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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “Michele Maria MILANO” 
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RCTF030008 
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ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - GRAFICA E COMUNICAZIONE INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA – SISTEMA MODA    

CORSO SERALE PER ADULTI: TRIENNIO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020  

PON "per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 

Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

 
Codice Progetto: 2017.10.8.1.053 

“LABORATORIO DI MECCANICA-COMPUTER NUMERICAL CONTROL” 
C.U.P.: E18G17000010007 – C.I.G.: 7611173AA5 

 
 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE – FESR 

Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del POR 
Calabria 2014/2020. 

Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale. 

Avviso: “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”. 

 

 

Prot. n° 6849/IV.5          Polistena, 11.10.2018 

 

AGLI OPERATORI ECONOMICI INVITATI 
 
 

PROGETTO: 2017.10.8. 1.053  

TITOLO “LABORATORIO  DI MECCANICA - COMPUTER NUMERICAL CONTROL”  

CUP: E18G17000010007 - CIG: 7611173AA5 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA 
MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SU PIATTAFORMA MEPA E CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE “OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA” 
 

 

DISCIPLINARE DELLA RDO n° 2086032 
 

ART. 1 - PREMESSA 

  La presente procedura è relativa all’affidamento in appalto ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. 18 

aprile 2016 n° 50 con procedura negoziata successiva alla conclusione della procedura di “Manifestazione 
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di interesse indetta con provvedimento dirigenziale prot.  n ° 5474/VI.1 del 27.08.2018. La presente 

procedura prevede l’invito degli Operatori Economici che hanno espresso, nei termini previsti dalla S.A., 

interesse a partecipare. 

  Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’Offerta economicamente piu’ vantaggiosa, l’Invito degli 

O.E. si svolgerà mediante richiesta di offerta (RdO) per la fornitura di beni e servizi per la realizzazione 

del “Laboratorio” che si svolgerà interamente per via telematica sulla piattaforma Consip, strumento 

“Mercato Elettronico (MEPA)” - sito www.acquistinretepa.it.  

Gli Operatori Economici invitati, preliminarmente registrati sulla Piattaforma CONSIP-MEPA potranno 

prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei documenti per la partecipazione richiesti, 

nonché inviare o chiedere chiarimenti. 

  Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre la “DATA E ORA TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE 

OFFERTE” specificati nel riepilogo della RDO a sistema. 

Preliminarmente e comunque con sufficiente anticipo, all’apertura della seduta pubblica in piattaforma 

MEPA, per la valutazione della documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara, la S.A. 

comunicherà tramite piattaforma MEPA e tramite p.e.c. agli Operatori Economici che hanno presentato 

offerta, la data e l’ora dell’inizio della procedura della valutazione delle offerte. 

  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. 

 

ART. 2 - OGGETTO 

Il presente Disciplinare ha per oggetto: 

- la fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nel Capitolato Tecnico; 

- la realizzazione degli adeguamenti edilizi necessari alla realizzazione e messa in esercizio a norma di 

legge del Laboratorio Scientifico; 

- l’installazione ed il collaudo delle attrezzature; 

- la formazione all’uso corretto delle attrezzature fornite;  

- la garanzia, l’assistenza tecnica, la manutenzione e l’aggiornamento della strumentazione, su tutte le 

attrezzature offerte per un minimo di 36 mesi decorrenti dalla data di collaudo con esito positive;  

- la formazione all’uso corretto delle attrezzature e dei software forniti con un minimo di 12 ore. 

 

  La fornitura di tutte le attrezzature richieste dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche 

definite nel presente Disciplinare, con la formula “CHIAVI IN MANO”, tassativamente nei tempi richiesti. 

  Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto l’invito tramite MEPA secondo le 

modalità previste dalla presente RDO e abilitati al mercato elettronico per i bandi oggetto della RDO stessa. 

  Sono escluse offerte parziali. 

 

ART. 3 – DURATA DELLA FORNITURA 

  La fornitura dovrà essere espletata entro entro e non oltre la “DATA LIMITE PER CONSEGNA 

BENI/DECORRENZA SERVIZI” specificati nel riepilogo della RDO a sistema. 

