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Df,TERMINA DEL DIRI(;ENT'E SCOLASI'ICO

occETTO: Determina dirigenziale per I'acquisizione della fornitura di *Laboratorio
multimediarc", procedura di Richiestr di o{ferta (Rdo) ai sensi dert,art. 36
comma 2, rett. a) der D.Lgs. Ig aprire 20t6, n. 50, cosi come modificato dar
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, attraverso il Mercato elettronico dclla
pubblicu emministrrzione (Me,pa.) di Consip S.p.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTTCO
' visto il R'D 18 novembre 1923. n. 2440. coRcemenre l"amminisrrazionc del patrimonio e la
contabilità cenerale delo sraro ed ir rerativo regoramenro approvato con R.D. 23 maggio I934. n.
827 e ss"mm. ii,;
r vista la legge 7 agosto 1990. n. l4l *Nuove norme in materia di procectirnenro amministratir, e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi'. e ss.nrm.ii.:
' visro il Decrero der presidenre de[a Reputrhrica g rnarzo I999. n. 275. concemenrc il
Regolantcnto recanle norme in materia di autonomia delle lstituzioni scolastiche. ai sensi della
legge l5 marzo 1997. n. 59;
. Vista la legge I 5 marzro l gg7 n. 59. concemente ,,Delega al Governo per il conferimento di
l'unzioni e compiti alle regioni ed ent.i locali. per la riforrna della pubblica Amminisrrazione e pcr la
scmpl ifi cazione amministrativa', :

' visto il Decrclo [.cgi§la(i|o 30 marzo ]001. n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamenro del
la,-oro allc dipendenze tJcl la Amrn inisrrazioni pubbliche.. e ss.mm.i i.:
' visto il Decrelo Legislatii'o l8 aprile ?016. n. 50. "Codice dei conralri pubblici di lavori. sen,izì e
lomiture":

' visto il Decrero Legislativr: l9 aprile 2017" n.56. recante "Disposizioni inlegrative e correttive tjel
Decreto Legislarivo l8 aprile 2016. n.50..1

' vista la 1..R. sicilia 12 lugrio 201l, n. 12 - come modificata dart.an. 14 ire[a L.R. siciria r7
naggio ?016. n. 8 * che ha recepito nella Regione sicilia in quesrionc il Decrero l-egislari'o lg
aprile 2016" n. 50 c le relarire modilìche ed inregrazioni:
'visto il "Regolamenr. di esecuzione der codice trei ('onrraui pubhrici (D.p.R. : onobrc r0r0. n.
107)r

' visto il Decrero lnrerminisreriale 2g agosro 201g. n. 129, concemcnte ..Regolamenro 
recanrc

lstruzioni Generali sulla gestione amministrativo,conmbile delle istituzioni ucolasiiche.':
' visto il Decreto Assessoriale della Regione sicilia 28 dicembre 20lg n. 7751. corìcerner.)le"lslruzioni generali sulla gestiotre amministralivo-contatrile delle Isrituzioni scolastiche staraii di
ogni ordine e grado opcranri nel tcrritorio della Regione siciliana.":
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'visto l'art 36' comma 2' ren. a.y e l'art. 95 del Decrero Legisrativo rg aprire 2016. n. 50. ,'codice
dei contratti pubblici di lavori, servizi e f'omiture". così come modifìcato dal Decreto Legislativo l9
aprile 2017. n. 56;

' Tenuto conto delle funzioni 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 l.
comma 78, della Iegge n. I 07 del 201 5 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.l. 129/201 gr

' Visto il "Regolamento di istituto per l'acquisizione di lavori. servizi e fomiture di importo
inferiore alle soglie di rile'anza comunitaria, Decreto legisrativo l g aprire 20 r 6, n. 50 e ss. mm. ii...
approvato dal Consiglio d'lstituto con delibera n. lg del 26/0412019:
. Visto il vigenre Piano Triennale dell,Offerta Formariva (PTOF);
' Visto il Programma Arutuale e. f.2020 approvato con delibera del Consiglio d'tstitulo n. 5g del
18fi2t2019:

' vista la delibera del consiglio d'lstituto n. 44 <jel o2logl20lg. concemente ..Crireri 
e limiti per Io

svolgimenro, da parte del Dirigente scolastico. dell.atrività negoziale,,:
'Rilevata l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per I'acquisizione
della fomitura di cui all'oggetto ai sensi dell'arr. 36, comma 2, Ien a) del Decrero Legislativo lg
aprile 2016. n. 50, cosi come modificato dal Decrero Legislativo l9 aprile 2017, n.56:
' Considerato che la fomitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato
elettronico della pubblica anrnr inistrazione (Me.pa.) di Consip S.p.A.. ai sensi del Decreto legge 7
maggio 2012. n. 52. convertiro, con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, recente
disposizioni urgenti per la razìonalizzazione della spesa pubblica. della Legge 24 dicembre 2012. n.
228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2013). e della Legge 28 dicembre 2015. n.208, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 201 6);
' considerata la possibilità di p,roce<iere ad un acquisto Richiesta di offerta (Rdo), con ra qualel'Amministrazione richiede- ai I'omitori selezionati. of'Èrte personalizzate sulla base delie proprie
specifiche esigenze;

'Dato atto di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Uniccr
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'aflìjamento di
appalti e concessioni";

'Dato atto di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.l0g7 del 26 0trobre 2016 - Linee Guida n.4-
di attuazione del Decreto Legislativo l8 aprile 2016. n. 50. recante "procedure per I'alfìdamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
lormazione e gestione degli elenchi di operatori economici'.:
'Ritenuto che il Dott. Giannone Vincenzo, Dirigente Scolastico dell'lstituzione Scolas(ica. risulta
pienamente idoneo a ricoprire I'incarico di RUp per I'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i
requisiti richiesti dall'art.3l, comma l, del Decreto Legislativo lg 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 parte integrante der presente decreto,
DECRETA

È indena la procedura negoziata 0..",r .1;';,1J,::ltll ,."r, deil.arr. 36. comma 2. leil a) der
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, così come modifìcato dal Decreto Legislativo l9 aprile
2017, n. 56, per l'affidamento della fornitura di ..Laboratorio multimediale'..



Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno rutri quelli presenti sul Me.pa, 
^ouu^Kper 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 lg
aprile 2016. n. 50 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lertera di

ILD ICENTE SC TICO
ltcenz0 Gian

J

rnvtto.

Art. 3 Importo
L'importo a base di gara per la realizzazione della fomitura di cui all'art. I è di € 19.000.00 (€
diciannovemila"/00). oltre IVA. Non sono ammesse ollerte in aumenro.

Art. 3 Tempi di esecuzione
I servizi richiesti dovranno essere realizzati entro 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dalla
stipula dei contratti con gli aggiudicatari.

Art. 4 Approvazione atti allegati
si approva la lettera di invito, che fa pane integrante del presente provvedimento.

Art.5 Responsabile Unico del procedimento
Ai sensi dell'an. 3l del Decreto legislativo l8 aprile 2016. n. 50 e dell'arr.5 della Legge 7 agosro
1990. n.241' viene nominato Responsabile Unico del Procedimento Prof. Giannone Vincenzo.
Dirigente scolastico dell'lsrituto di lstruzione Superiore "e. cataudella" di scicli (Rg).
La procedura e ulteriori dettagli saranno fomiti agli operatori economici nella lettera di invito. che
fa parte integrante del presente provvedimento.

Art. 6 Pubblicazione
La presente delerminazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell'lstituto agli indirizzi:
http://www.istitutocataudella. it/determine dirisenziali.html
http://www.istitutocataudel la.it/bandi.html
http://www. istitutocataudella. irlamministrazione trasparente.html
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Prot. n. ... .

Spett. Ditta

lnviata via o.e .c.

oGGETTO: Procedura di Richiesta di offerta (Rdo) ai sensi del|art.36 comma 2, lett. a) der
D.Lgs. l8 aprile 2016, n.50, così come mo«Iificato dal Decreto Legislativo l9
aprile 20r7, n' 56, attraverso Mercato erettronico <re a pubbrica
amministrazione (Me.pa') di consip s.p.A., per racquisizione «le a fornitura cri
"Laboratorio m ultimediale".
CIG:....,........

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Si intende affidare mediante procedura negoziata previa consultazione. ai sensi dell'art. j6.

comma 2 lett. a). del Decreto Legislativo l8 aprile 2016. n. 50. così come modificato dal Decreto
Legislativo I9 aprile 2017, n.56, e della Determina del Dirigente Scolastico dell.lsriruto di
istruzione Superiore "Q. Cataudella,' di Scicli (Rg) prot. n. ............... del . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. per
la fomitura di "Laboratorio multimediale'..

La lomitura dovrà essere realizzala secondo le modalità e le specifiche definite nelì'allegata
lettera di invito.

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

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Vincenzo Giannone)
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LETTERA DI INVITO

Procedura di Richiesta di offerta (Rdo) ai sensi del|arr.36 comma 2, lett. a) der D.Lgs. lg
aprile 2016, n. 50, così come modificato dar Decreto Legisrativo l9 aprile 2017, n. s6,
attraverso il Mercato erettronico defla pubbrica amministrazione (Me.pa,) di Consip s.p.A.,
per I'acquisizione della fornitura di .,Laboratorio multimediale".
CIG

l. Premessa

Con la presente lettera codesta spettabile ditla a preser.rtare. alla scrivente Istituzione Scolastica
un'offerta che consenta di esperire procedura di acquisizione della fbrnitura di '.Laboratorio
multimediale", da destinare alla sede Istituto Tecnico Economico, sito invia primula a Scicli (Rg),
mediante alfidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, len a) del Decreto Legislativo lg aprile 2016.
n. 50. cosi come modificato dal Decreto Legislativo l9 aprile 2017. n. 56.

2. Contenuti
La fbrnitura richiesta dovrà soddisfare i seguenti elententi/caratteristiche minime
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MONITOR

Dimensioni

Risoluzione

Audio No

Connessioni

Luminosità

T'ipologia

2l pollici

1920 x 1080 pixel rzr) 60 Hz

I x HDMI/VGA

250 cd/m2

LED

)

DESCRIZIONE Quantità

RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4- 2666 MHZ

hard disk: 256 SSD

lnterlaccia di rere: LAN Gigabit Ethemet l0/100/1000 integrara

Sistema operativo incluso Windows l0 pro education 64 bit

Scheda video integrata

Audio full duplex

Numero di porte 2 USB 2.0 2

Numero di porte 2 USB 3.0 2

Numero di po(e lx HDMI - lx VGA - lx DVI

Tastiera

Mouse

Case PC DESKTOP

lntel Processore i5-9400 o equivalente

26
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Contrasto 600:l

Schermo opaco

Processore Processore Intel@ CorerM i5-9500

RAM I6GB DDR4

SSD 480 GB + HDD I TB (Sistema installato su SSD)

Dimensioni memoria scheda grafica 2048

Audio full duplex

Tipo di connettività wireless

Numero di porte USB 2.0 2

Numero di porte USB 3.0 3

Numero di porte HDMI I

Interfaccia di rete: LAN Gigabit Ethemet I0/100i 1000

Tipologia di periferica ottica DVD-writer

Sistema operativo Windows l0 PRO education 64 bit

Case PC DESKTOP

MONITOR

Dimensioni

Risoluzione

Audio Si

Connessioni I x HDMI.I VCA. I DVI. USB 2.0

co

t-ED IPS

27 pollici

1920 x 1080 pixel @ 60 Hz

250 cdlm2

Tipologia

Schermo o

Stam pantc

Regolatore di volume. Cavo ricoperto in tessulo antistrappo per uso professionale.
frequenza l0 - 28000 hz. impedenza 320 Ohm" impedenza 106 db.

