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PROT. N.3293  Avellino 12/06/2018 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 

Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  l’avviso MIUR prot.n.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la presentazione 
dI proposte relative alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del 
servizio istruzione– PON FESR-2014-2020; 

VISTO  il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa 
istituzione scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi(SIF 2020); 

VISTA  la nota MIUR –Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale-Ufficio IV prot.n.AOODGEFID/9866 del 20 aprile 2018 che autorizza 
questa istituzione scolastica ad attuare il PON FESR, con il seguente codice 
identificativo: 10.8.1.B1-FESRPON-CA2018-66; 

VISTA  la nota MIUR –Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale-Ufficio IV prot.n.AOODGEFID/9878 del 20 aprile 2018 che autorizza 



questa istituzione scolastica ad attuare il PON FESR, con il seguente codice 
identificativo: 10.8.1.B2-FESRPON-CA2018-57; 

VISTA       la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 07/06/2018 con la quale sono stati assunti a  
                         bilancio i progetti FESR laboratori liceo sportivo 10.8.1.B1-FESRPON-CA2018-66,    
                      10.8.1.B2- FESRPON-CA2018-57ed il relativo finanziamento; 
RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture attraverso ricorso al MEPA.  

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

DECRETA  
Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione di all’affidamento in appalto ai sensi degli art. 36 e 58 
del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 con procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici, con criterio di aggiudicazione “offerta economicamente più vantaggiosa”, da 
svolgersi mediante richiesta di offerta (RdO) per la fornitura di beni e servizi per la realizzazione del 
“Laboratori Innovativi  – Codice Progetti 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-57 e 10.8.1.B1-
FESRPON-CA-2018-66” che si svolgerà interamente per via telematica sulla piattaforma Consip, 
strumento “Mercato Elettronico (MEPA)” – sito www.acquistinretepa.it  
Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei 
documenti per la partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti.  
L’appalto riguarda la fornitura di beni e servizi e l’installazione di arredi, attrezzature e 
strumentazioni, tecnico – scientifico - informatiche per la realizzazione, con formula "chiavi in 
mano" , dei seguenti lotti 

• LOTTO 1-Progetto B1: Riqualificazione Laboratorio L inguistico  
CIG Z0823C257B- CUP F35D17000020007 

• LOTTO 2-Progetto B2: Riqualificazione Laboratorio di Grafica 
 CIG 7508149090- CUP F37D17000030007 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante ricorso al  mercato 
elettronico MEPA, Ogni operatore pota’ partecipare a tutti i lotti oppure ad alcuni di essi. 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 
163/2006 e ss.mm.ii. 

Art. 3 Importo  
L’importo a base d’asta per il  

• LOTTO 1  di cui alla presente lettera di invito è di € 19.057,38 
(Diciannovemilacinquantasette/trentotto) oltre IVA, di cui: 

o € 17.418,03 +IVA per acquisti di attrezzature 
o € 1.229,51 +IVA per piccoli adattamenti edilizi 
o € 409,84 +IVA per formazione 

• LOTTO 2  di cui alla presente lettera di invito è di € 57.172,13 
(cinquantasettemilacentosettantadue/tredici) oltre IVA , di cui: 

o € 52.254,10 +IVA per acquisti di attrezzature 
o € 3.688,52 +IVA per piccoli adattamenti edilizi 
o € 1.229,51 +IVA per formazione 

 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la 
fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 
con l’aggiudicatario. 

Art. 5 Approvazione atti allegati 
Si approvano disciplinare di gara  e bando di gara. 



Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano. 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale  

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

2014-2020  
Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di 

base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale 
Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017. 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
  
1. PREMESSA  
La presente lettera d’invito è relativa all’affidamento in appalto ai sensi degli art. 36 e 58 del D. Lgs. 
18 aprile 2016 n. 50 con procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici, con criterio di aggiudicazione “offerta economicamente più vantaggiosa”, da svolgersi 
mediante richiesta di offerta (RdO) per la fornitura di beni e servizi per la realizzazione del 
“Laboratori Innovativi  – Codice Progetti 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-57 e 10.8.1.B1-
FESRPON-CA-2018-66” che si svolgerà interamente per via telematica sulla piattaforma Consip, 
strumento “Mercato Elettronico (MEPA)” – sito www.acquistinretepa.it  
Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei 
documenti per la partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti.  

 
2. OGGETTO DELLA GARA  
L’appalto riguarda la fornitura di beni e servizi e l’installazione di arredi, attrezzature e 
strumentazioni, tecnico – scientifico - informatiche per la realizzazione, con formula "chiavi in 
mano" , dei seguenti lotti 

• LOTTO 1-Progetto B1: Riqualificazione Laboratorio L inguistico  
CIG Z0823C257B- CUP F35D17000020007 

• LOTTO 2-Progetto B2: Riqualificazione Laboratorio di Grafica 
 CIG 7508149090- CUP F37D17000030007 

 
L'oggetto e le caratteristiche tecniche dell’appalto sono dettagliatamente descritte nel Capitolato 
Tecnico allegato al presente Disciplinare. 
In particolare, la fornitura di beni e servizi e l’installazione di arredi, attrezzature e strumentazioni 



tecnico-scientifico informatiche dovrà avere le seguenti caratteristiche:  
• Fornitura di dispositivi nuovi di fabbrica con le caratteristiche tecniche minime descritte nel 

Capitolato tecnico; 
• Messa in opera dei dispositivi con installazione, configurazione e collaudo; 
• Servizio di trasporto, scarico e asporto imballaggi; 
• Servizi di formazione (minimo 4 ore); 
• Servizi di manutenzione e assistenza per la durata di 24 mesi (ventiquattro) mesi; 
• Ogni altra voce di costo pur non prevista ma funzionale alla corretta realizzazione della 

fornitura. 
 

La Ditta dovrà inoltre necessariamente fornire beni con le seguenti caratteristiche: 
• Attrezzature a ridotto consumo energetico; 
• Basse emissioni sonore; 
• Apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze 

pericolose; 
• Apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67 /548/CEE; 
• Ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD. 

 
Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza e non la 
mera fornitura di attrezzature e realizzazione di lavori, sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli 
eventuali adattamenti (cavetterie, adattatori, spinotti, canaline, impianti ecc.) indispensabili al corretto 
funzionamento dei materiali forniti, sia singolarmente che in sintonia per il raggiungimento degli scopi del 
progetto stesso.  
Le ditte che intendono partecipare potranno farlo anche per singolo lotto. 
 
3. IMPORTO A BASE D’ASTA E QUINTO D’OBBLIGO 
L’importo a base d’asta per il  

• LOTTO 1  di cui alla presente lettera di invito è di € 19.057,38 
(Diciannovemilacinquantasette/trentotto) oltre IVA, di cui: 

o € 17.418,03 +IVA per acquisti di attrezzature 
o € 1.229,51 +IVA per piccoli adattamenti edilizi 
o € 409,84 +IVA per formazione 

• LOTTO 2  di cui alla presente lettera di invito è di € 57.172,13 
(cinquantasettemilacentosettantadue/tredici) oltre IVA , di cui: 

o € 52.254,10 +IVA per acquisti di attrezzature 
o € 3.688,52 +IVA per piccoli adattamenti edilizi 
o € 1.229,51 +IVA per formazione 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di 
cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente 
accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, 
comma 12, del D.lgs. n. 50 del 2016, procedura negoziata previa consultazione.  
Non sono ammesse offerte in aumento.  
 
4. INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI  
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto 
Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG è:  

• LOTTO 1-Progetto B1: Riqualificazione Laboratorio L inguistico  
CIG Z0823C257B  

• LOTTO 2-Progetto B2: Riqualificazione Laboratorio di Grafica 
CIG 7508149090   

In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui 
alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva 
la facoltà di attuare eventuali verifiche. 
 

5. ONERI DELLA SICUREZZA  



Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo 
indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza. Se i costi di cui al 
precedente periodo sono superiori a zero, i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima 
dei costi relativi alla sicurezza. 
 