 

ART. 4 - IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è così di seguito esposto: 

 

 
 

 

http://www.acquistinretepa.it/


 
ITIS “Michele Maria Milano” – Polistena (RC) 

POR Calabria Prog. 2017.10.8.1.053 – “Laboratorio di Meccanica Computer Numerical Control”     3/15  

DESCRIZIONE SERVIZIO/PRODOTTO IMPORTO A BASE D’ASTA IVA INCLUSA 

Fornitura e installazione attrezzature  
“LABORATORIO DI MECCANICA - COMPUTER NUMERICAL CONTROL” 

(Acquisti, attrezzature, strumentazioni, hardware e rete didattica).  
€ 51.000,00 (cinquantunomila/00) 

Adattamenti edilizi 
Adeguamento locali a norme antinfortunistiche, abbattimento 
barriere architettoniche, azioni per il risparmio energetico, impianto 
elettrico, rete Lan, impianto di climatizzazione, sistema di 
oscuramento della luce naturale, impianto di insonorizzazione, etc. 
ed interventi per la messa in sicurezza delle apparecchiature 
acquistate (acquisti e installazioni di porte blindate, sistema 
antifurto, Sistema antintrusione, etc.)  

€ 6.000,00 (seimila/00) 

TOTALE IMPORTI € 57.000,00 (cinquantasettemila/00) 

 

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 

limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, il Fornitore espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto 

del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 D. Lgs. n. 50/2016, comma 12; 

Non sono ammesse offerte parziali o in aumento rispetto alla base d’asta totale. Non saranno ammesse 

offerte che superino altresì i singoli importi sopra evidenziati pertanto l’offerta per la fornitura non potrà 

superare l’importo di € 51.000,00 IVA inclusa e l’offerta per adeguamenti edilizi non potrà superare l’importo di € 

6.000,00 IVA inclusa. 

 

ART. 5 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

Per essere ammessa alla gara l’Offerta, completa di tutta la Documentazione Amministrativa richiesta, dovrà 

essere trasmessa a questa Stazione Appaltante entro e non oltre la “DATA E ORA TERMINE ULTIMO 

PRESENTAZIONE OFFERTE” specificati nella RDO. 

Farà fede esclusivamente quanto desumibile dalla Piattaforma MEPA. 

Qualora l’Offerta dovesse pervenire in modo difforme da quanto richiesto non sarà ammessa alla 

comparazione. Le offerte, gestite dalla Piattaforma MEPA, dovranno contenere quanto di seguito 

dettagliatamente indicato: 

 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE PENA ESCLUSIONE: 

A. Istanza di partecipazione (All. 1) 

B. Copia certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. 

C. Dichiarazione sostitutiva cumulativa, ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (All. 2), da cui si deduca: 

 di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11 commi 2 - 3 del D. Lgs. 24/07/1992 n. 

358; 

 di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 80 “Motivi di esclusione” del D. Lgs n. 50/2016, ovvero dichiara: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di 

cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di non avere in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che non sussistono condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, anche riferita 
a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per i reati di cui all’art. 80, commi 1 e 2, nei confronti: 
del Titolare o del Direttore Tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un Socio o del Direttore Tecnico, se si 

tratta di società in nome collettivo; dei Soci accomandatari o del Direttore Tecnico, se si tratta di società in 
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accomandita semplice; dei membri del consiglio di  amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; nei confronti dei soggetti 

cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non 

dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 

revoca della condanna medesima; 

c) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55; 

d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e in materia 
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle 
disposizioni internazionali; 

e) di non essersi reso colpevole di 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 confermata all'esito di un 
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; 

f) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente 
risolvibile; 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

i) di non essere iscritto nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure 
di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

j) di essere in regola con la certificazione di cui all'articolo 17 della Legge n. 68/99; 

k) di non essere stato destinatario di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81 del 

2008; 

l) di non essere iscritto nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione; 

m) di aver riportato le seguenti condanne penali, comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

m bis) di non aver omesso denuncia all’autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e 

puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che 

ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

m ter) (barrare l’ipotesi d’interesse): 
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o di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile rispetto 

ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

o di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver 

formulato l'offerta autonomamente; 

o di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di 

aver formulato l'offerta autonomamente. 

n) di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida  sulla propria 

moralità professionale o per delitti finanziari; 

o) di allegare l'elenco dettagliato dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre 

 anni solari (2015-2017) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o 

furniture stessi; 

p) di non sussistenza delle cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965; 

q) di essere abilitato al rilascio della dichiarazione di conformità e di rispettare le normative in materia di 

installazione e manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 del D.M. 37/2008. Tale abilitazione deve essere 

riscontrabile sul certificato camerale del concorrente o della ditta di cui questi, eventualmente, decide di avvalersi; 

r) che le attrezzature informatiche saranno realizzate a regola d'arte, in conformità alle norme C.E.I. 74-2 (EN 

60950) e nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero della Funzione Pubblica con circolare 22.2.1991, n. 