Cuffie 15

K

La fomitura sarà comprensiva di smontaggio strulture esistenti. trasporto, montaggio e

realizzazione delle opere necessarie alla installazione del laboratorio. Per la predisposizione
dell'oflerta e conoscere la condizione locali dei luoghi. l'impresa dovrà eflertuare un sopralluogo
presso la sezione Istituto Tecnico Economico, sita in via primula a Scicli (Rg).
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Multitinzione Laser Monocromarica, Rere Cablata, tionte-retro, Wi-Fi, Duplex in
] Stampa. ADF: 50 Fogli. Display LCD. Toner incluso
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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 fomilura richiesta dovrà essere
realizzata enlro sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla sripula del contratto con l'aggiudicatario.

4, Importo a base d'asta
L'importo a base di gara per la realizzazione della lomitura di cui all'arr. 2 è di € 19.000.00 (€
diciannovemila,/00). oltre IVA. Non sono ammesse olÈne in aumenlo.

5. 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 ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantìre
Ia sicurezza contro eventuali manonrissioni. Il plico deve indicare all'esterno la denominazione.
l'indirizzo, il numero di telelbno. fàx e pec del proponente e la dicitura: ..Offerta Fornitura
Laboratorio Multimediale", CIG NON APRIRE.

Il plico dovrà pervenire a cura. rischio e spese del concorrente. a pena di esclusione. q.!g_g
non oltre le ore.....,.... (..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) del giorn o al seguente
indirizzo: Istituto di Istruzione Superiore "O. Cataudella". Viale dei F iori n. 13, carr . 9701tì,

ll plico potrà essere inviato mediante servizio postale. ,à mezzo raccon.ìandata con avviso di
ricevimento. o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzali, ovvero
consegnato a mano da un incaricatÒ 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 - I 2:00.

L'invio del plico e 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 pervenuto oltre il suddetto termine perentorio tli scadenza. anche per causa
non imputabile all'operatore economico. comporta l'esclusione dalla gara. Farà fede
esclusivamente il protocollo in entrata dell'lstituto Scolastico. Pertanto, I'lstituto Scolastico non
assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico.

Il plico dovrà contenere al proprio intemo, 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 manomissittni e controfirntata su tr.rtti ilembi di chiusura. recante ciascuna l'intestazione
del mittente e l'indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture:

Busta A) Dd('r tme ntd:i()ne

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

a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l'allesalo a "lstanza di r lecrDl1: tone
qlle.\ldnle;

l. l'indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e lorma giuridica
dello stesso;

2. il nominativo del legale rappresentante e I'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione
degli atti di gara;

7
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3. l'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.l.A.A.) contenente: l) numero e data di
iscrizione al Registro delle Imprese. 2) denominazione e forma giuridica. 3) indirizzo
della sede legale.4) oggetto sociale, 5) durata, se stabilita. 6) nominativo/i del/i legale/i

rappresentante/i. nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all'art.
67 del D.Lgs. l59l20ll.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 forniti gli elementi

individuati ai precedenti punti 2). 3). 4). 5) e 6). con l'indicazione dell'Albo o diverso

registro in cui I'operatore economico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in

alcuna delle situazioni ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/201l. [n caso di

operatori economici non tenuti all'iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro, e

sufficiente la presentazione della copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia

espressamente previsto. tra ifini istituzionali. lo svolgimento delle attività inerenti

all'oggetto della presente procedura.

4. di acconsentire, ai sensi e per eflètti del D.Lgs 19612003. al trattamento dei dati per la

presente procedura;

5. di autorizzare la stazione appaltante ad elfettuare le comunicazioni di cui all'art.76.

comma 6. D.lgs. n. 50 del 2016 a mezzo pec indicata in dichiarazionel

b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redalta secondo l'alieSa1g=b
'' Dichiarozioni" . successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante

del concorrente. con allegata fotocopia del documenlo di identità in corso di validità.

attestante:

l. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.

50 del 2016:

2. il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati in sede di

iscrizione al Me.Pa.;

J. di osservare le norme tutte dellate in maleria di sicurezza dei lavoratori. in
particolare di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei

luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 8l/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 applicabili;

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 previste;

c) Garanzia provvisoria, di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, in virtù del quale:

"L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria"

pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito. sotto forma di

cauzione o di fideiussione. a scelta dell'ofÈrente. Al fìne di rendere l'impono della

garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al

grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamenle ridurre

['importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incremenlarlo sino al 4 per cento.

Nel caso di procedure di gara rcalizzate in forma aggregata da centrali di committenza.
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l'importo della garanzia è fissato nel bando o neÌl'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'anicolo 36. comma 2. lettera a). è làcoltà

della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo".

lnoltre 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 LIN I CEI EN 45000 e della serie LINI CEI EN ISO/IEC

17000. la certificazione del sistema di qualità confbrme alle norme europee della serie

LNI CEI [SO9O()O.

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 contratlo.

nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, di cui all'art. 103

del D.lgs. n. 50 del 2016. qualora l'offerente risultasse affìdatario.

e) Netf ipotesi in cui il concorrente intenda avvalersi dell"istituto dell'avvalimento, a pena

di esclusione, dovrà rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 89. comma l. D Lgs.

n. 50 del 2016 a firma del proprio legale rappresentante e di quello dell'impresa

ausil iaria.

Busta B Olf ertu Tet nit'u

Nella busta B) dovrà essere inserita la seguente documentazione

Busta C\ "(ffinu Economica

L'offerta economica. in regola con la legge sul bollo. deve contenere. chiaramente indicato in

cifre e lettere, rl prezzo ol'ferto per I'espletamento della lornitura (lVA ESCLUSA).

L'offerta economica deve altresì contenere:

- l'indicazione espressa della validità dell'ofierta stessa, non inferiore a 180 giorni e

I'espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l'lstituto Scolastico

sarà addivenuto alla stipula del contrattoi

- i costi per la sicurezza aziendale 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 I'olferta presenla(a.

9

- 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'oftèrta tecnica (max l0 cartelle di lormato A,4) 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 rilerimento all'olferta

economica.