6. DUVRI  
Valutazione dei Rischi (Duvri) e determinazione dei costi della sicurezza - D. Lgs. N.81/2008 e s.m.i.. 
Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, prevede l’obbligo per la stazione appaltante 
di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore 
attraverso l’elaborazione di un “documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le 
misure adottate per l’eliminazione delle c.d. “interferenze”. Si parla di “interferenza” nella circostanza 
in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello del Fornitore o tra il 
personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea 
di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o 
la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.  
Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di seguito 
elencate:  
Servizio di trasporto e consegna: consegna delle apparecchiature presso le singole sedi 
dell’Istituzione Scolastica 
Servizio di montaggio: montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici 
degli oggetti forniti. 
Servizio di asporto imballaggi: il trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti 
e/o imballaggi non più indispensabili. 
Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da: 

• Esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale della 
• Scuola e degli Studenti; 
• Compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa Scuola 

o per altri committenti; 
• Movimento/ transito di mezzi; 
• Probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica; 
• Utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola; 
• Rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc); 
• Possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola. 

E’ onere del fornitore in fase di esecuzione del contratto visionare il DUVRI dell’Istituto in 
condivisione con il referente per l’Amministrazione. 
 
7. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI  
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso l’I.S.I.S.S. “Paolo Anania De 
Luca” di Avellino (Av), via Francesco Scandone 66. 
 
8. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
Il fornitore per poter partecipare alla presente RdO dovrà a pena di esclusione allegare i seguenti 
documenti firmati digitalmente: 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
A. Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico firmati digitalmente da parte del legale 

rappresentante. 
B. Allegato A Istanza di partecipazione firmata digitalmente dal legale rappresentante della 

ditta. 
C. Allegato B Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 firmata 

digitalmente dal legale rappresentante della ditta. 
D. Curriculum e referenze della ditta fornitrice con la presentazione della propria struttura 

tecnica ed organizzativa, l’esperienza maturata nel settore delle forniture per la pubblica 
amministrazione in ambiente concernente la fornitura, compresi i servizi di assistenza forniti per 



le amministrazioni pubbliche, con l’indicazione delle forniture più significative aventi oggetto 
attinente con quello della presente richiesta, degli ultimi 3 anni. 

E. Dichiarazione di avere una struttura tecnica in grado di garantire interventi tecnici sul 
posto presso le sedi dell’istituto entro 24 ore lavorative dalla chiamata, e possesso di un 
Helpdesk di primo livello in grado di effettuare interventi in assistenza remota, da parte di 
personale tecnico esperto, senza alcun addebito per la chiamata o per la eventuale spedizione al 
produttore per la sostituzione o per la riparazione. Nella dichiarazione deve essere presente 
l’impegno a nominare un Ingegnere, dipendente dell’azienda (da dimostrarsi tramite il 
modello UNILAV), quale Referente/Responsabile tecnico del servizio. Tale figura, dovrà 
essere garantita per tutta la durata del contratto è dovrà svolgere le seguenti attività: 
• Supervisione e coordinamento delle attività di fornitura; 
• Implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni 

richieste; 
• Risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Istituzioni Scolastiche. 

F. PASSOE: Documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite 
AVCPASS. Si rammenta che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 81 e 216, comma 
13, del D.Lgs. n. 50 del 2016, e sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui allo stesso 
art. 81 comma 2, si fa presente che la verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico 
organizzativo ed economico finanziario avverrà tramite la Banca Dati AVCPass, istituita presso 
l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, ai sensi delle Deliberazioni n. 111 del 20 dicembre 
2012 e n. 157 del 17 febbraio 2016 della stessa Autorità. A tal fine, tutti i soggetti interessati a 
partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale 
AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 
L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la 
procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal 
sistema un PASSOE, da allegare alla documentazione amministrativa. 

 
DOCUMENTAZIONE TECNICA 

A. Offerta tecnica dettagliata firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta in formato 
libero contenente: 

1. Indicazione obbligatoria di marca e modello per ogni prodotto offerto 
2. Descrizione particolareggiata della proposta della ditta dalla quale possa emergere la 

conformità della proposta alle prescrizioni della gara ed eventuali condizioni migliorative;  
3. Indicazione delle caratteristiche proposte per ogni singola voce del capitolato tecnico utili 

all’attribuzione del punteggio relativo agli aspetti tecnici; 
B. Depliant e Brochure di ogni prodotto offerto    

 
DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 

A. Offerta economica generata dal sistema Consip MEPA firmata digitalmente dal legale 
rappresentante della ditta. In questa offerta dovrà essere riportato l’importo omnicomprensivo 
per l’intera fornitura, (IVA ESCLUSA). 

B. Offerta economica dettagliata firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta. 
L’offerta economica deve contenere l’elenco particolareggiato dei beni, servizi ed opere incluse 
nella fornitura e l’indicazione del prezzo unitario e complessivo di ogni singolo prodotto (IVA 
ESCLUSA).  
L’offerta economica deve altresì contenere: 

 
• L’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, per l’inizio delle forniture non 

inferiore a 60 giorni e l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui 
l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto; 

• I costi per la sicurezza aziendale se non inclusi nel prezzo offerto. 
• La dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente 

remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata. 
 
9. CAUSE DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE  
Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i termini previsti, 



si presentino: 
• Difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato; 
• Riportanti importi differenti tra l’offerta economica generata dal sistema Consip MEPA e 

l’importo complessivo dell’offerta economica dettagliata 
• Prive anche di una sola documentazione tra quelle richieste al punto precedente; 
• le Ditte che dovessero dichiarare che le offerte sono assoggettate a brevetti o casi analoghi 

protetti. 
 
Si precisa che qualsiasi omissione anche solo formale di tutte o di alcune delle norme previste 
dalla presente lettera di invito, con particolare riferimento alle cause di non ammissione o di 
esclusione della gara, sono considerate dalla Stazione Appaltante causa inderogabile di 
esclusione o di non ammissione. 
 
10. TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE 
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre la “data e ora termine ultimo presentazione 
offerte” specificati nel riepilogo della RDO a sistema.  
Trascorso il termine per la presentazione dell’offerta non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, 
anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. 
Successivamente si procederà alla apertura della seduta pubblica in piattaforma MEPA, con 
l’apertura della documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara.  
Nel corso di tale seduta verrà effettuata una immediata verifica circa il possesso dei requisiti dei 
concorrenti, al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate. 
 
11. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA  
L’aggiudicazione della gara potrà avvenire per singoli lotti. 
L'aggiudicazione avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 
95, c.2 del D.Lgs 50/2016, mediante l'assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti secondo 
i parametri di seguito indicati:  
Offerta economica: massimo 15 punti 
Offerta tecnica: massimo 85 punti  
L’attribuzione dei punteggi per l’offerta economica e per l’offerta tecnica avverrà con i criteri 
riportati di seguito: 

 
VALUTAZIONE ECONOMICA 
(Punteggio 15)  
Alle offerte economiche verrà assegnato un punteggio massimo di 15 punti all’offerta con il prezzo 
più basso ed un punteggio per le altre offerte calcolato proporzionalmente secondo la seguente 
formula: 

 
importo offerta più bassa 

P = ----------------------------------------- X 15 
importo offerta in esame 

 
 
VALUTAZIONE TECNICA  
(Punteggio 85)  
La valutazione tecnica, a cura di apposita commissione nominata dal D.S. provvederà a predisporre 
apposita tabella per l’attribuzione dei punteggi nell’ambito di ciascuna voce del capitolato tecnico 
mediante assegnazione di un punteggio massimo di 85 punti ottenuti dalla somma dei seguenti 
indicatori: 
 
 

REQUISITO PUNTEGGIO MASSIMO  
Qualità dell’offerta tecnica  85 punti così suddivisi: 
a) Valore tecnico del progetto, rispondenza alle specifiche tecniche minime 

richieste, chiarezza del progetto, qualità dei prodotti.  
Da 0 a 20 punti 
 
 



Offerta di elementi migliorativi oltre le specifiche minime richieste. 
Le offerte contenenti specifiche tecniche al di sotto delle minime 
richieste anche per un solo elemento verranno escluse e non valutate 
economicamente. 

b) Capacità tecnico professionale -  Esperienze pregresse documentate con 
verbali di collaudo. Elenco forniture di laboratori di settore attinenti 
l’oggetto di gara realizzati nelle scuole negli ultimi tre anni fiscali. (Art. 
95 comma 6 Codice Appalti) 

10 punti oltre 30 esperienze 
5 punti oltre 15 esperienze 
2 punti oltre 5 esperienze 

c) Capacità tecnico professionale – Personale tecnico dipendente per 
installazione e assistenza tecnica superiore a 2 unità da dimostrarsi 
tramite il modello UNILAV. 