71911/10.02.96, nonché delle norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro di cui al D. Lgs.81/2008 e con le 

norme relative alla sicurezza e affidabilità degli impianti (D.M. 37/2008 ex Legge 46/90); 

s) 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; 

t) di essere disponibile ad eseguire il servizio oggetto della gara subito dopo la comunicazione di aggiudicazione 

dello stesso e quindi nelle more della stipulazione del contratto; 

u) 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; 

v) di aver valutato tutte le circostanze, influenti sulla fornitura e realizzazione delle attrezzature informatiche in 

oggetto, che hanno portato alla determinazione delle condizioni contrattuali e del prezzo e di considerare 

quest’ultimo congruo e remunerativo; 

w) di accettare le condizioni di pagamento stabilite all’art.16; 

x) di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

y) di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

z) di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi errori accertati con qualsiasi 

mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

aa) di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal D. Lgs. 81/2008 e 

successive modifiche e integrazioni; 

bb) di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità nei riguardi del perfetto funzionamento di ogni 

impianto; 

cc) di aver già realizzato presso Istituzioni scolastiche forniture di attrezzature e la relativa messa in esercizio di 

laboratori scientifico/multimediali (allegare elenco dettagliato con denominazione Istituzione Scolastica, oggetto 

e importo del contratto, (Allegato a cura dell’Offerente); 

dd) di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità, fino al termine del periodo di garanzia, per qualunque 

inconveniente che si verifichi nell'installazione e, per causa di questo, nelle strutture ed arredamenti dell'edificio; 
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ee) di  essere  in  possesso  dell’idonea  capacità  economico-finanziaria  con  un  fatturato  globale  d'impresa  pari  

ad Euro _____________________________________; 

ff) di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali, con indicazione degli organi tecnici dipendenti 

dell’azienda incaricati della manutenzione, assistenza tecnica e controllo qualità, con il nominativo di almeno n. 1 

Tecnici qualificati in possesso di competenze tecniche necessarie alla realizzazione del progetto, (Allegato a cura 
dell’Offerente);  

gg) di essere in regola con la dichiarazione unica della regolarità contributiva D.U.R.C.; 

hh) di essere in possesso di propria polizza assicurativa, in corso di validità, per danni di esecuzione e per danni ad 

impianti ed opere preesistenti, nonché per responsabilità civile verso terzi; 

ii) di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. al trattamento dei dati per la presente 

procedura; 

jj) che,  ai  fini  del  controllo  della  regolarità  fiscale,  l’Agenzia  delle  Entrate  territoriale  di  appartenenza  è 

_______________________________________________ e che il  relativo  indirizzo  di  posta elettronica  

certificata  cui inviare la richiesta per il controllo è ______________________________; 

kk) di autorizzare la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 52 del D. Lgs 50/2016 a 

mezzo posta certificata al seguente indirizzo: ______________________________________________________  

D.  Dichiarazione Unica di Regolarita’ Contributiva (D.U.R.C.) - Dichiarazione sostitutiva di certificazione (All. 3); 

E. Copia del presente Disciplinare di gara firmata digitalmente per accettazione piena e incondizionata delle relative 
statuizioni. (A PENA ESCLUSIONE DOVRANNO ESSERE APPOSTI: TIMBRO IMPRESA E FIRMA DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE); 

F. Copia del Capitolato Tecnico firmato digitalmente per accettazione piena e incondizionata delle relative statuizioni. (A   
PENA ESCLUSIONE DOVRANNO ESSERE APPOSTI: TIMBRO IMPRESA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE); 

G. Copia Attestazione di avvenuto sopralluogo, con format fornito al momento della visita in loco e firmato 
dall’Istituzione Scolastica. L’Operatore dovrà effettuare sopralluogo al fine di prendere visione del locale che ospiterà il 
laboratorio e dei necessari lavori da eseguire; 

H. Garanzia Provvisoria per la partecipazione alla procedura sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 
dell'Offerente, pari al 2% dell’importo a base d’asta; 

I. Patto d’integrità sottoscritto digitalmente per accettazione a pena di esclusione (A PENA ESCLUSIONE DOVRANNO 

ESSERE APPOSTI: TIMBRO IMPRESA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE); 

J. PassOE prodotto dalla Piattaforma ANAC- AVCPASS previa registrazione dell’Operatore Economico. 

 

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della Ditta offerente 

(A PENA ESCLUSIONE DOVRANNO ESSERE APPOSTI: TIMBRO IMPRESA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE). 