L'offerta tecnica vincolerà l'aggiudicatario per 180 giomi dal termine fissato per la

presentazione delle offerte.

L



Tale documentazione deve essere timbrata
rappresentante legale del concorenle e corredata
sotloscrittore/i .

e siglata in ognì pagina e sottoscritta dal
da lotocopia del documento di identità del

6. Criteri di aggiudicazione
L'esame de'e candidarure sarà effettuato da una commissione giudicatrice.
Apertura offerte: prima seduta pubblica presso.Urficio segreteria a e ore ...... der giorno2020; ra data di prosecuzione de,e eventuari sedute pubbliche successive a,a primaverrà pubblicata di volta in volta all'albo pretorio dell'lstituzione scolastica all,indirizzohttp://www'istitutocataude a'it/bandi.htmrl quarora non si addivenga alIaggiudicazione neIa primaseduta, la data de,a seduta pubbrica per |aggiudicazione de*apparto, presso ra medesima sede,sarà pubblicata sul suddetto sito intemet con 3 ftrel giomi di anticipo sulla dara della sedura stessa.N.B. Le offene "particorarmente" bar.. suranno sotloposte a verilìca ai sensi de1.art. g7 delD.Lsg.50/2016.

L'aggiudicazione dei servizi avverrà sulra base de,'offerta economicamente più vantaggiosa.secondo quanto disciprinato dall'arricoro 95, comma 3, del Decreto Legisrativo rg aprile 20r6. n. 50e successive modifiche e integrazioni. nretiiante l.assegnazione di un punteggio massimo oi I00punti secondo i parametri di seguito indicati:

REQUISITO
o 'offelirà dell lecou o cI o

PUNTEGGIO

Coerenza. adeguatezza e qualità tlella propostu
ri.\pc o ullc
dall 'A mminist ruzione

a)

c.\'igc n:e manife:stute Mox 50

b) Elementi migliorativi ed innovalivi at ./ìne rti
garantire la migliore qualità clei servizi ffirti
rispetto alle indicazioni ./òrnite tkrlta staiione
appaltante

Mo-r I0

Offcrta economica
Max 20

TOTALE
Max 100

l) Offerta tecnica, punteggio massimo g0/I00

Ir calcoro delrofferta economicamente più vantaggiosa è effenuato mediante I,utilizzo de aseguente formula:

Ctrt

dove
=fnlWi *V111 ;l

t0
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Crut

n

wi
Vrut i

zero e uno;

T

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

- sommatona

I coefficienti Vru), sono determinati, per quanto riguarda gli elementi di
attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionarmente dai singori comm

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si proc
media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tuni i commis
definitivi. riportando atl uno la media piir alta e proporzionando a tale media
provvisorie calcolale.

natura qualitativa,
issari.

ede a trasfbrmare la
sari in coefficienti
massima le media

2) Offerta economica max 201100
Per quanto riguarda prezzo, il coefficiente è attribuito su a base della seguente formura:
Ci (perAi {=A sogtia ) = X*Ai /Asogria
Ci (perAi > Asogtia) = X +(1,00-X) * [(Ai _ As.gtia)/(A.,r* - A sogria) |dove

ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
A, - ribasso del concorrente iesimo
A sostia: media aritmetica del ribasso sul prezzo dei concorrenti
A,ur = ribasso più conveniente
x = 0,90

7. Condizioni contrattuali
L'affidatario della lomitura si obbliga a garantire I'esecuzione del contratto in stretto rappono

con I'lstituto Scolastico. secondo la tenrpistica stabilila.
L'affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la

regolamentazione degli obbrighi tra le parti per Iadempimenro delra presrazione. nonché gri
obblighi derivanti dall'applicazione della normativa vigente.

Il punteggio fìnale valevole ai lìni dell'aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria deipunteggi rispettivamenle ortenuti da['otferla tecnica e dalrofrèrta economica.
QuaÌora ricorra il caso del'attribuzione fìnare del medesimo punteggio a due o più offerte siprocederà al sorteggio.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere alÌa
aggiudicazione del servizio di cui al presente bando. nell'ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio.
sia venula meno la necessilà delle prestazioni richieste o norì \/engano ntenute appropriate le offerte
pervenute L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola olferta
ritenuta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente.

Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli eraborati che perverranno per ra
partecipazione alla gara e che, comunque, saranno trattenuti dal Ministero dell.Istruzione.
dell'Università e della Ricerca.

II
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10, Cauzione definitiva
A garanzia degli impegni contratruali, l'aggiudicatario presta la cauzione pari al l1v.o

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

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata. previa
verifica ed accetlazione da parte dell'lstituto Scolastico. delle attività svolte. ln caso di polizza
lideiussoria, Ia 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 benelìcio 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 richiesra scritta della slazione appaÌtante.
Dovrà, inoltre. avere efficacia per tutta la durata del contratto e successivamente alla scatlenza del
termine. sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell'a11ìdatario di tune le obbligazioni
nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguiro 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 costituzione delÌa suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione
e la decadenza dell'alfidamenro.

I l. Ipotesi di cessione. Subappalto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nulità. Il subappalto non è ammesso.

12. Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo avrà luogo al termine della f'omitura e dopo collau<io 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

iattura elettronica redatta secondo le norme fiscali in vigore che dovrà essere intestata a: Istìtuto di
lstruzione superiore *e. caraudella", Viale dei Fiori n. 13,9701g Scicli (Rg). codice fiscale
9001 2 I 00880.

Sulla lattura dovranno essere indicati il codice identifìcativo di gara (CIG) e le modalità di
pagamento comprensive del codice IBAN.

L'affidatario. sotto la propria esclusiva responsabirità, renderà lempestivamente note
all'Amministrazione le variazioni delle modalità di pagamento precedentemenre indicate. In difèttodi tale notilìcazione. anche se re variazioni verranno pubblicate nei modi di regge.
I'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per il pagamenro ordinato.