5 Punti oltre i 2 tecnici 
 
 

d) Capacità tecnico professionale – Personale tecnico dipendente 
(Ingegnere abilitato in area elettronica o elettrotecnica o 
telecomunicazioni) per progettazione e direzione lavori uguale o 
superiore a 1 unità da dimostrarsi tramite il modello UNILAV. 

5 Punti 1 Ingegnere 
10 Punti superiore a 1   
     Ingegnere 

e) Assistenza tecnica e estensione garanzia oltre 24 mesi 5 Punti per 12 mesi 
aggiuntivi 
 

f) Qualità Aziendale (Art. 95 comma 6 e Art.87 Codice Appalti) 
Possesso certificazione di: 

 

• qualità ISO 9001:2015 (Qualità Aziendale) della ditta offerente con 
minimo 3 codici EA,  

5 punti per 3 codici EA 
15 punti se maggiore di 3 
     codici EA 

• qualità ISO 14001:2004 (smaltimento rifiuti) della ditta offerente,  10 punti 
• qualità OHSAS 18001:2007 (Sicurezza sul lavoro) della ditta 
offerente,  

10 punti 

TOTALE 85 
 
L'esito della gara verrà pubblicato sull'Albo online della Scuola.  
L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta 
valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente.  
L’attribuzione dei punteggi per ogni voce verrà effettuata sulla base della documentazione 
presentata dalle varie ditte partecipanti a discrezione della commissione giudicante.  
Il punteggio finale valevole ai fini dell’aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei punteggi 
ottenuti dall’offerta tecnica e dall’offerta economica.  
Qualora ricorra il caso dell’attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più offerte si 
procederà al sorteggio.  
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere alla 
aggiudicazione del servizio di cui al presente bando, nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile 
giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute 
appropriate le offerte pervenute.  
In caso di economie risultanti dai ribassi o dal mancato utilizzo delle risorse destinate alle spese 
generali, l'Istituzione scolastica potrà richiedere ulteriori quantità delle attrezzature offerte ai 
medesimi prezzi.  
Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli elaborati che perverranno per la 
partecipazione alla gara. 

 
12. QUALITA’ DEI MATERIALI  
Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime 
descritte nel capitolato.  
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche o 
funzionali diverse da quelle previste.  
Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi noti devono essere considerati unicamente a 
titolo di esempio e per individuare le caratteristiche minime ed essenziali necessarie all’Istituto 
Scolastico. A tale scopo, l’Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per 



stabilire l'idoneità e la conformità del materiale offerto e disporne la sostituzione o rinunciare 
all’acquisto nel caso in cui questo Istituto, a suo insindacabile giudizio, le ritenesse non idonee o non 
conformi a quando descritto nel capitolato.  
Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case 
madri al momento dell’offerta e possedere le seguenti certificazioni: 

• Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 
• Certificazione con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul materiale. È ammessa 

l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia 
impossibile l'apposizione diretta sul componente.  

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

 
13. VERIFICA TECNICA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE  
Al fine di verificare un campione dei prodotti offerti, l’amministrazione ordinante si riserva di 
richiedere al concorrente:  

• di presentarsi presso la sede della Scuola Punto Ordinante entro 10 (dieci) giorni lavorativi 
dalla relativa richiesta, con un campione di una o più delle apparecchiature offerte al fine di 
procedere alla verifica di conformità e corrispondenza del campione con le tipologie, 
caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico; 

• di consegnare, contestualmente, la documentazione, ivi comprese le schede tecniche originali 
dei prodotti ed i manuali d’uso, a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle 
prestazioni e ai requisiti funzionali di cui al Capitolato Tecnico, nonché delle eventuali offerte; 

• di produrre tutte le certificazioni richieste nel Capitolato Tecnico e nel presente Disciplinare. 
Qualora il concorrente non si presenti per la verifica del campione nel predetto termine, 
ovvero in difetto di consegna nel predetto termine del campione e/o della documentazione 
sopra indicata il concorrente verrà escluso dalla procedura e si passerà al concorrente che 
segue nella graduatoria di merito.  

La verifica verrà effettuata alla presenza del concorrente il giorno in cui lo stesso si presenterà presso 
il Punto Ordinante, sempre che sia entro il predetto termine di 10 (dieci) giorni dalla data indicata 
nell’apposita comunicazione; la verifica avverrà a cura ed onere del concorrente e sarà responsabilità 
del medesimo concorrente predisporre le apparecchiature e tutte le procedure (di installazione e 
configurazione) necessarie allo scopo.  
Delle operazioni di verifica verrà redatto apposito verbale.  
In caso di esito positivo della verifica tecnica si procede con l’aggiudicazione provvisoria. In caso 
di esito negativo della verifica, quindi nelle ipotesi di:  
a) mancata corrispondenza dei singoli prodotti del campione con la tipologia indicata in offerta; b) 
mancata conformità delle caratteristiche e funzionalità riscontrate nel campione con le caratteristiche 
e funzionalità richieste nel Capitolato Tecnico;  
c) mancata corrispondenza delle caratteristiche e funzionalità riscontrate nel campione con le 
caratteristiche e funzionalità, minime ed eventualmente migliorative, dichiarate in sede di offerta e/o 
richieste nel Capitolato Tecnico.  
Il concorrente avrà a disposizione 2 (due) giorni per integrare o sostituire materiale e procedere ad 
una seconda verifica tecnica del campione offerto. In caso di ulteriore esito negativo verrà escluso 
dalla gara e si procederà alle incombenze di cui al presente paragrafo nei confronti del concorrente 
che segue nella graduatoria di merito. 
 
14. ULTERIORI ADEMPIMENTI  
La documentazione richiesta dovrà essere caricata a sistema; ogni comunicazione riguardo la presente 
RDO dovrà avvenire tramite sistema a mezzo di apposita funzione.  
Si comunica inoltre l’indirizzo di posta elettronica certificata: avis02400v@pec.istruzione.it 
Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, 



il Punto Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC). 
Le ditte partecipanti dovranno allegare dichiarazione recante l’impegno alla sottoscrizione di una 
polizza fideiussoria con primaria società di assicurazione o bancaria a garanzia dell’esecuzione 
dell’opera nei tempi e nelle condizioni del capitolato per un importo non inferiore al 10% del valore 
della fornitura. La ditta aggiudicataria prima della firma del contratto di appalto dovrà presentare la 
polizza di cui sopra. La fideiussione dovrà essere a prima chiamata assoluta a insindacabile giudizio 
della scuola. Esso dovrà garantire qualunque inadempimento contrattuale e dovrà prevedere la 
rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale entro 15 giorni a semplice richiesta della 
scuola. La ditta aggiudicataria, per l’estinzione, dovrà consegnare l’originale della fidejussione 
corredata di annotazione di svincolo da parte dell’ente garantito. 

 
15. CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA  
Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al 
piano, posa in opera, cablaggio, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo 
prevedano, asporto degli imballaggi. L'installazione deve essere effettuata secondo le normative 
vigenti, in modo da garantire la sicurezza degli utenti.  
Il lavoro deve essere realizzato a regola d’arte in materia di sicurezza sul posto di lavoro ed in 
conformità alla norme C.E.I. 74-2. Le attrezzature dovranno essere rispondenti al D.L. 476 del 
04.12.1992 inerente la compatibilità elettromagnetica (conformità C.E.) e costruite e distribuite da 
aziende certificate ISO 9001, come richiesto dal D.P.R. 573/94. Dovrà essere inoltre rilasciata 
regolare dichiarazione di conformità come richiesto dal D.M. 37/2008 s.m.i., contestualmente alla 
certificazione C.C.I.A.A. comprovante l’abilitazione richiesta. Tali attività dovranno essere 
effettuate da personale addestrato e qualificato. 
 