La mancanza di uno solo dei documenti e delle richieste suindicate comporterà l’automatica ed immediata 

esclusione dalla gara e conseguentemente la mancata apertura della Offerta Tecnica. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate, ai sensi dell’art. 83, comma 

9 del D. Lgs. 50/2016, attraverso la procedura di soccorso istruttorio, con esclusione di quelle afferenti 

all'offerta economica e all'offerta tecnica. La Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine, non 

superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 

concorrente sarà escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS: 

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed 

economico – per la partecipazione alle procedure disciplinate dal codice è acquisita presso la Banca Dati 

Nazionale dei Contratti Pubblici istituita presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione. Gli Operatori Economici 
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invitati a partecipare alla presente procedura, devono obbligatoriamente registrarsi al Sistema AVCPASS e 

allegare alla documentazione amministrativa della RdO il Passoe prodotto dal Sistema. 

 

DOCUMENTAZIONE TECNICA: 

L’Offerta Tecnica dovrà essere corredata, a pena d’esclusione, dall’ “Allegato 4 – Griglia di 

Autovalutazione” e da tutta la documentazione specificata nei punti seguenti con singole dichiarazioni redatte, 

a cura dell’offerente con format liberi: 

A. Offerta Tecnica dettagliata che dovrà contenere indicazione della marca ed il modello dei prodotti offerti 

(non sono ammessi prodotti assemblati) che devono rispettare le caratteristiche minime previste dal 

capitolato tecnico e tutte le   eventuali caratteristiche migliorative rispetto alle caratteristiche minime 

richieste, che saranno prese in esame per l’assegnazione del punteggio tecnico secondo quanto indicato 

nella griglia attribuzione punteggi. 

Allegare le schede tecniche di tutti i prodotti offerti (comprensive di depliants, foto, etc.). 

Le specifiche tecniche dichiarate dovranno essere facilmente verificabili consultando le relative schede 

tecniche allegate (a pena di esclusione TUTTI gli Operatori Economici allegheranno foto, depliants e 

quant’altro dei singoli pezzi della fornitura). 

Tutti i prodotti offerti che avranno caratteristiche tecniche minime non corrispondenti a quanto richiesto nel 

capitolato tecnico comporteranno la immediata esclusione dalla gara ossia anche in caso di un solo 

prodotto offerto che abbia caratteristiche tecniche minime non corrispondenti a quanto richiesto nel 

capitolato tecnico l'O.E. sarà immediatamente escluso dalla gara. 

B. Dichiarazione di conformità di tutti i prodotti e gli arredi offerti, come prescritto dal D. Lgs. n. 81/2008 e 

dalle norme specificate in allegato tecnico. 

C. Dichiarazione Capacità tecnico professionale – che sarà utilizzata per l’assegnazione del punteggio 

tecnico secondo   quanto indicato nella griglia attribuzione punteggi con indicazione delle esperienze 

pregresse documentate con verbali di collaudo o in alternativa Elenco dettagliato delle forniture di 

laboratori scientifico/multimediali realizzati negli ultimi tre annni solari (2015/2017). (Art. 95 comma 6 

Codice Appalti), contenente tutti i dati che consentano alla stazione appaltante di procedere alla relativa 

verifica e valutazione (requisito minimo 10 collaudi/forniture). 

D. Dichiarazione capacità tecnico professionale – che sarà utilizzata per l’assegnazione del punteggio 

tecnico secondo   quanto indicato nella griglia attribuzione punteggi. 

E. Dichiarazione qualità del servizio di assistenza – che sarà utilizzata per l’assegnazione del punteggio 

tecnico   secondo quanto indicato nella griglia attribuzione punteggi con l’indicazione dei tempi 

d’intervento in loco, in caso di guasto o malfunzionamento del prodotto fornito (requisito minimo 

richiesto intervento entro le 24 ore. (Specificare la modalità di calcolo della tempistica). 

