
rispetlo alle esigenze manifestate

dall 'Amministrazione
Mttr 50

Mar 30

Offerta economica Max 20

TOTALE Max 100

Vt\
t/ \

b) Elementi migliorativi ed innovativi al lìne tli
garantire la migliore qualitù dei servizi ollerti
rispetto alle indicazioni .fttrnite dalla stazione

appaltonte

I

I
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2) Offerta economica max 201100

Per quanto riguarda 1l prezzo, il coefficiente è attribuito sulla base della seguente formula:
Ci = Pi /Po
dove

ci = coefficiente attribuito al concomente iesimo
P;: prezzo più basso per ogni pC tra le offerle pervenute
Po = prezzo offerto dal concorrente per ogni pC

7. Condizioni contrattuali

Il punteggio finale valevole ai fini dell'aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei
punteggi rispettivamente ottenuti crall --.,-rta [ev,rca e dall'of1èrta economica.

Qualora ricorra caso de 'attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più offerte si
procederà al so(eggio.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni pitr ampia racortà di non procedere ala
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 \,engano ritenute appropriate le offerteperuenute L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione anche in p.esenza di una sola offerta
ritenuta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente.

Nessun compenso o rimborso spese sarà conisposto per gri eraborati che perverranno per lapartecipazione alla gara e che, comunque, saranno trattenuti dal Ministero dell,rstruzione,
dell'U niversità e della Ricerca.

L'affidatario della fomitura si ohhli' r a garnnlire I'esecuzione del contratto in slrefl. rapporto
con l'lstituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita.

L'affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la
regolamentazione degli obblighi tra re parti per |adempimento de a prestazione, nonché gli
obblighi derivanti dall'applicazione <jella nomativa vigente.

8. Cauzione definitiva
A garanzia degli impegni contrattuali, l'aggiudicatario presta la cauzione pari ar r0oÀ

dell'importo contrattuale all'atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria,
assicurativa o bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui a 'art. r03 del D.Lgs n. 50 del 2016.

10

V1a1; = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra
zero e uno;

I : sommatoria.

I coefficienti Vtu)i 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 coefficienti, 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 mer ll tt altrr proporziouando a tale media rÌrlr,rrrirr,r le media
prowisorìe calcolate.
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La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata. previa

verifica ed accettazione da parte dell'lstituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di polizza
fideiussoria, [a 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

l'operatività della medesima entro l5 gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Dovrà, inoltre, avere elficacia per tutta la durata del contratto e successivamente alla scadenza 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.
La mancata costiluzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione

e Ìa decadenza dell'affidamento.

9. Ipotesi di cessione. Subappalto
ll contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto non è ammesso

10. Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo avrà luogo al termine della lornitura e dopo collaudo della

stessa.

ll pagamento sarà elfettuato 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 lattura dovranno essere indicati il codice identificativo di gara (ClG) 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 verranno pubblicate nei modi di legge,

I'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato.

L'affidatario non potrà pretendere interessi per I'eventuale ritardo del pagamento dovuto,

qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario aulorizzato, sarà corrisposto a

completamento dell'attività.
Cli 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.

1l
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I l. Penali e risarcimento danni
ln caso di ritardato o parziale adempimento del contratto. l'lstituto Scolastico. in relazione alla

gravità dell'inadempimenlo. potrà irrogare una penale fino a un massimo del l0% dell'importo
contratluale (lVA ESCLUSA).

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

I2. Risoluzione e recesso

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

L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contrano, costituisce condizione
risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc, senza che l'inadempiente abbia nulta a pretendere, e

fatta salva I'esecuzione in danno.

E' fatto salvo. altresi. il risarcimento di ogni maggior danno subilo dall'lstituto Scolastico.

In ogni caso. l'lstituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal

contratto. senza necessità di f'omire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con l5
giomi di preavviso rispetto alla data di recesso.

13. 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, sararuro utilizzati dall'lstituto Scolastico esclusivamente ai

fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo I'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.