16. MANUTENZIONE E ASSISTENZA  
La garanzia deve essere inclusiva di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla “data di collaudo 
positivo” della fornitura e con intervento in loco della durata di 24 (ventiquattro) mesi. I numeri 
telefonici e le e-mail dei centri di manutenzione e assistenza non devono essere numeri del tipo 
199.xxx.xxx.  
Dal primo giorno lavorativo successivo alla data della firma del contratto, il Fornitore dovrà garantire, 
unitamente alla nomina del referente/responsabile tecnico del servizio, come previsto nel 
Disciplinare, la disponibilità dei propri recapiti telefonici e del proprio centro di assistenza, fax ed e-
mail. Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi. 
 
17. CONSEGNA E INSTALLAZIONE  
Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle 
Documentazioni richieste nel bando, si procederà alla stipula del contratto (aggiudicazione 
definitiva) con la ditta aggiudicataria.  
Il tempo ultimo previsto per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature ordinate 
è di 60 (sessanta) giorni dalla stipula del contratto e comunque deve essere garantito che il collaudo 
venga effettuato improrogabilmente entro e non oltre i termini previsti nel bando di gara 
“PROGRAMMA  FESR 2014/2020”  
Il mancato rispetto di quanto temporalmente stabilito può essere causa di rescissione del contratto; è 
fatta salva la facoltà della scuola di rivalersi nei confronti della ditta aggiudicataria nel caso in cui il 
ritardo causi la perdita del finanziamento.  
Secondo quanto indicato in premessa, la fornitura si intende comprensiva di messa in opera dei 
dispositivi con installazione, configurazione e collaudo, nonché addestramento all'uso da parte del 
personale in servizio presso l'Istituzione scolastica. La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire la 
qualità della fornitura. È compito della Ditta aggiudicataria predisporre il piano di consegna della 
fornitura previo accordo con l'Istituzione Scolastica e senza creare alcuna interferenza con lo 
svolgimento delle attività didattiche e scolastiche. Le attività di installazione devono essere svolte 
contestualmente alla consegna. Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, 
trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, cablaggio effettuato secondo le normative 
vigenti, asporto degli imballaggi e loro smaltimento nel rispetto dell'ambiente. 



 
18. COLLAUDO DEI PRODOTTI  
All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo 
installazione e montaggio, presso l’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, il Fornitore dovrà redigere 
un verbale di collaudo in contraddittorio con l’Istituzione Scolastica. La data del collaudo sarà 
stabilita dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante che proporrà all’aggiudicatario tre date possibili 
tra le quali scegliere.  
Il collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla 
Documentazione tecnica ed al manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle 
caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e nel Capitolato 
Tecnico.  
In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, la data 
del verbale varrà come Data di Accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche 
effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e 
l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.  
Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi le 
apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo 
sia ripetuto e positivamente superato.  
Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico Punto Ordinante abbia esito 
negativo, l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di 
fornitura in tutto o in parte, con l'applicazione delle penali previste. Il servizio di supporto al collaudo, 
da intendersi quale assistenza della Ditta aggiudicataria nella fase del collaudo da parte dell'Istituzione 
scolastica, è obbligatorio e il relativo costo è da intendersi compreso nel prezzo della fornitura. 
 
19. PENALI  
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, dovranno 
essere contestati al Fornitore, secondo le modalità di legge previste, dal Punto Ordinante.  
L’amministrazione appaltante si riserva comunque di rivalersi sul fornitore per tutti i danni subiti, 
anche per l’eventuale perdita del finanziamento per causa o colpa del fornitore. 

 
20. RISOLUZIONE E RECESSO  
In caso di ritardo o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 
l’affidatario, a mezzo posta elettronica certificata, di adempiere a quanto necessario per il rispetto 
delle specifiche norme contrattuali, entro il termine di 10 giorni. L’ipotesi del protrarsi del ritardato o 
parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 
c.c. senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere fatta salva l’esecuzione del danno. E’ fatto 
salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. In ogni caso 
l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere dal contratto dandone comunicazione a mezzo posta 
elettronica certificata con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso. 
 
21. IPOTESI DI CESSIONE - SUBAPPALTO  
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto non è ammesso. 
 
22. CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE  
La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a: 
ISISS DE LUCA Via Scandone 66 – 83100 Avellino.  
Il corrispettivo verrà liquidato entro 30 giorni dall’effettivo accreditamento dei fondi da parte del 
MIUR. 
 
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni. Eventuali controversie che dovessero insorgere 
durante lo svolgimento del servizio saranno demandate la giudice ordinario: Il Foro competente è 
quello di Avellino. 
 



24. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  
Questa Istituzione scolastica si riserva la possibilità di revocare la presente procedura in qualsiasi 
momento e senza preavviso, qualora se ne riscontrino le necessità, ai sensi di quanto disciplinato dal 
paragrafo 5.1 dal Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni. Questa 
Istituzione Scolastica si riserva di non procedere ad aggiudicazione, anche dopo l'apertura delle 
offerte e comunque prima della stipula del contratto, qualora i tempi del procedimento amministrativo 
non consentissero la corretta rendicontazione del progetto nelle modalità e nei tempi previsti dalla 
vigente normativa o nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovesse venire meno la certezza delle 
risorse a disposizione di questa Istituzione Scolastica e finalizzate alla realizzazione del presente 
progetto. L'Istituzione Scolastica scrivente si riserva inoltre di revocare l'aggiudicazione, non stipulare 
o risolvere il contratto qualora vengano attivate medio-tempore convenzioni CONSIP ritenute 
maggiormente convenienti e la Ditta offerente non intenda allinearsi ai parametri prezzo-qualità. 
Pertanto, qualora dovesse rendersi attiva una convenzione CONSIP perfettamente confacente alle 
esigenze dell'Istituzione Scolastica, anche successivamente all'aggiudicazione definitiva o alla stipula 
del contratto, ma comunque prima dell'avvio dell'esecuzione della fornitura, la Ditta aggiudicataria 
dovrà assumersi l'onere di adeguamento ai prezzi applicati dalla medesima convenzione, se 
quest'ultimi sono inferiori, pena la revoca dell'aggiudicazione, mancata stipula o risoluzione del 
contratto. 

 
25. DISPOSIZIONI FINALI  
L’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata a:  
a) All’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara; 
b) All’approvazione del verbale di gara ed all’aggiudicazione da parte del dirigente ai sensi della 
successiva lettera c).  
c) L’aggiudicazione diviene definitiva, con apposito provvedimento del RUP oppure quando siano 
trascorsi 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria senza che la Stazione Appaltante abbia assunto 
provvedimenti negativi o sospensivi.  
d) 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.  
L'accesso agli atti relativi alla procedura è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del 
provvedimento lesivo:  

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

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

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

L'Istituzione scolastica si riserva di differire, spostare o revocare la presente procedura, senza alcun 
diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro. La stipulazione del contratto NON è subordinata 
al decorrere del termine dilatorio, o "stand still" in quanto non si applica alle RDO espletate tramite 
MEPA, come previsto dall'articolo 11, comma 1 del D.L. n. 52/2012. 
 
26. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati 
dall'Istituzione scolastica esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto 
aggiudicatario, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi 
automatici e manuali. Con l'invio dell'offerta le Ditte concorrenti esprimono il loro consenso al 
predetto trattamento. 
 
27. RINVIO  
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio a 
quanto previsto della vigente legislazione comunitarie nazionale e in materia di affidamento di 



contratti pubblici e da quanto previsto dal diritto vigente al momento del fatto, con particolare 
riferimento al D.Lgs n. 50/2016. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LOTTO 1 - CAPITOLATO TECNICO  
 

ATTREZZATURE PER LA RISTRUTTURAZIONEDEL 
LABORATORIO LINGUISTICO  

 