F. Dichiarazione di garanzia, assistenza tecnica, manutenzione ed aggiornamento della strumentazione per 

tutte le attrezzature offerte con interventi in loco e sostituzione pezzi di ricambio, minimo 36 mesi 

decorrenti dalla data di collaudo con esito positivo, da erogarsi nei normali orari d’ufficio. 

G. Dichiarazione d’impegno alla formazione (con impegno ad iniziare la formazione entro 1 mese dalla 

richiesta da parte del committente), che sarà utilizzata per l’assegnazione del punteggio tecnico secondo 

quanto indicato nella griglia attribuzione punteggi, con l’indicazione dei titoli e delle qualifiche del 

personale che somministrerà la formazione, nonchè del numero di ore per la formazione del personale 

all’uso corretto delle attrezzature e dei software forniti: minimo 12 ore. 

H. Dichiarazione sul possesso della/e Certificazione/i di Qualità (la quale dovrà essere verificabile su sito web 

Accredia o altro sito web). Specificare le istruzioni per la verifica on-line e il numero di settori di 

accreditamento.  

NB: saranno tenuti in considerazione, ai fini dell’attribuzione del punteggio, soltanto i settori di 
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accreditamento puntualmente evidenziati nell’apposita dichiarazione; risultanti dalla verifica on-line; 

attinenti all’oggetto della gara; per i quali il concorrente avrà   specificato le istruzioni per la verifica on-line. 

Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenenti alcun riferimento all’offerta economica, 

PENA ESCLUSIONE. 

L’Offerta Tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della Ditta offerente. 

La mancanza di uno solo dei documenti e delle richieste suindicati comporterà l’automatica ed immediata 

esclusione dalla gara e conseguentemente dalla apertura della Offerta Economica. 

 

 OFFERTA ECONOMICA: 

L’Operatore Economico dovrà allegare a pena di esclusione sulla piattaforma MEPA: 

A. Offerta economica complessiva formulata automaticamente dalla piattaforma 

B. Format libero contenente i costi analitici IVA esclusa (in cifre e in lettere) ed IVA inclusa (in cifre e in 

lettere) degli articoli oggetto di gara, firmato digitalmente. (A PENA ESCLUSIONE DOVRANNO ESSERE 

APPOSTI: TIMBRO IMPRESA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE). 

Nel formulare l’Offerta Economica dovranno essere esplicitati, a pena esclusione, gli oneri per la sicurezza, anche 

se pari a zero. Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal Legale rappresentante della Ditta 

offerente. 

In caso di discordanza tra l’offerta economica generata dal sistema MePA e quella allegata dall’offerente, si riterrà 

valida quella più favorevole alla stazione appaltante. 

Non saranno accettate Offerte Economiche che superino anche uno solo tra gli importi a base d’asta totale o 

parziale (Fornitura/Installazione e Adattamenti Edilizi riportati nella tabella art. 4). 

 

ART. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 L'esame delle offerte è demandato ad una apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico 

dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

 Detta Commissione aggiudicherà la fornitura in base al criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa previsto dalla normativa vigente, ossia la fornitura sarà affidata alla offerente fornitrice che 

offrirà i prodotti tecnicamente ed economicamente più vantaggiosi secondo quanto previsto dall’art. 95 - D. 

Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 La comparazione delle offerte avverrà secondo i sotto elencati criteri e punteggi: 

6.1. OFFERTA TECNICA, PUNTEGGIO MASSIMO 70/100 

 Il calcolo del punteggio dell’Offerta Tecnica del concorrente è dato dalla somma dei singoli punteggi 

attribuiti dalla Commissione giudicatrice secondo la seguente tabella: 

REQUISITO CRITERIO DI ATTRIBUZIONE 
PUNTEGGIO    

MASSIMO 

Qualità del servizio di assistenza.  
Tempi di intervento in caso di guasto del 
prodotto fornito. 

oltre 24 ore = 0 

entro 24 ore = 2 

entro 8 ore = 4 punti 

 

4 

Garanzia sull’intera fornitura 

36 mesi = 3 punti 

48 mesi = 5 punti 

60 mesi = 7 punti 

7 

Formazione del personale:  

numero di ore di addestramento. 

Almeno 12 ore = 0 punti 

Almeno fino a 24 ore = 4 punti 

Almeno 36 ore = 6 punti 

6 
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Assistenza Tecnica per i casi non previsti nel 
capitolato tecnico (uso improprio, colpa o dolo, 

manomissioni, ecc.): costo del servizio distinto per 

diritto di chiamata e costo orario di assistenza 

tecnica. 