14. Proprietà dei prodotti e servizi forniti
Tutti gli elaborati prodotti durante l'esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva

dell'lstituto Scolastico: I'aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotri. previa
espressa autorizzazione da pane dell' Istituto Scolastico.

15. Obblighi dell'affidatario
Ai sensi dell'art. 3. comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, I'aggiudicatario assume

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in parricolare:
. 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
commesse pubbliche (commal ):

r 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, I'obbligo di
effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale (comma I )l

o l'obbligo di riportare. in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento
all'incarico. il codice identificativo di gara (CIG);

. I'obbligo di comunicare all'lstituto Scolastico gli estremi identifìcativi 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
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fiscale delÌe persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni
eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);

. ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010. non specificato nel precedente elenco.
Ai sensi del medesimo aft.3. comma 9 bis della citata legge" il rapporto contrattuale si

intenderà risolto qualora 1'aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del
conto corrente all'uopo indicato all'lstituto Scolastico.

Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in
violazione degti 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.

16. 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 giomi.
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il

prestatore e I'lstituto Scolastico. saranno demandate al giudice ordinario. ll foro competente è

quello di Ragusa.

17. Disposizioni finali
a) L'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata:
- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara;

- all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da pafie del R.U.P. ai sensi della
successiva Iettera b).

b) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi degli afi.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 2016, 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) L'accesso agli atti di gara è consentito ai sensi dell'art. 53 det D.lgs. n. 50 del 2016. entro l0
(dieci) giomi dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

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

- per i conconenti ammessi e la cui oflerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo

l'approvazione dell'aggiudicazione prowisoria 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 offefte anomale.

e) 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.

f) La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui all'art. 32, comma
9, del D.lgs. n. 50 del 2016.
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18. Rinvio
Per quanto non espressamente conlemplato nella presente lettera di invio si la espresso

rinvio a quanto previsto dalÌa vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento
di contratti pubblici. con pa(icolare riferimento al D.tgs. n. 50 del 2016.

19. Responsabile del procedimento
ll Responsabile del Procedimento e il Dirigente Scolastico dell'lstituto, dott. Giannone

Vincenzo, Tel. 0932/831962, fax 09321835247, email: reis00800b struzione.it- Pec:

rqis00800bdt .lstruzlone. rt

20. Allegati
Sono allegati alla presente lettera di invito e ne fanno parte integrante e sostanziale, i seguenti
documenti:
- ALLEGATO a) "lstanza di partecipazione"
- ALLEGATO b) "Dichiarazioni"
- ALLEGATO c) "Comunicazione conto dedicato"

IL DIRICENTE SCOLASTICO
(Vincenzo Giannone)

t4
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PER GLI OPERATORI ECONOMICI

ALLEGATO a) "Istanza di partecipazione"

Procedura di Richiesta di offerta (Rdo) ai sensi dell'art. -36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. lg
aprilc 2016, n.50, cosi come modificato dal Dccrcto Legislativo l9 aprile 2017, n.56,
attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.pa.) di consip S.p.A.,
per l'acquisizione della fornitura di "PC portatili".
CIG:.............

Il sottoscritto ... . , nato a ... il
C.F

........., via

della diua

con sede nel comune di ...

codice tìscale ...

... provlncla ..

partita I.V.A. ,

...........p.e.c.

residente nel comune di .. provincia

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

Vta n

tel

fax .................. e-mail

avanti anche " Offe re nte ",

deno piu

CHIEDE DI
essere ammesso gara di cui all'oggeuo come impresa singola

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

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

INPS (sede )

tipo posizione n. posizione (matricola)

INAIL (sede

tipo posizione n. PAT (matricola)

CODICE IMPRESA INAIL
provrncra n. posrzrone

E

l5

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
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. 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)
l) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i

nonche di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cuì aÌl'art. 67 del D.Lgs. 159/201 l.