PC USFF CORE i3 

Processore Core i3 di 6° generazione a basso consumo (serie U), RAM 4GB 

DDR3L, SSD 120GB, scheda Grafica con uscita mini HDMI e mini DisplayPort, 4 

porte USB 3.0, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi Dual Band AC, Bluetooth 4.0, 

sistema operativo Windows 10 Pro. Per una maggiore sicurezza contro i furti, i 

PC devono essere comprensivi di Logo PON e nome dell’Istituto visibile all’avvio 

del BIOS, e di serigrafia indelebile sul case con pubblicità fondi FESR. Incluso 

cavo di Sicurezza Kensington per impedire il furto del PC. 
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SCHERMO INTERATTIVO ULTRA-HD 65”  
Risoluzione nativa Ultra-HD 3840x2160 pixel. Diagonale pari a 65” in formato 
16:9. Multitouch reale 8 tocchi simultanei su tutta la superficie, Tecnologia di 
rilevamento ottico con telecamere tipo DVIT in grado di funzionare anche 
con le dita (non si accettano tecnologie che riconoscono soltanto i pennarelli, 
tipo elettromagnetica o ultrasuoni).  
Devono essere incluse nr. 2 penne che si alloggiano direttamente sul 
monitor con pentray integrato sulla cornice, con tecnologia tipo Pen-ID in 
grado di riconoscere automaticamente e distinguere i due pennarelli, per 
utilizzare scritture differenziate e rilevare automaticamente la gomma di 
ogni pennarello. 
Tecnologia tipo Object Awareness in grado di riconoscere il tipo di oggetto 
che sta interagendo con la superficie, per rispondere in modo differente se viene 
utilizzata la penna, o un dito, oppure il palmo della mano. 
Sensore di Presenza integrato per spegnere lo schermo automaticamente 
quando non ci sono persone nella stanza, e riaccenderlo in presenza di persone 
nelle vicinanze. 
Incluso modulo interattivo per utilizzare il/i software autore 
istantaneamente senza PC per creare e aprire lezioni del software tipo 
Smart Notebook, attività interattive tipo Smart LAB, spazi di lavoro 
condivisi tipo Smart AMP, condivisione dello schermo wireless, navigazione 
tramite web browser e lavagna digitale collaborativa. 
Connessioni (minimo): 3 x HDMI in, 1 x HDMI out, 1 x DisplayPort, 4 x USB-
B, 2 x USB-A, Audio Out, Porta Rs-232. Audio 2x10W. Pannello di controllo 
frontale con bottoni di standby, volume, selezione input. Durata 
retroilluminazione LED 50.000 ore.  
Lo schermo ed il software forniti devono essere utilizzabili per la certificazione 
AICA “CERT-LIM Interactive Teacher”, la marca dello Schermo deve essere 
tra quelle riconosciute dall'AICA per il Test Modulo 1-Competenza strumentale: 
Smart, Promethean, Interwrite, Hitachi oppure Olivetti  (vedasi FAQ: 
http://www.aicanet.it/faq-cert-lim/domande-generiche). 
Il software in dotazione deve essere dello stesso produttore dello Schermo e 
disponibile per Windows, Linux, Mac OSX e IOS, con versione gratuita online, 
con interfaccia in italiano. Deve contenere minimo 7000 risorse didattiche 
suddivise per argomenti e facilmente accessibili secondo un diagramma ad 
albero. Portale web-community realizzato dallo stesso produttore della LIM e 
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disponibile in lingua italiana con un archivio multilingue di almeno 60.000 
lezioni già pronte. 
Si deve poter scrivere a mano libera direttamente in numerose applicazioni 
software, incluse le versioni di PowerPoint, Word ed Excel per Microsoft 
Windows, nonché in AutoCAD e Adobe Acrobat. 
Funzionalità del software:   
Deve permettere l’integrazione con eventuali risponditori interattivi e document 
camera, con predisposizione all’interno della barra degli strumenti dei comandi 
per la gestione dei dispositivi di valutazione e della document camera. 
Deve prevedere la funzionalità di visualizzazione 3D e gestualità sui tre assi 
cartesiani, di contenuti 3D virtuali anche gratuiti (ad esempio oggetti 3D 
scaricabili da https://3dwarehouse.sketchup.com/).  
Il software deve contenere dei pacchetti aggiuntivi gratuiti per: creare e gestire 
un sistema di domande e risposte per qualunque tipo di device tramite web; 
ricercare immagini sicure e prive di diritti d’autore sul web. Applicazione 
esclusiva per I-Pad, per gestire il software dello schermo a distanza e senza 
cablaggio aggiuntivo. 
Il software deve includere una app specifica per la matematica e la geometria 
tipo Geogebra. Tale App deve essere integrata nel software della LIM e deve 
poter essere richiamata direttamente dalla barra strumenti, senza uscire dal 
software della LIM. 
Software per sviluppare il pensiero computazionale/coding. 

Software completo che aiuta gli studenti della scuola secondaria di 2° grado a 

capire e sperimentare i concetti fondamentali della programmazione dei 

computer attraverso la programmazione visuale. Il software deve utilizzare 

l’innovativo approccio alla programmazione a blocchi, il pipecoding, per 

mostrare cosa sia un programma e come le istruzioni vengano eseguite dal 

computer. 

Le attività devono essere suddivise per unità didattiche progressive e per 

argomento. 

Il software deve includere la libreria JavaLib per estendere le funzionalità con la 

programmazione in Java. Deve includere la guida per l’insegnante (in italiano) 

all’uso del prodotto ed alla esecuzione delle esercitazioni con gli studenti.  

Tematiche trattate dal software nella sezione dedicata al pipecoding: 

- Il programma come sequenza di istruzioni eseguite automaticamente; 

- Costanti e variabili; 

- Cicli di ripetizione con contatore implicito; Cicli di ripetizione con contatore 

esplicito (variabile numerica); Cicli condizionati; 

- Condizioni (IF, ELSE, ELSE-IF); 

- Algoritmi e loro generalizzazione (il caso del disegno di una figura piana 

regolare in forma parametrizzata); 

- Sensori ed eventi; 

- Ricezione di input dall’esterno (con la scheda Makey-Makey); 

- Il concetto di procedura con e senza parametri; 

- Cenni all’intelligenza artificiale; 

- Algoritmi automatici con sensori per la navigazione in spazi liberi. 

Tematiche trattate dal software nella sezione dedicata a Java: 

- Il primo programma in Java (concetto di ereditarietà); 

- Grafica e testo (la gestione dell’ambiente grafico in Java); 

- La libreria JavaLib (polimorfismo); 

- Le animazioni con JavaLib (movimento di un robot sul piano); 

- Grafica algoritmica con JavaLib (il robot pittore in Java); 

- Creazione di una propria classe; 



- Rappresentazione dei dati (variabili e costanti); 

- Le strutture dati complesse (array e liste); 

- Leggere e scrivere file con JavaLib; 

- Interazione con mouse e tastiera. 

LICENZA SOFTWARE DI RETE LINGUISTICA AUDIO ATTIVA 
COMPARATIVA PROFESSIONALE  
Inviare la videata del docente o di uno studente scelto come modello ad un 
singolo studente, ad un gruppo di studenti o a tutta la classe. 
Monitorare il lavoro di più studenti contemporaneamente 
Monitorare in automatico con un certo intervallo di tempo un gruppo di studenti 
o tutta la classe 
Prendere il controllo della tastiera e del mouse di un singolo studente, sia 
escludendo lo studente da ogni controllo che abilitandolo ad usare tastiera e 
mouse in contemporanea con il docente (funzione “collaborate”) 
Abilitare disabilitare applicazioni ad uno studente, ad un gruppo o a tutti  
Abilitare gli studenti a ricevere o riconsegnare i compiti assegnati a casa 
Oscurare il monitor di un allievo, di un gruppo di allievi o di tutta la classe (con 
disabilitazione momentanea di tastiera e mouse) 
Aprire documenti sulle postazioni studenti. 
Utilizzare files audio/video come sorgente di programma 
Lanciare applicazioni agli studenti. 
Aprire files agli studenti. 
Aprire siti internet su singole postazioni studenti (o contemporaneamente su un 
gruppo di studenti o su tutta la classe). 
Effettuare una navigazione guidata direttamente dal PC docente per un gruppo o 
per tutti i PC studente (funzione “follow”). 
Permettere l’uso solo di certi siti internet a scelta del docente alle postazioni 
studente. 
Inviare messaggi alle postazioni studente. 
Creare stanze di chat scritta con possibilità di salvare il lavoro degli studenti. 
Spegnere o riavviare i PC studente o escluderli dalla rete. 
Discutere con uno studente. 
Inviare domande vero/falso o a scelta multipla (sondaggio anonimo). 
Possibilità per lo studente di attivare la segnalazione “non ho capito”. 
Parlare ad uno studente o ad un gruppo di studenti 
Dividere la classe in gruppi. 
Rendere disponibile al docente e/o agli studenti una lavagna condivisa 
Permettere agli studenti di discutere tra loro a coppie o a gruppi. 
Rendere un allievo fonte di programma per un gruppo o per la classe. 
Raccogliere i lavori degli studenti (formato .mmf. o .wav). 
Effettuare un test con visualizzazione immediata delle risposte degli studenti. 
Inviare a un gruppo di studenti o a tutta la classe una sorgente audio sia digitale 
che analogica, la voce dell’insegnante o di uno studente e poterla registrare sulle 
postazioni allievo (AAC). 
Lasciare che gli studenti registrino un proprio lavoro audio senza ascoltare 
nessuna fonte. 
Mettere a disposizione degli studenti su ogni PC un registratore linguistico 
virtuale a doppia traccia (audio attivo comparativo). 
L’insegnante può attivare le esercitazioni linguistiche discussione a coppie o 
gruppi, e ha la possibilità di scegliere come creare le coppie/i gruppi (selezione 
casuale, abbinamento fisso o scelto dall’insegnante).  
L’insegnante può decidere a proprio piacimento se registrare il lavoro di gruppo 
o meno. Inoltre quando il docente ascolta/parla con il membro di un gruppo in 
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automatico ascolterà/parlerà con tutti i membri del gruppo. 
MODULO PRONUNCIA AUTOMATICA 
Funzione “Text-to-speech” che permette al docente di trasformare qualsiasi testo 
scritto in materiale audio parlato, facilitando le lezioni con la possibilità di 
ascoltare la corretta pronuncia di un brano scritto anche senza la presenza di un 
lettore di madrelingua e di creare esercitazioni adatte a studenti dislessici. Il 
docente può utilizzare il Text to Speech come sorgente audio direttamente dal 
software. Devono essere incluse per il docente voci madrelingua in inglese, 
tedesco, italiano, spagnolo e francese. Possibilità di aggiungere altre voci in altre 
lingue. 
 