La Ditta che offrirà il miglior prezzo per il Servizi 

complessivo (diritto di chiamata + costo orario) otterrà 

il massimo dei punti; le altre ditte otterranno un 

punteggio inversamente proporzionale rispetto al 

miglior prezzo del servizio complessivo. 

6 

Qualità Aziendale (Art. 95 comma 6 e Art. 

87 Codice Appalti) 

Possesso certificazione di qualità ISO 9001 della 
ditta produttrice rilasciata da Ente riconosciuto.  

Numero di settori di accreditamento (NB: saranno 

tenuti in considerazione, ai fini dell’attribuzione del 

punteggio, soltanto i settori di accreditamento 

puntualmente evidenziati nell’apposita 

dichiarazione e soltanto i settori attinenti 

all’oggetto della gara). 

fino a 1 settore = 1 punto 
tra 2 e 4 settori= 2 punti 

superiore a 4 settori = 3 punti 

3 

Capacità tecnico professionale (Art. 95 comma 

6 Codice Appalti)  

Esperienze pregresse documentate con verbali di 

collaudo o, in alternativa, elenco dettagliato delle 

furniture di laboratorI scientifico/multimediali 

realizzati negli ultimi tre anni solari (2015/2017), 

contenente tutti i dati che consentano alla stazione 

appaltante di procedere alla relativa verifica 

(requisito minimo richiesto n. 10 esperienze). 

fino a 10 esperienze = 2 punti 

da 11 fino a 20 esperienze = 4 punti 

oltre 20 esperienze = 6 punti 

6 

Tornio di precisione a controllo numerico di tipo 

industriale (1000 mm) 

 

Come da capitolato = 5 punti 

Con n° 1 implementazioni migliorative = 7 punti* 

Con n° 2 o più implementazioni migliorative = 9 punti** 

9 

Accessori del tornio compresi nella fornitura 

Come da capitolato = 2 punti 

Con n° 1 implementazioni migliorative = 4 punti* 

Con n° 2 o più implementazioni migliorative = 6 punti** 

6 

Lim 80” ad infrarossi 

Come da capitolato = 1 punti 

Con n° 1 implementazioni migliorative = 2 punti* 

Con n° 2 o più implementazioni migliorative = 3 punti** 

3 

PC per alunno 

Come da capitolato = 1 punti 

Con n° 1 implementazioni migliorative = 3 punti* 

Con n° 2 o più implementazioni migliorative = 5 punti** 

5 

Monitor 23,6" per PC per alunno  

Come da capitolato = 1 punti 

Con n° 1 implementazioni migliorative = 3 punti* 

Con n° 2 o più implementazioni migliorative = 5 punti** 

5 

PC per postazione Master 

Come da capitolato = 1 punti 

Con n° 1 implementazioni migliorative = 3 punti* 

Con n° 2 o più implementazioni migliorative = 5 punti** 

5 

Monitor 23,6" per PC per postazione Master 

Come da capitolato = 1 punti 

Con n° 1 implementazioni migliorative = 3 punti* 

Con n° 2 o più implementazioni migliorative = 5 punti** 

5 

TOTALE 70 
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* Con n° 1 implementazione migliorativa riconosciuta e dettagliata dalla Commissione di gara con 

apposito verbale; 

 

** Con n° 2 o più implementazioni migliorative riconosciute e dettagliate dalla Commissione di gara con 

apposito verbale; 

 

6.1. OFFERTA ECONOMICA, PUNTEGGIO MASSIMO  30/100 

  La Commissione tramite il calcolo automatico effettuato dalla Piattaforma MEPA ripartirà i 30 punti 

relative all’offerta economica a disposizione sulla base della seguente formula (lineare alla migliore offerta 

interdipendente): 

  

Pi = Pmax x Ri/Rmax                                   

 

Di cui: 

Pi = punteggio del concorrente in esame 

Pmax = punteggio massimo attribuibile = 30 

Ri = differenziale tra prezzo a base d’asta (pba) e prezzo offerto dal concorrente (pi) = pba – pi 

Rmax = differenziale tra prezzo a base d’asta (pba) e prezzo minimo offerto in gara (pm) = pba- pm 

 

6.2. PUNTEGGIO TOTALE 

  La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità dell’offerta tecnica 

e dell’offerta economica) determinerà la graduatoria finale.  