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 fomiti gli elementi individuati ai precedenti punti b), c), d), e) e
f), con I'indicazione dell'AIbo o diverso registro in cui l'operatore economico è
eventualmente iscritto. nonche di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui
all'arr.67 del D.Lgs. 159/201 l.
In caso di operatori economici non tenuti all'iscrizionè alla CCIA o ad alcun albo o registro,
è sufficiente la presentazione della copia dell'atto costitutivo eio 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 Ia gara in oggetto, eleggo domicilio

a

a

I t.Ì Via . tel

delle comunicazioni al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata

aulorizzo I'Amministrazione al lrattamento dei dati

connessi all'espletamento della procedura di gara.

personali per usi esclusivamente

lì

Firma

N.B.: La domonda di partecipax,ione deve essere compilata a stampalello owero dalliloscritlo e

sottoscritta dal legale rappresentanle del concorrenle; alla domando, in alternotiva
all'autenticazione dello soltoscrizione, deve essere allegata, o pena di esclusione, copio

fotostatica di un tlocumento di idenlilà, in corso di valklità, del/dei soltoscrittore/i; lo domando
può essere sottoscritlo anche da un procuratore del legole rappresentante ed in lal coso va

trdsmessa la relativa procura in originole o copia conforme all'originale.

16

E,

, ed autorizza I'inoltro



PER GLI OPERATORI ECONOMICI

ALLEGATO b ) "Dichiarazioni"

Procedura di Richiesta di offerta (Rdo) ai sensi dell'art.36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. l8
aprile 2016, n. 50, cosi 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 "PC portatili".
CIG:.............

DICHIARAZIONE RILASCIAT A AI SENSI DEGLI ARTT.46 E 47
DEL D.P.R. 445t2000

Il sottoscritto ... . . . . .

c.F. ....................

detla ditta

con sede nel comune di ...

codice fiscale n. ..........

iscritta al Registro delle Imprese di

codice Ditta INAIL n.

., nato a ......

... vla ..

..............p.e.c

partita I.V.A

al n........................, e

Posizioni Assicurative Territoriali -

........., via n.

residente nel comune di provinc ia

in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare

provrncra ... . n.....

tel .. fax ..... . e-mail

capitale sociale Euro ........... ...... (........... ...).di seguito

denominata "Impresa",

- 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 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 e rilasciata;
- ai fini della partecipazione alla presente gara,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

di partecipare alla gara in oggetto come impresa singola;

che la ditta non si trova nelle cause di esclusione sotro 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 condanna 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:

l7
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P.A.T. n. e Matricola aziendale INPS n. .................
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a) detilti, consumati o tentati, di cui agli articoti 416 e 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-ais 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. 291-qualer del d.P.R. 23 gennaio 1973, 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 2008/841/CAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati. di cui agli articoli 317.318,319, 319-ter, 3\9-quarer, 320,
321, 322. 322-bis, 346-bi'. 353. 353-Ar.r. 354. i55 e 356 del codice penale nonché
all'art. 2635 del codice civilel

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 intemazionale. e

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

e) detitti di cui agti articoli 648-ars, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti a 'art. I del
d.lgs. 22 giugno 2007, n. I 09;

t) 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 delino da cui derivi, quale pena accessoria, I'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;

ot't'cro

che

incorso in condame, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto inevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell,a11.
444 c.p.p., e precisamente:

(2)

e che l'impresa ha dimostrato una completa ed elfettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata, come risulta dalla documentazione alle ata

è

p

2

(t) Indicare nome e cognome del soggetto
t2) vanno indicate tufle le corulanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetro ahbia
bene.ficiato tlellu non men:ione. N'on è nece.ssario indic,ure le condunne quando il reato è

.;lato depenalizzuto o\'rero per le quuli è inrerwnuto la riabilitazione owero quando il reato è
slato dichioralo estinto dopo la condanna ovvcro in caso di revoca della condanna mejesimo.