Espandibilità con ulteriori moduli opzionali per le seguenti funzionalità: 
Esercitazione di Pronuncia via Web, Simulazione di telefonata, Attività basate 
su vocabolario, Ascolto e comprensione, Attività di lettura, Discussione di 
gruppo, Attività basata su contenuti. 
INSTALLAZIONE SOFTWARE RETE LINGUISTICA 

Installazione pacchetto software di rete linguistica. Configurazione e 

Personalizzazione software. Test funzionalità rete linguistica 
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PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI  
 

INSTALLAZIONE NUOVI PC LABORATORIO LINGUISTICO 

Bisogna smontare e spostare i PC presenti obsoleti. Installare i nuovi PC. 

Controllare collegamento LAN e punto elettrico. Effettuare i collegamenti 

necessari. Configurazione dei PC in rete. Riconfigurazione del Laboratorio. 
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INSTALLAZIONE SCHERMO INTERATTIVO 

Installazione Schermo interattivo a parete. Collegamento elettrico a norma di 

legge 37/2008 comprensivo di canalina derivato da una presa di corrente 

esistente nell’aula di installazione, sulla stessa parete in cui verrà installato lo 

schermo. Inclusi cavo HDMI e USB dal PC allo schermo, in canalina ispezionabile 

in PVC dimensioni minime 30x17 mm.  L’installazione deve essere effettuata da 

almeno due tecnici abilitati certificati dalla Ditta produttrice dello schermo e 

del Software. Tale certificazione deve essere allegata all’offerta pena 

esclusione dalla gara. 

1 

 
FORMAZIONE 

 
CORSO DI ADDESTRAMENTO SU SOFTWARE GESTIONE LIM/SCHERMO 

Si richiede un corso di addestramento sul software di gestione della LIM della 

durata di almeno 3 ore tenuto da docenti certificati dalla Ditta produttrice della 

Lavagna e del Software. Tale certificazione deve essere allegata all’offerta pena 

esclusione dalla gara. 
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LOTTO 2 - CAPITOLATO TECNICO  
 

ATTREZZATURE PER LA RISTRUTTURAZIONEDEL 
LABORATORIO DI GRAFICA  

 

 

PC USFF CORE i3 

Processore Core i3 di 6° generazione a basso consumo (serie U), RAM 4GB 

DDR3L, SSD 120GB, scheda Grafica con uscita mini HDMI e mini DisplayPort, 4 

porte USB 3.0, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi Dual Band AC, Bluetooth 4.0, 

sistema operativo Windows 10 Pro. Per una maggiore sicurezza contro i furti, i 

PC devono essere comprensivi di Logo PON e nome dell’Istituto visibile all’avvio 

del BIOS, e di serigrafia indelebile sul case con pubblicità fondi FESR. Incluso 

cavo di Sicurezza Kensington per impedire il furto del PC. 
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PLOTTER INK JET A1 (24”) 

Tipologia di stampa Inkjet. Formato massimo supportato 24". Velocità di 

stampa colore normale 70 m2/h. Risoluzione stampa b/n 1.200 X 2.400 dpi. 

Memoria installata 1.064 mb. Scheda di rete. 

1 

SCHERMO INTERATTIVO ULTRA-HD 65”  
Risoluzione nativa Ultra-HD 3840x2160 pixel. Diagonale pari a 65” in formato 
16:9. Multitouch reale 8 tocchi simultanei su tutta la superficie, Tecnologia di 
rilevamento ottico con telecamere tipo DVIT in grado di funzionare anche 
con le dita (non si accettano tecnologie che riconoscono soltanto i pennarelli, 
tipo elettromagnetica o ultrasuoni).  
Devono essere incluse nr. 2 penne che si alloggiano direttamente sul 
monitor con pentray integrato sulla cornice, con tecnologia tipo Pen-ID in 
grado di riconoscere automaticamente e distinguere i due pennarelli, per 
utilizzare scritture differenziate e rilevare automaticamente la gomma di 
ogni pennarello. 
Tecnologia tipo Object Awareness in grado di riconoscere il tipo di oggetto 
che sta interagendo con la superficie, per rispondere in modo differente se viene 
utilizzata la penna, o un dito, oppure il palmo della mano. 
Sensore di Presenza integrato per spegnere lo schermo automaticamente 
quando non ci sono persone nella stanza, e riaccenderlo in presenza di persone 
nelle vicinanze. 
Incluso modulo interattivo per utilizzare il/i software autore 
istantaneamente senza PC per creare e aprire lezioni del software tipo 
Smart Notebook, attività interattive tipo Smart LAB, spazi di lavoro 
condivisi tipo Smart AMP, condivisione dello schermo wireless, navigazione 
tramite web browser e lavagna digitale collaborativa. 
Connessioni (minimo): 3 x HDMI in, 1 x HDMI out, 1 x DisplayPort, 4 x USB-
B, 2 x USB-A, Audio Out, Porta Rs-232. Audio 2x10W. Pannello di controllo 
frontale con bottoni di standby, volume, selezione input. Durata 
retroilluminazione LED 50.000 ore.  
Lo schermo ed il software forniti devono essere utilizzabili per la certificazione 
AICA “CERT-LIM Interactive Teacher”, la marca dello Schermo deve essere 
tra quelle riconosciute dall'AICA per il Test Modulo 1-Competenza strumentale: 
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Smart, Promethean, Interwrite, Hitachi oppure Olivetti  (vedasi FAQ: 
http://www.aicanet.it/faq-cert-lim/domande-generiche). 
Il software in dotazione deve essere dello stesso produttore dello Schermo e 
disponibile per Windows, Linux, Mac OSX e IOS, con versione gratuita online, 
con interfaccia in italiano. Deve contenere minimo 7000 risorse didattiche 
suddivise per argomenti e facilmente accessibili secondo un diagramma ad 
albero. Portale web-community realizzato dallo stesso produttore della LIM e 
disponibile in lingua italiana con un archivio multilingue di almeno 60.000 
lezioni già pronte. 
Si deve poter scrivere a mano libera direttamente in numerose applicazioni 
software, incluse le versioni di PowerPoint, Word ed Excel per Microsoft 
Windows, nonché in AutoCAD e Adobe Acrobat. 
Funzionalità del software:   
Deve permettere l’integrazione con eventuali risponditori interattivi e document 
camera, con predisposizione all’interno della barra degli strumenti dei comandi 
per la gestione dei dispositivi di valutazione e della document camera. 
Deve prevedere la funzionalità di visualizzazione 3D e gestualità sui tre assi 
cartesiani, di contenuti 3D virtuali anche gratuiti (ad esempio oggetti 3D 
scaricabili da https://3dwarehouse.sketchup.com/).  
Il software deve contenere dei pacchetti aggiuntivi gratuiti per: creare e gestire 
un sistema di domande e risposte per qualunque tipo di device tramite web; 
ricercare immagini sicure e prive di diritti d’autore sul web. Applicazione 
esclusiva per I-Pad, per gestire il software dello schermo a distanza e senza 
cablaggio aggiuntivo. 
Il software deve includere una app specifica per la matematica e la geometria 
tipo Geogebra. Tale App deve essere integrata nel software della LIM e deve 
poter essere richiamata direttamente dalla barra strumenti, senza uscire dal 
software della LIM. 
Software per sviluppare il pensiero computazionale/coding. 