  In caso di punteggio complessivo uguale, si procederà tramite sorteggio. 

 Eventuali differenze di caratteristiche rispetto a quelle richieste nel Capitolato Tecnico, presentate dai 

fornitori come migliorie, potranno essere considerate tali, e quindi essere accettate come analoghe, solo a 

giudizio insindacabile della Stazione Appaltante. 

 Sarà considerato motivo di esclusione dalla procedura di gara la presenza di offerte condizionate (per 

offerte condizionate si intendono quelle offerte che contengono più opzioni di articoli dello stesso tipo con prezzi 

diversi). 

 Secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 12 del Codice, la Stazione Appaltante può non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 Il punteggio finale valevole ai fini dell’aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei punteggi 

rispettivamente ottenuti dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica. 

Non è ammessa la facoltà di presentare l’offerta solo per una parte della fornitura (offerte parziali). 

 Si precisa che la presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute 

nella documentazione di gara, con rinuncia ad ogni eccezione. 

Inoltre, la Stazione Appaltante si riserva di: 

- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida; 

- non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze senza che i 

concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo; 

- non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto o ancora per nuove o mutate esigenze, o nel caso di attivazione di 

convenzioni CONSIP relative al progetto le cui voci di costo compongono l’oggetto della gara, senza nulla 

dovere ai fornitori ad alcun titolo. 

Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli elaborati che perverranno per la partecipazione 
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alla gara e che, comunque, saranno trattenuti dalla Stazione Appaltante. 

L’Amministrazione aggiudicatrice comunica - a mezzo di PEC - l’esito della gara all’aggiudicatario e agli altri 

concorrenti. 

 

ART. 7 – OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

L’Amministrazione si riserva di procedere ai sensi di quanto previsto dell’art. 97 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

L’eventuale anomalia delle offerte verrà gestita direttamente all’interno della piattaforma MEPA restando in capo 

alla Stazione Appaltante richiedere formalmente tempestivi chiarimenti giustificativi all’Operatore Economico. 

 

ART. 8 – CAUSE DI NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA GARA 

Saranno escluse le offerte dei fornitori: 

- Che non assumeranno gli impegni richiesti relativamente al rispetto dei termini e delle condizioni 

indicate nella documentazione amministrativa; 

- Che risulteranno difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel Capitolato; 

- Che presenteranno offerte incomplete, parziali e con alternative; 

- Prive dei documenti da allegare alla documentazione amministrativa e specificati all’art. 5 

interamente compilati e firmati digitalmente con apposizione di Timbro Impresa e firma del 

Legale Rappresentante; 

- Prive dell’Offerta Tecnica come richiesto all’art. 5; 

- Prive dei requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati all’art. 83 del D. 

Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e che si trovino in uno delle fattispecie previste come motivi di 

esclusione dall’art. 80 D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50. 

Le esclusioni avverranno ai sensi di quanto stabilito all’art. 80 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

Si applicherà il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

 

ART. 9 - GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

Si precisa, che ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli Appalti, l’aggiudicatario 

dell’appalto, è obbligato a costituire una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 

dell'offerente, pari al 10% dell’importo a base d’asta. 

La mancata costituzione della garanzia determina l’esclusione dalla procedura di gara. 

 

ART. 10 - QUALITÀ 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 diverse da 

quelle previste. 

Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi o brevetti noti devono essere considerati 

unicamente a titolo di esempio e per individuare le caratteristiche tecniche funzionali minime ed essenziali, 

necessarie all’Istituto Scolastico. 

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: 

- Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati;  

- Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 

- Certificazione EN 60950 e EN55022 con marcatura CE apposta sull’apparecchiatura o sul  materiale. 
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E’ 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 Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la prova 

tecnica parziale e/o complessiva dei materiali offerti.  

 

ART. 11 - VERIFICA TECNICA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE 

Al fine di verificare un campione dei prodotti offerti, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere al 

concorrente primo classificato, pena l’esclusione dalla gara: 

 di presentarsi presso la sede della Stazione Appaltante-Punto Ordinante entro 08 (otto) 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 presentasse 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 presso il Punto Ordinante, in contraddittorio con il concorrente, nel giorno 

concordato con lo stesso, entro e non oltre il predetto termine di 08 (otto) giorni lavorativi 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 procederà 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. 