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

Il trattamento economico, previsto
completamento dell'attività.

dal Piano Finanziario aulorizzato. sarà corrisposto a

Gli aspiranti rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali
ritardi nel pagamento. indipendenti cra a volontà di quesra Istituzione Scolastica.

12
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13. Penali e risarcimento danni
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'lsritulo Scolastico. in relazione alla

gravità dell'inadempimento. polrà irrogare una penale fìno a un massimo del 10% delr.importo
contrattuale ( IVA ESCLUSA).

E' fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito da 'rstituto scolastico.

15. Riservatezza delle informazioni
Ai sensi e per gli effetti del D.t"gs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati. gli erementi. ed ogni alrra

informazione acquisita in sede di of'fena. saranno utilizzati dall'lstituto Scolastico esclusivamenle aifini del procedimento di individuazione dei soggetto aggiudicalario. garantendo I.assoluta
riservatezza, anche in sede di trattamento dati. con sistemi automatici e manuari.

con I'invio dell'offerta i conco*enti esprimono il loro consenso al predetto trattamenro.

16. Proprietà dci prodotti e servizi forniti
Tutti gli elaborati prodotti durante l'esecuzione deile ricerche saranno di proprietà esclusiva

dell'lstituto Scolasticol l'aggiudicatario potrà utilizzare. in tutto o in parte tali prodotti. previa
espressa autorizzazione da parte de I l' I sti tuto Sco last i co.

17. Obblighi detl'affidatario
Ai sensi dell'art.3. comma 8 dela Legge n. r36 del l3 agosto 20r0, l.aggiudicarario 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 ltaliane SpA e dedicato anche in via non esclusiva. alle
commesse pubbliche (commal );

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

r I'obbligo di riportare. in relazione a ciascuna transazione effertuata con rilèrimento
all'incarico, il codice identilicativo di gara (CIG);

o I'obbligo di comunicare all'lstituro Scolastico gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato. entro 7 giorni dalla sua accensione o, qualora già esistente. dalla data
di accettazione de 'incarico nonché, nello stesso termine, re generalid e ir codice

l3
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14. Risoluzione e recesso
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto. I'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 giorni.

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

E' fatto salvo. altresì. il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'lsrituto Scolastico.
In ogni caso. l'lstituto Scolastico si riserva il diritro di recedere in qualsiasi momento dal

contratto' senza necessità di l'omire giustifìcazione alcuna. dandone comunicazione scritta con I5
giomi di preavviso rispetto alla data di recesso.



fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. nonché di comunicare ogni
eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7):

' ogni altro obbligo previsto dalla legge 13612010. non specificato nel precedente elenco.
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rappono contrattuale si

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

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

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

al rribunale 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'lstituto Scolastico. saranno demandate al giudice ordinario. Il loro competente e
quello di Ragusa.

19. 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 parte del R.U.p. ai sensi della

successiva lettera b).

b) L'aggiudicazione diviene defìnitiva, ai sensi degli arrr. 32. l3 del D.lgs. n.50 del 2016 con
apposito provvedimento del RUp oppure quando siano trascorsi 30 gg dala 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 effìcace solo dopo la verifìca del
possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione.

d) L'accesso agÌi atti di gara e consentito ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 50 del 2016. entro l0
(dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

- per i concorrenti esclusi' o Ia cui offerta sia stata esclusa. limitatamente agli atti formatisi
nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di
esclusionel

- per i concorrenli ammessi e la cui ofièrta sia compresa nella graduatoria finale. dopo
I'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa. dopo 30 (trenta)
giomi dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e Ie oflerte
concorTenti;

- per i concorrenli ammessi e la cui ollena sia compresa nella gradualoria finale. dopo
I'aggiudicazione definitiva. per quanto artiene la verifica delle oflèrte anomale.

e) La stazione appaltante si riserva di differire. spostare o revocare il presenle procedimenro di
gara. senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quanl'altro.

I) La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui alÌ'art. 32. comma
9. del D.lgs. n. 50 del 201 6.
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20. Rinvio
Per quanto non espressamente contemprato nella presente rettera di invio si fa espressorinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione .o.rnituriu e nazionale in materia di affidamentodi contratti pubblici, con particolare riferimento al D.lgs. n. 50 del 2016.

21. Responsabite del procedimento
II Responsabile del procedimento 

è il Dirigente Scolastico dell'lstituto. dott. GiannoneVincenzo. Tel. 0932/83 1962. fax 09321835247, email: ruis 00800b ril istruzio .ir. Pec
00 ec. rs one.lt

22. Alle gati

::::j:?-' 
aila presente .errera di inviro e ne ranno parre inregrante e sosranziare. iseguenti(t0cumentr:

ALLEGATO a) ..lstanza di partecipazione,.
ALLEGATO b)'.Dichiarazioni"
ALLEGATO c) "Comunicazione conto dedicaro,,

.:. IL DI IGEr.,\l'E SCO

tl ce t, ?.o Gio
TICO

a)

l5
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PER G LI OPERATORI ECONOMI(]I

ALLEGATO a) ,.lstanza di partecipazione',

Procedura di Richiesta tli offerta (RdO) ai sensi dell'art. -36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo I 9 aprile 2017, n. 56,attraverso il Me rcato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A.,pcr I'acquisizion e della fornitura di,.Laboratorio multimediale,,.
CIG

Il sottoscritto
na10 a ........

residente nel comune di ... provlncla

iI
C.F

........., vla

della ditta

con sede nel comune di ........
codice fiscale

fax ................., e-mail ...
avanti anche,,Offerente,'.

.... in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolaren

.... provlncta .

partira I.V.A.

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

... vla ............. n.....

..tel ...............

........ detto piu

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

A tal fine, ai sensi degli arricoli 46 e 47 del DpR 2g dicembre 2000 n.445, consapevore dellesanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445i2000. per le ipotesi di lalsità in auie dichiarazioni mendaci ivi indicate.