I ' insussi stenza, ai sensi dell'art. 80, comma 2, d. lgs. n. 50 del 2016, delle cause di decadenza,
di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 201l,
n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4. deÌ medesimo
decreto. Resta lermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del
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decreto legislativo 6 settembre 2011. 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 delte imposte e tasse o i
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono
stabiliti;

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 201 6, e in particolare:
a/ di non aver contmesso gravi infiazioni debitamente accertale alle norme in materia di

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

ò) 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 I l0 del
d. lgs. n. 50 det 2016;

c/ di non aver commesso gravi illeciti professionaìi, 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
flomire, anche per negligenza. informazioni false o iuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni
dovute ai fìni del conetto sr,olgimento della procedura di selezione:

d) che la parlecipazione 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 concorrenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e),
del d. lgs. n. 50 del 2016;

l) di non essere slato soggetlo alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
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 provvedimenti inter<littivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rìlascio
dell'attestazione di qualifi cazione:

h) che'. (burrura il quudrutino ( he intcressd)

I non è stato violato
19.3.1990 n. 55

il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. l7 della L.

ovvero

l9
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I che. nel caso di avvenura violazione del divieto di intestazione fìduciaria posto
dall'an. l7 della L. 19.3.1990 n.55. è rrascorso piir di un anno dal definirivo
accertamento della condotta e, in ogni caso. la violazione medesima è stata rimossal

r/ di essere in regola con [e norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e
precisamente: (barare il quadratino che interessa)
r (per le ditte che occupano meno di l5 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da
l5 a 35 dipendenti e che non hanno elfettuato nuove assunzioni dopo il 1g.01.2000), che
l'impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge
68il999l'

oppure
- (per le dine che occupano piir 35 dipendenti e per Ie ditte che occupano da 15 a 35
dipendenti e che abbiano ef'Èttuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che I'impresa
ha otremperato alle norme di cui all'art. l7 Legge 6811999 e che tale situazione di
ottemperanza può essere certificata dal competente ufficio provinciale di:

Comune di ... .. Via ............................ n
cAP...... ........ Fax ..........

5

l) (barrare il quadratino che interessa)

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

[pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli arrr.317 e 629 del codice penale
aggravari ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991. converrito. con modificazioni. dalla L.
n. 203/ I 991 , ne hanno denunciato i fani all'autorità giudiziaria. salvo che ricorrano i casi
previsti dall'articolo 4. primo comma. della L. 24.1 1.1981, n. 6g9l

m) (barrare il quadratino che inleressa)
r 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
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 l'offerta autonomamente;

ovvero
r-] di essere a conoscenza della partecipazione 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 autonomamenrel

ai sensi dell'art. 53. comma l6-rcr'. del d.lgs. 165 deÌ 2001. 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;
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6 di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta

esecuzione della fomitura in oggetto di cui all'art. 26. comma 1. lettera a). punto 2), del

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:

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

o ditta individuale

o società in nome collettivo

o società in accomandita semplice

o società per azioni

o società in accomandita per azioni

n 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 caso di società

con meno di quattro soci (in caso di società costituila da 2 (due) soli soci, ciascuno

detentore del 50% del Capitale sociale, l'obbligo della dichiarazione incombe su entrambi i

soci) se trattasi di società di capitale, cooperative e loro consorzi, consorzi lra imprese

artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo: luui i soci

accomandatari se trattctsi di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano

srahilmente lu ditra :;e trolt.t.si Lli sociatà tli cui all'art. 2506 del Codice Cit'ile):

di non partecipare alla gara in piir di un raggruppamento temporaneo ovvero di non

partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneol

9. di non partecipare alla gara. nel caso di avvalimento prestato ad altro concorrenle;

l0 di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati in sede di

iscrizione al Me.Pa.;

8

11. 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

8l /2008;

di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi. assicurativi e previdenziali di legge e

di appticare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla

Iegge e dai CCNL applicabili:

t2

2l

oggetto della attività:

v



13.

l4

t5
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17.
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19.
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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 acceltare in particolare le
penalità previstel

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

intenompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non
procedere all'alfidamento del servizio o alla stipulazione del contratto. anche dopo

I'aggiudicazione defi nitiva;

che l'lmpresa, ai sensi dell'art.3 della Iegge n.13612010 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 avvalersi di tale

conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle

retribuzionì 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'Amministrazione 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 quaÌe venà annullata e/o revocata, e I'Amministrazione avrà la facoltà di

escutere la cauzione provvisoria; 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 rispetlare le disposizioni contenute nella Ìegge l3 agosto 2010. n. 136, per

quanto concerne i pagamenti ed i relativi adenrpimenti a seguito di aggiudicazionel

di assentire, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, al trattamento dei dati personali fomiti 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;