Software completo che aiuta gli studenti della scuola secondaria di 2° grado a 

capire e sperimentare i concetti fondamentali della programmazione dei 

computer attraverso la programmazione visuale. Il software deve utilizzare 

l’innovativo approccio alla programmazione a blocchi, il pipecoding, per 

mostrare cosa sia un programma e come le istruzioni vengano eseguite dal 

computer. 

Le attività devono essere suddivise per unità didattiche progressive e per 

argomento. 

Il software deve includere la libreria JavaLib per estendere le funzionalità con la 

programmazione in Java. Deve includere la guida per l’insegnante (in italiano) 

all’uso del prodotto ed alla esecuzione delle esercitazioni con gli studenti.  

Tematiche trattate dal software nella sezione dedicata al pipecoding: 

- Il programma come sequenza di istruzioni eseguite automaticamente; 

- Costanti e variabili; 

- Cicli di ripetizione con contatore implicito; Cicli di ripetizione con contatore 

esplicito (variabile numerica); Cicli condizionati; 

- Condizioni (IF, ELSE, ELSE-IF); 

- Algoritmi e loro generalizzazione (il caso del disegno di una figura piana 

regolare in forma parametrizzata); 

- Sensori ed eventi; 

- Ricezione di input dall’esterno (con la scheda Makey-Makey); 

- Il concetto di procedura con e senza parametri; 

- Cenni all’intelligenza artificiale; 

- Algoritmi automatici con sensori per la navigazione in spazi liberi. 

Tematiche trattate dal software nella sezione dedicata a Java: 



- Il primo programma in Java (concetto di ereditarietà); 

- Grafica e testo (la gestione dell’ambiente grafico in Java); 

- La libreria JavaLib (polimorfismo); 

- Le animazioni con JavaLib (movimento di un robot sul piano); 

- Grafica algoritmica con JavaLib (il robot pittore in Java); 

- Creazione di una propria classe; 

- Rappresentazione dei dati (variabili e costanti); 

- Le strutture dati complesse (array e liste); 

- Leggere e scrivere file con JavaLib; 

- Interazione con mouse e tastiera. 

PC INTEGRATO COMPATTO 

Processore Quad Core Intel Atom Z8350, RAM 4GB, SSD 64GB, scheda Grafica 

con uscita mini HDMI e VGA, 2 porte USB 2.0, 1 Porta USB 3.0, Gigabit LAN 

10/100/1000, WiFi Dual Band, Bluetooth 4.0, sistema operativo Windows 10 64 

bit. 

I PC devono avere installato il firmware con licenza necessaria per l’accesso e 

utilizzo di una piattaforma cloud per la programmazione a blocchi. 
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PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI  
 

INSTALLAZIONE NUOVI PC LABORATORIO DI GRAFICA 

Bisogna smontare e spostare i PC presenti obsoleti. Installare i nuovi PC. 

Controllare collegamento LAN e punto elettrico. Effettuare i collegamenti 

necessari. Configurazione dei PC in rete. Riconfigurazione del Laboratorio. 
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INSTALLAZIONE SCHERMO INTERATTIVO 

Installazione Schermo interattivo a parete. Collegamento elettrico a norma di 

legge 37/2008 comprensivo di canalina derivato da una presa di corrente 

esistente nell’aula di installazione, sulla stessa parete in cui verrà installato lo 

schermo. Inclusi cavo HDMI e USB dal PC allo schermo, in canalina ispezionabile 

in PVC dimensioni minime 30x17 mm.  L’installazione deve essere effettuata da 

almeno due tecnici abilitati certificati dalla Ditta produttrice dello schermo e 

del Software. Tale certificazione deve essere allegata all’offerta pena 

esclusione dalla gara. 

17 

 
FORMAZIONE 

 
CORSO DI ADDESTRAMENTO SU SOFTWARE GESTIONE LIM/SCHERMO 

Si richiede un corso di addestramento sul software di gestione della LIM della 

durata di almeno 3 ore tenuto da docenti certificati dalla Ditta produttrice della 

Lavagna e del Software. Tale certificazione deve essere allegata all’offerta pena 

esclusione dalla gara. 
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PER GLI OPERATORI ECONOMICI 
 

ALLEGATO a) “Istanza di partecipazione” 
 

Programma Operativo Nazionale – “Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 
Obiettivo/Azione …………… 

(oppure) 
Programma Operativo Regionale …………… 

 
obiettivo/azione …….. 

Oggetto: ………………………………………………………………………… 
CIG: ………………………………………………………………. 
CUP: ………………………………………………………………. 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
 

Il/I sottoscritto/i: 
- ________ nato a ____ il _____, residente nel Comune di ____ Provincia ___ Via ______ n. 
____ nella qualità di _________ della società _______ – _________  con sede nel Comune di _____ 
Provincia _____ Via _______ n. ___, con codice fiscale _______ e con partita I.V.A. ________ 
telefono _____ fax _____ e-mail __________ detto più avanti anche offerente;  
 
- ________ nato a ____ (____) il _______, residente nel Comune di ____, Provincia ___, Via 
_____, n. ____ nella qualità di procuratore speciale (giusta procura rilasciata in data ______ atto 
Notaio ____ in ____, rep. n. ____) e dell’Impresa  ____ – ___________, con sede nel Comune di 
____, Provincia ____,  Via ________, n. _______ con codice fiscale _______ e con partita I.V.A. 
_________  telefono _______  fax _____,  e-mail __________detto più avanti anche offerente;  
 

CHIEDE/ONO 
a) di partecipare alla gara di cui all’oggetto come impresa singola; 

OPPURE 
b) di partecipare alla gara di cui all’oggetto in costituendo Raggruppamento Temporaneo 

d’Imprese, ai sensi dell’artt. 45 e 48 del  D.Lgs. n. 50 del 2016, tra i seguenti soggetti: 
- ________ – ____________, con sede legale in _____, Via _____ n. ____, codice fiscale n. 
_____ e partita IVA n. ______, tel. _____ fax _______, e-mail _______________. 
- ________ – ___________, con sede legale in _____, Provincia _____, Via______, ______ 
con codice fiscale ______ e con partita I.V.A. _________ telefono ______ fax _______, e-mail 
__________.  
_______________________________________________________________________(indicare 
denominazione e ruolo all’interno del R.T.I.: mandante/mandataria); 
OPPURE 

c) di partecipare alla gara di cui all’oggetto in:  
() consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D. 
Lgs. n.50 del 2016 ;  
() consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. n.50 del 2016; 
() consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art.45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50 del 2016 sia 
costituito che costituendo. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, DICHIARA : 
 



- (In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del D. Lgs.50 del 2016), che 
il   consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50 concorre con le 
seguenti imprese consorziate (specificare quali): _____________________; 

- (in caso di R.T.I. costituendi o di Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, 
lettera d) del D.Lgs. 50 del 2016 ) che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire (entro 
e non oltre 30 giorni dalla data di aggiudicazione) R.T.I./Consorzio conformandosi alla 
disciplina di cui all’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50 del 2016, conferendo mandato collettivo 
speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

- (In caso di RTI, Consorzi ordinari costituiti) allega:  1) originale o copia autenticata da notaio 
del mandato speciale con rappresentanza conferito all’operatore economico designato 
mandatario e della relativa procura rilasciata al legale rappresentante del capogruppo; 2) copia 
autentica dell’atto costitutivo dello statuto o del consorzio da cui risulti la responsabilità 
solidale delle imprese consorziate o riunite nei confronti della stazione appaltante che potrà 
risultare anche da separata dichiarazione di contenuto equivalente; 

E:  
• che l’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   
    
E, 

• che l’impresa è iscritta al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), di __________, a)  
numero e data di iscrizione __________; 
b) denominazione e forma giuridica __________; 
c) indirizzo della sede legale ________,  
d) oggetto sociale ________, 
e) durata (se stabilita) _________,   
f) 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. 159/2011. 
 