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀo che l'impresa ha le seguenti poslzlonr presso g li enti previdenziali ed assicurativi

tipo posizione n. posizione (matricola)

tipo posizione n. PAT (matricola)
INAIL (sede

CODICE IMPRESA INAIL
ro!'t n cla n. postzt0neCASSA EDILT]

l6
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

/,*r,,..0. ...........................)
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che I'impresa è iscritta al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A. ). di
numero e data di iscrizione
denominazione e forma giuridica
indirizzo della sede legale _.
oggetto sociale
durata (se stabilita)
nominativo/i del/i legale/i rappresenlante/i

non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all.an. 67 del D.Lgs li9i'2011.

a)

b)

c)

d)

e)

0
nonché di

ln caso di soggetti non tenuti all'iscrizione al Registro delle lmprese. tale circostanza dovrà
essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di ce(ificazione, nella quale
dovranno comunque essere fomiti gli elementi individuati ai precedenti punti b), .1. ol,'Lr .fly. con I'indicazione dell'Albo o diverso registro in cui Ioperaiore ..onori.o e
eventualmente iscritto. nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ortutiu. ai-.riall'an. 67 dei D.Lgs. 159/201 t.
ln caso dì operatori economici non tenuti all'iscrizione alla GCIA o ad alcun arbo o registro.è sulficiente la presentazione della copia dell'atto costitutivo e/o dello rtututo in .ii ria
espressamente previsto, tra ifini 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 presenrata inerente la gara in oggetto. eleggo donicilio
in 

- -- 
Via 

-- 
. tel. e<i autorizza l.inoltrodelle comunicazioni 

"r .%*rt. i"di.ir.o ìrpor,u Eletlronica Certificara

a

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

...., ti

Firma

N'B': La domanda cli portecipoTiotre deve essere compilato d slon patello ovvero dattiloscritto e
sortoscrirto dol legole roppresentonte del concorrente; allo domondo, in arrernotivo
all'autenticozione dello soft,scriTione, deve essere a egoto, a peno di esclusione, copio
fotostatico tli un documento di ittentità, in corso di varidità, det/dei sortoscrittore/i; ra domanda
può essere soltoscrittd onche tla un procuratore tlel legale rappresenlonte ed in ittt coso vo
lrosmesso la relativa procura in originole o copia conforme oll,originale.

17
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ALLEGATO b ) "Dichiarazioni"

Procedura di Richiesta di offerta (Rdo) ai sensi de['art.36 comma 2, rett. a) «lel D.Lgs. rgaprile 2016, n' 50, cosi come modificato dal Decreto Legisrativo 19 aprire 201i, n. s6,
attraverso il Mercato elettronico defla pubbrica amministrazione (Me.pa.j tri Consip s.p.A.,
per I'acquisizione della fornitura di ,.Laboratorio multimediale".
CIG:.............

PER GI-t OPE RATORI ECONOMICI

DICHIARAZI ONE RILASCIATA AI SENS I DEGLI ARTT.16F,17

Il sottoscritto

c.F. ......... ...
.......... via

della ditta

con sede nel comune di ...

codice fiscale n. ..........
iscritta al Registro delle lmprese di

codice Dirta INAIL n

P.A.T. n.

tel .................. fax

capitale sociale Euro

denominata "Impresa",

..., residente nel comune di ...... ... ._. provincia

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

.. nato a .... it....

. provincia ... ...... .. . via

parrita I.V.A.

l1

...... al n

......., posizioni Assicurative Territoriali _

... e Matricola aziendale INpS n. .................
e-mail .........p.e.c

.....),di seguito

- ai sensi e per gli elleni dell'art. 76 D.P.R. 445l2ooo consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o lormazione od uso di attifalsi' nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non piir corrispondenti a verità e
consapevole altresi che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali Ia 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 sotto riportate previste dall'art. g0 del d. Igs.
n. 50 del 2016 e. in particolare:

I 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'arricolo 444 del
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

t8
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a) delitti, consumali o tenrati, di cui agri articoli 4r6 e 416-bi.t del codice penale ovvero
delitti commessi avvarendosi delre condizioni previste dar predetto art. 416-ar.i ovvero
al fìne di agevolare l'attività delle associazioni previste riallo stesso articolo. nonché peri delitti. consumari o tenrari. previsti dal|art. 74 der d.p.R. 9 ottobre tsgo. n. 3ò9.
dall'art 29r-quarer del d.p.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e da 'an. 260 del d.lgs. 3 aprire
2006, n 152, in quanto riconducibiri alla partecipazione a un'organizzazione criminare,
quale definita arIarticoro 2 dela decisione quadro 200glg4lIGAI del consiglio;

b) delini, consumari o tentari, di cui agli articoli 3 l 7, 3 l g, i 19, 3r9-rer, 3r9-quarer, 320,
321.322.322-his.346-hi.r.353. i53-brs.354. 155 e 356 der codice penare nonché
all'an. 2635 del codice civile:

c) frode ai sensi deÌl'art. I della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europeei

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finarità di terrorismo, anche intemazionale, edi eversione del|ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alre anività
terroristiche:

e) delitri di cui agri articori 64g-br.r. 64g-rer e 64g-rer.tdel codice penale. ricicraggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del te*orismo, quari detìniti alr.art. l der
d.Igs.22 giugno 2007, n. 109:

0 slruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con ir
d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24

g) ogni altro delitto da cui derivi. quale pena accessoria, r,incapacità di contrattare con ra
pubbl ica amministrazione:

0t'tcro

che

e

2

incorso in condanne. con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto inevocabile, oppure sentenza <Ji app licazione della pena su richiesta ai sensr dell'arr.
444 c.p.p., e precisamente:

e che l'impresa ha dimostrato Llna completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata, come risulta dalìa docume ntazione allesa ta:
lt) Indicare nome e cognome del soggetto
t2) yanno indicate tutte le condanne penari, ivi comprese quele per re quari it soggetto abbia
hene/ìciato della non menzione. Non è necessario intricure re crndunne qroriì ir ,uoto è
slato depenalizzuto or'rlero per re quttri è intertenuta ru rictbirituzione ur,rrro qrardu ir reat. è
stato dichiarato esrinro dopo ru conr)anna o,t'ero in c.asr.t tri revoca delu c.ondanna medesimu.