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 I l,
della legge 19.03.1990. n. 55. con salvezza dell'applicazione da parte dell'Amnrinistrazione

di quanto previsto dal comma l6 di detto articolo:

di non partecipare alla gara nel caso di avvalimento prestato ad altro concorrente;
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di non aver costituito associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48, comma 9, del d.tgs.
n. 50 del 2016;

di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 120 (centoventi) giomi
consecutivi a decorrere dal ternrine lìssato per la ricezione delle buste.

tì

Il Dichiarante ..

N,B.: L'aulotlichiarazione deve essere compilata a slampdtello ovvero clattiloscritta e sottoscritta
tlal legale rappresentante del concorrente; olla domanda, in ohernativa all'qutenticazione della
soltoscrizione, deve essere allegota, o peno di esclusione, copio fotostatica di un documento di
identitù, in corso di validità, delhlei sottoscriltore/i; la domanda può essere soltoscritta anche da
un procuratore del legale rappresentante ed in tol caso vo lrasmessd la relalivo procura in
originale o copia conforme all'originale.
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Allegato C)

COMUNTCAZTONE CONTO DEDTCATO ai sensi delta Legge 136/2010 e s,m.i.

Spett.le
Dirigente Scolastico
dell'lstituto di Istruzione Superiore,,e. Cataudella,, di Scicli (Rg)

Richiesta di offerta (Rdo) ai sensi dell'art. J6 comma 2, lert. a) tlel D.Lgs. lg aprile 2016, n.50, cosi
come modificato dal Decreto Legislativo l9 aprile 2017, n.56, attraverso il Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (Me.Pa.) di consip s.p.A., per I'acquisizione della fornitura di .,pC

portatili".
CIG:...............

ll sottoscritto. .

Fiscale: ......
(carica sociale)

.......natoil.../
. . . residente in. ..

...... della Ditta/Società.
con codice fiscale n.

119... .a. .........prov (....) Codice
. vialpiazza . . . in qualita di

con sede legale in . .. ...
.e con partita IVA n. . . .

comunica

a codesta lstituzione Scolastica, che ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, come modificata dal
dècreto legge n. 18712010, convertito nella legge n. 21712010 e, smi, il conto contraddistinto dalla dicitura
"conto dedicato" acceso presso banche o presso la Società Poste ltaliane Spa e relatlvo alle transazioni
finanziarie del contratto in oggetto, è il seguente:

ganca........................contocorrenten.................codice18AN..................

Lo persone delegate ad operare su tale conto sono:

a) cognome ....... nome. natoa... .(..). c.f...

b) cognome. ...... nome. natoa... .(..).c.f...

c) cognome ....... nome. natoa... .(..).c.f...

lnoltre, consapevole che, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dalla legge '136/2010 e s.m.i.,
saranno applicate Ie sanzioni previste dall'Articolo 6 della legge medesima, oltre alla risoluzione del vincolo
contrattuale prevista dall'articolo 3 comma 9 bis, ovvero, la revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al
subcontratto

si impegna:

a) ad effettuare, attraverso tale conto ed esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con
altri skumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, tutti gli incassr e i
pagamenti relativi all'esecuzione dell'opera ovvero alla prestazione del servizio o della fornitura - ivi
compreso il reperimento, effettuato in ltalia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro
successivo rimborso. da effettuarsi anche per ll tramite di tezi ai fini delle esigenze di fÌnanziamento,

b) a comunicare eventuali variazioni che dovessero intervenirei sulla persona/e delegataie o sul conto
corrente bancario o postale;

c) ad awalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), di Banche e Poste ltaliane
spa;

d) ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e I subcontraenti della filiera delle rmprese, a
qualsiasi titolo interessate dalle attività in oggetto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la
quale caascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e
s.m.i., nonché all'osservanza degli obblighi di comunicazione in caso di inadempimento della propria
controparte ed alla contestuale comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura U.T.G.
territorialmente competente.

, l\ . .. t ... .12020
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ll Dichiarante

n/
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