In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà 
essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale 
dovranno comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti b), c), d), e) e f), 
con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore economico è eventualmente 
iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 
159/2011.  
In caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro, è 
sufficiente la presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia 
espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto 
della presente procedura. 

E,  
• per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o 

integrazione della documentazione presentata inerente la gara in oggetto, eleggo domicilio in 



_____________ Via ___________________, tel. _____________, ed autorizza l’inoltro delle 
comunicazioni al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
____________________________. 

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

Data 
 

Firma-------------------------------------------------- 
 
 
 

N.B.: L’autodichiarazione deve essere compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di costituenda associazione 
temporanea o consorzio ordinario di concorrenti la domanda deve essere sottoscritta digitalmente 
da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PER GLI OPERATORI ECONOMICI 

 
 

ALLEGATO b) 
Programma Operativo Nazionale –Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 

Obiettivo/Azione ……………………….. 
(oppure) 

Programma Operativo Regionale …………… 
 

obiettivo/azione …….. 
 

Oggetto: ………………………………………………………………………… 
CIG: ………………………………………………………………. 
CUP: ………………………………………………………………. 

 
 
FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI A RTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 

445/2000 
 
Il sottoscritto ________________, nato a ____________________ il ________________ domiciliato 
per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _________ e legale 
rappresentante della _______, con sede in _______________, Via ________________, capitale 
sociale Euro ___________ (_________), iscritta al Registro delle Imprese di ____al n. ____, codice 
fiscale n. _____________________ e partita IVA n. _____________________ (codice Ditta INAIL 
n. _____________________, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. _________________ e 
Matricola aziendale INPS n. ______________________ (in R.T.I. costituito/costituendo o Consorzio 
con le Imprese _________________ _______________ ________________) di seguito denominata 
“ Impresa”, 
 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 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 (barrare la casella che interessa):  
□ come impresa singola  
□ come consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 1, lett. b), del d. lgs. 
n. 50 del 2016, così costituito:  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
 
□ come consorzio stabile (art.45, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016 così costituito:  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
 
□ in associazione temporanea di imprese,(art. 45, comma 2, lett. d), del d.lgs. n.50 del 2016  , così 
costituita (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa, unitamente alla rispettiva 
quota di partecipazione al raggruppamento):  
 



impresa capogruppo:  
________________________________________________________________________________  
 
imprese mandanti:  
________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
 
□ come G.E.I.E. (art. 45, comma , lett. g), del d.lgs. n.50 del 2016), così costituito:  
 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
□ come operatore economico, ai sensi dell’art.3, comma 1 lett. p)  del D. Lgs.  50 del 2016  stabilito in altro 
Stato membro di cui all’articolo art. 45, comma 1, D. Lgs.  50 del 2016 
 
__________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
 
□ avvalendosi, ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, della/e sottoindicata/e impresa/e per i requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, della Ditta (*):  
 
_____________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
 
A tal fine, pertanto, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28.12.2000, n° 445, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo d.P.R.  
 
 
□ avvalendosi, ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, della/e sottoindicata/e impresa/e per i 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, della Ditta (*):  
 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
A tal fine, pertanto, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28.12.2000, n° 
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 
del medesimo d.P.R.  

DICHIARA 
 

- che la ditta non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall’art. 80 del d. lgs. n.  
50 del 2016 e, in particolare: 

 
1. 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:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale ovvero 
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis 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-quater 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/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 
2635 del codice civile; 



c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del 
d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109; 

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

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

 

ovvero 

che   
(1) ________________________________________________________________________ è 
incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 c.p.p., e precisamente: 

(2)__________________________________________________________________________    
___________________________________________________________________________   

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

 
2. l’insussistenza, 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 2011, n. 
159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo 
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 
antimafia e alle informazioni antimafia;  
 

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

 
4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti 

pubblici di cui all’art. 80, comma 5, d. lgs. n. 50 del 2016, e in particolare: 
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del d. lgs. n. 50 del 
2016; 

b) 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 la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del d. 
lgs. n. 50 del 2016; 

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 
contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o 



ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, 
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai 
fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  

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

f) di non essere stato soggetto 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 interdittivi 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 rilascio dell’attestazione di 
qualificazione; 

h) che: (barrare il quadratino che interessa) 
 

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

ovvero 

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

 
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e 

precisamente: (barrare il quadratino che interessa) 
� (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da 15 
a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che 
l’impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 
68/1999; 

oppure 
� (per le ditte che occupano più 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35 
dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l’impresa ha 
ottemperato alle norme di cui all’art. 17 Legge 68/1999 e che tale situazione di 
ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di: 
…………………………...........................................................................................................
............Comune di: ..................................................Via 
……..……..................…...…......…....… n. ………….CAP……….……………… tel. 
….…….................................…...…..… Fax .....…………………………………… 

 
l) (barrare il quadratino che interessa) 

�  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 
n. 203/1991; 

�  pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 
n. 203/1991, ne hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689; 

 
m) (barrare il quadratino che interessa) 

�     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 

�     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 
�    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 l'offerta autonomamente; 

 
5. ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165 del 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; 
 

6. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta 
esecuzione della fornitura in oggetto di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2), del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

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

__________________, come di seguito specificato:  
 

numero d’iscrizione: ______________________________________________________  
data d’iscrizione: _________________________________________________________  
oggetto della attività: ________________________________________________________  

 
forma giuridica (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):  
□ ditta individuale  
□ società in nome collettivo  
□ società in accomandita semplice  
□ società per azioni  
□ società in accomandita per azioni  
□ 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 costituita 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 tra imprese artigiane e consorzi 
stabili; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari se trattasi 
di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano stabilmente la ditta se trattasi 
di società di cui all’art. 2506 del Codice Civile); 

 
8. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di non partecipare 

singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo; 
9. di non partecipare alla gara, nel caso di avvalimento prestato ad altro concorrente; 
10. (eventuale) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati in 

sede di indagine di mercato (o in alternativa) in sede di avviso per la costituzione dell’elenco; 
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 
81/2008; 

12. 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; 



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

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

15. che l’Impresa, ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii, si obbliga ad indicare, in 
caso di aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà 
confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di tale conto 
corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al 
personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno 
circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà 
la risoluzione per inadempimento contrattuale; 

16. 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; 

17. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per 
la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la 
quale verrà annullata e/o revocata, e l’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.; 

18. che ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016 (apporre una X accanto alla circostanza che 
interessa):  

 □ non intende subappaltare alcuna parte del servizio di cui si compone l’appalto;  
 □ intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti parti del servizio:  
 
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________ 
19. di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136, per 

quanto concerne i pagamenti ed i relativi adempimenti a seguito di aggiudicazione; 
20. di assentire, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, al trattamento dei dati personali forniti per la 

partecipazione alla presente procedura concorsuale e di essere informato ai sensi e per gli 
effetti del medesimo che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

21. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione 
appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura 
d’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell’art. 7, comma 11, della legge 
19.03.1990, n. 55, con salvezza dell’applicazione da parte dell’Amministrazione di quanto 
previsto dal comma 16 di detto articolo; 

22. di non partecipare alla gara nel caso di avvalimento prestato ad altro concorrente; 
23. di non aver costituito associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 48, comma 9, del d.lgs. 

n. 50 del 2016; 
24.  di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni 

consecutivi a decorrere dal termine fissato per la ricezione delle buste;  
 

 
N.B.: Si richiama l’attenzione dei concorrenti in merito alla documentazione da allegare nel caso di 
RTI formalmente costituiti, consorzi stabili, consorzi di cooperative ed imprese artigiane, consorzi 
ordinari o GEIE già costituiti prevista dal disciplinare di gara.  
 

 



 
…………....….., lì ……. 
Il Dichiarante----------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
N.B.: L’autodichiarazione deve essere compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di costituenda associazione 
temporanea o consorzio ordinario di concorrenti la domanda deve essere sottoscritta digitalmente 
da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


		2018-06-12T10:12:19+0200
	SCLMRS71H60A509C