I'insussistenza, ai sensi de 'art. g0. comma 2, d. rgs. n. 50 der 2016, de e cause di decadenza.
di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 201 l.
n. 159 o di un tentativo di infirtrazione mafiosa di cui all'articoro g4. comma 4. del medesimo
decreto. Resta lèrmo quanto previsto dagli articoli gg. comma 4-òr,r. e 92. commi 2 e 3. del
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decreto legislativo 6 settembre 2011. n. 159. con
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafial

rilèrimento rispettivamente alle

di non aver commesso. ai sensi dell'art. 80, comma 4, d. rgs. n. 50 der 2016, r.,iolazioni 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;

di non inconere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti
pubblici di cui all'art. 80, comma 5, d. lgs. n. 50 del 2016. e in particolare:
ry' di non aver commesso gravi infiazioni 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;

ò) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per ra
dichiarazione di una di tali situazioni, fèrmo restando quanto previsto dall'articolo ll0 del
d. Igs. n. 50 del 20161

c) di non aver comnlesso gravi illeciti profèssionali. tali <ia rendere dubbia Ia sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di ,n pr..!d.n,.
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato Ia risoluzione anti;ipata. non
contestara 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 lini di proprio vantaggio; ir
fornire' anche per negligenza. infbrmazioni lalse o liorvianri suscettibili di influenzare le
decisioni sull'esclusione. la selezione o l'aggiudicazione ovvero I'omettere le inf'ormazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento delÌa procedura di selezionel

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di
interesse ai sensi del|articolo 42, comma 2, d. lgs. n. 50 der 2016. non diversamenre
risolvibilel

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell,art. g0, comma 5, lettera e),
del d. lgs. n. 50 del l0l6:

l) di non essere slalo soggetto alla sanzione interdiniva di cui all'articolo 9. comma 2. lettera
c/. del decreto legislativo 8 giugno 2001 . n. 231. o ad altra sanzione che comporta il diviero
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo l4 del decreto Iegislativo 9 aprile 200g. n. g ll

p di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dal l,osservatorio dell,ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'artestazione di qualifi cazione:

h) che'. (barrare il quadratino che interes.tal

ll non è stato violato il divieto di
19.3.1990 n. 55

intestazione fiduciaria posto all,art. l7 della L
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che' nel caso di avvenula violazione del divieto di intestazione fiduciaria postodall'an. l7 della L. 19.3.1990 n.55. e trascorso più di un anno dal definitivo
accertamento defla condotta e. in ogni caso, la viorazione medesima è stata rimossa:

r/ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al
precisamente: (barrure il quadrotino che interessa)

(per le ditte
dipendenri e ch
ha ottemperato

::::::-::i
CAP.

Fax

'; (per le ditte che occupano meno di r5 dipendenti. ovvero per le ditte che occupano dal5 a 35 dipendenti e che non hanno effetruato nuove assunzioni dopo il 1g.01.2000). chel'impresa non è assogge*abile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alra Legge68/t999:

oppure
che occupano più 35 dipendenti e per Ie ditte che occupano da l5 a 35
e abbiano eifèttuato nuove assunzioni dopo iì 1S.01.200ò), che l.impresa
alle norme di cui all'an. l7 Legge 6g11999 e che tale situazione dipuò essere certificata dal competente Ufficio provinciale di:........ Comune di ....... ........................... Via ....... n. ....

Iavoro dei disabili e

... ................. tel. ....

)

l) (hotare il quadrutino thc intercssct)

irdi non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 3r7 e 629 der codicepenale aggravati ai sensi de 'art. 7 der D.L. n. r 52fi99r, convertito. con modif.icazioni.
dalla L. n. 203/1991;

rìpur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli ar*.317 e 629 dercodice penale
aggravati ai sensi de'art. 7 der D.L. n. I52lrggl. convenito. con modificazioni. dalla L.n' 203/1991' nc hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria. salvo che ricorrano icasiprevisti dall'articolo 4, primo comma, della L. 24.1 l.l9g l. n. 6g9;

m) (barrare il quadratino che interessa)
l di non trovarsi in alcuna situazione di controro di cui a,,articolo 2359 del codiceCivile con alcun soggetto e di aver formurato |ofrerta autonomamente

- di non essere a conoscenza de,a;:':ì;;,*. alra medesima procedura di soggeni
che si trovano, rispetto ar concorrente dichiarante, in una defle situazioni di controlo dicui all'articolo 2359 der codice civire e di aver formuralo l,offerta autonomamente:

-- di essere a conoscenza a.rru pun".ipullJiit'uru..d.rin.,u procedura di soggetti che sitrovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui al,articoro
2359 del Codice Civile e di aver lormulato l,otferla autonomamente;

ai sensi dell'art.53. comma 16-ter. der d.rgs. 165 der 200r, che nei tre anni antecedenti ladata di pubblicazione de a gara non ha prestato attività lavorativa o professionare presso lapropria 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 fornitura in oggetto di cui all,art.26, comma l, lettera a), punto 2), deldecreto legislativo 9 aprile 200g, n. g l :

1 di essere iscritta nel registro delle Imprese della
. come di seguiro specificato:

Camera di Commercio di

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

tì

lorma giuridica (apporre una X accanto ala 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 limirata
(indicare' in rapporlo alla veste societarict; tulti gli umminislrorori mrniri tli potere dirappresentanz,' ir socio unico parsona.fìsica o ir r'ocio ri maggioranza in ca.so tri s<tt.ieràcon meno di quatto soci (in caso di socierà cosriruila tla 2 klue) soli soci, ciasc,un'
detcntore del 50% del Capitale sociale, l'ohhligo della tlichiarazione incombe su entrambi isoci) se rrattasi di società di capitare, cooperative e roro consorzi, consorzi tr, impresearligiane e consorzi stabili; tutti i soci se trqrtasi di società in nome collertivo: rutti i sociaccomandatari se trarasi di socierà in accomqndita semprice; cororo che rappresen;ano
stabirmente ra dittu .ve rrattu.ti di .tocierà cri cui alt'art. z:oi aet Codice Civite)t

di non partecipare a,a gara in piu di un raggruppamento temporaneo ovvero di nonpartecipare singolarmente e quale componente di un .ugg*ppu.an,o temporaneo;

di non partecipare alla gara, nel caso di avvalimento preslato ad altro concorrente;

di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati in sede di
iscrizione al Me.Pa.;

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 ravoro ex D.Lgs8l/2008;

di assumere a proprio carico tulti gri oneri rerributivi, assicurativi e previdenziali di legge edi applicare nel trattamenro economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalra
legge e dai CCNL applicabili;
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13.

1.+

15.
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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 accettare in particolare le
penalità previste:

di non aver nulla a pretendere nei confronti dell'Amministrazione nella eventualità in cui.
per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio l'Amministrazione slessa proceda ad
interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara. ovvero decida di non
procedere all'affidamento del servizio o alla stipulazione del contratto. anche dopo
l'aggiudicazione defi nitiva:

che I'lmpresa. ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2olo 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 Ie operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle
retribuzioni al personale da elfèttuarsi esclusivamente a mezzo bonilìco bancario. bonilico
postale o assegno circolare non trasfèribile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto
obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale;

di essere a conoscenza che I'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 losse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione. quesla Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica
per la quale è rilasciata. o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e I'Amministrazione avrà la fàcoltà di
escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione lbsse accertata dopo la stipula del contratto. questo potrà essere
risolto di diritto dall'Amministrazione ai sensi dell.art. 1456 cod. civ.:

di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nella legge I3 agosto 2010. n. 136. per
quanto conceme i pagamenti ed i relativi adempinrenti a seguito di aggiudicazionel

di assentire. ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, al tratramenro dei dati personali l.orniti 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 resal

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempesrivamente 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 19.0i.1990, n. 55. con salvezza dell'applicazione da parte dell'Amministrazione
di quanto previsto dal comma l6 di detto articolol

di non partecipare alla gara nel caso di avvalimenlo prestato ad ahro concorrentel
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di non aver costituito associazione in partecipazione ai sensi dell'an. 4g. comma 9. del d.lgs.
n. 50 del 201 6:

23. di impegnarsi a manlenere valida e vincolante l'offerta per 120 (centoventi) giomi
consecutivi a decorrere dal termine fissa1o per la ricezione delle buste.

lì..

Il Dichiarante

N.B.: L'outodich iarazione deve essere compilata o stonrpotello ovvero tlaliloscritta e soloscrilo
dal legale rappresenlonle del concorrenle; olla domanda, i,, alternativa al!'o utenticazione dello
sotloscrizione, deve essere ollegota, a pena di esclusione, copia fotostatica di un tlocumento di
identità' itr corso di validità, del/dei soltoscrittore/i; la ttomontlo può essere sottoscrilo onche do
un procurotore del legale rappresentante ed in tol caso va lrosmessa la relotiva procura in
originale o copia conforme all'originale.
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Allegato c)

COMUNICAZIONE CONTO DEDTCATO ai sensi de a Legge 136/2010 e s.m.i.

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

Richiesra di offerta (Rdo) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) tlel D.Lgs. lg aprile 2016, n. 50, cosi
come modificato dal Decreto l,egislativo l9 aprile 2017, n.56, attraverso il Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A., per l'acquisizione tlella fornitura di .,Laboratorio
multimediale",
CIG:...............

ll sottoscritto
Fiscale: .....
(carica sociale)

119.. ..a. . . ...prov. (....) Codice
. yialgiazza . in qualità di

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

comunica
a codesta lstituzione Scolastica, che ai sensi e pergli effetti defla Legge n. 136/2010, come modifrcata daldecreto legge n. 18712010, convertito nella legge n. zllt2olo e, smi il conto contraàdistinto da a dictura
:'conto dedicato" acceso presso banche o preÀso la Società Poste ltaliane Spa e relativo a- J-transazioni
finanziarie del contratto in oggetto, e il seguente:

... .. . nato il. . ./
... . residente tn

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

Banca........................conto corrente n.............
Le persone delegate ad operare su tale conto sono

a) cognome. ...... nome.......
b) cognome ....... nome.......
c) cognome ....... nome.......

codice IBAN

nato a

nato a

nato a

( ). cr.
(. ) c.t.

(.). c.t

lnoltre, consapevole che, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dalla legge 136i2010 e s.m i.,saranno applicate le sanzioni previste dall'Articolo 6 della legge medesima, oltre alla risoluzione det vincolocontrattuale prevista dall'articolo 3 comma g bis ovvero, la èvoca dell'autorizzazione al suùappalto e/o atsubcontratto

si impegna:
a) ad effettuare, attraverso tale conto ed esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con

altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita oette operaiiòni,-trtti-jti in"""s, e ipagamenti relativi all'esecuzione dell'opera ovvero alla prestazione del servizio o della f;rnitura - ivt
compreso il reperimento, effettuato in ltalia e all'estero, delle necessarie risorse fìnanziarre ed il loro
successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziàmento:

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

c) ad avvalersa, per ognl movlmentazione finanziaria (in entrata o in uscita), di Banche e poste ttalaane
spa;

d) ad Inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle jmprese, aqualsaasi titolo interessate dalle attività in oggetto, a pena di nultjtà assoluta, un,apposita itàusota con laquale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabìlità dei flussi finanziari oi cui àrra i"glÉìaolzoto 
"s m i., nonché all'osservanza degli obblighi di comunicazione in caso di inadempimenio" àella propria

controparte ed alla contestuale comunicazione alla stazione Appaltante ed atta prefettura u.t.G.
territorialmente competente.

,tì ....t....t2020
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