 

ART. 12 - CONDIZIONI CONTRATTUALI 

L’Affidatario della Fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con la 

Stazione Appaltante, secondo la tempistica stabilita. 

L’Affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione 

degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione della 

normativa vigente. 
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ART. 13 - GARANZIE DEFINITIVE 

Si precisa, che ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli Appalti, 

l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" 

a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 

per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di 

affidamento di lavori, di servizi e di forniture. 

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento. 

 

ART. 14 - MANUTENZIONE, ASSISTENZA E FORMAZIONE 

Garanzia on site, inclusiva di assitenza tecnica, manutenzione e aggiornamento della strumentazione, 

con decorrenza dalla data di collaudo positivo della fornitura e con intervento in loco della durata di 36 mesi o 

di quanto offerto se migliorativo. 

L’Affidatario dovrà inoltre garantire la necessaria assistenza tecnica e la formazione del personale 

relativamente all’installazione e alla gestione del Sistema secondo quanto specificato nella documentazione 

tecnica. 

 

ART. 15 - IPOTESI DI CESSIONE. SUBAPPALTO E AVVALIMENTO 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50.  

Il subappalto non è ammesso. 

Il servizio/fornitura appaltato dovrà essere svolto dall’aggiudicatario con i propri mezzi tecnici, 

mediante la propria organizzazione, nonché a proprio rischio. 

In caso di avvalimento, valgono le disposizioni dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii. pertanto 

tutta la documentazione amministrativa dev'essere compilata da tutte le Ditte consorziate o raggruppate, a 

pena di esclusione. 

 

ART. 16 - PAGAMENTI 

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Regione Calabria e sarà 

effettuato entro 30 giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi. E’ facoltà della Stazione 

Aappaltante, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti. 

 

ART. 17 – PENALI E RISARCIMENTO DANNI 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, la Stazione Appaltante, in relazione alla 

gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale 

(IVA ESCLUSA). 

E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dalla Stazione Appaltante. 

 

ART. 18 - RISOLUZIONE E RECESSO 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, la Stazione Appaltante potrà intimare 

all’Aggiudicatario, a mezzo raccomandata A/R o p.e.c., di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 

specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. 

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione 

risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva 

l’esecuzione in danno. 

E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dalla Stazione Appaltante. 

In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza 

necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg. di preavviso rispetto alla 
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data di recesso. 

 

ART. 19 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del G.D.P.R. n° 679/2016, la Stazione Appaltante informa 

che i dati forniti dagli Operatori economici saranno trattati per le finalità connesse all’Avviso oggetto 

dell’appalto, esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario e per la 

successiva stipula del contratto, per le finalità proprie dell’Istituto Scolastico, attraverso l’utilizzo di sistemi 

analogici e digitali e da personale preventivamente autorizzato. La liceità del trattamento è fondata sull’art. 6 

par. 1 comma c. Si precisa altresì che tali dati verranno conservati per il tempo necessario utile al 

raggiungimento delle previste finalità e non saranno oggetto di diffusione.  

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

 

ART. 20 - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI E SERVIZI FORNITI 

Tutte gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva della 

Stazione Appaltante, l’Aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa espressa 

autorizzazione da parte della Stazione Appaltante. 

 

ART. 21 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’Aggiudicatario assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. 

In particolare: 

- L’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la 

società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche 

(comma 1); 

- L’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico 

e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma 1); 

- L’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, 

il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) oggetto della presente 

fornitura; 

- L’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione 

dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate 

ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 

7); 

- Ogni altro obbligo previsto dalla Legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. Ai 

sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà 

risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto 

corrente all’uopo indicato alla Stazione Appaltante. 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli 

obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione 

delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 

 

ART. 22 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) territorialmente competente, entro 30 giorni. 
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Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto di 

appalto di fornitura di servizio ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del 

servizio stesso tra questa stazione appaltante aggiudicatrice e l’aggiudicatario, non componibili in via 

amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. 

Il Foro competente è quello di Palmi (RC), territorialmente competente. 

 

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI 

a) L’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata: 

• all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara; 

• all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della 

successiva lettera b). 

b) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b del D. Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 con apposito provvedimento del RUP. 

c) Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'aggiudicazione definitiva non 

equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica 

del possesso dei requisiti dell'Aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione. 

d) Fermo restando quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l’accesso agli 

atti di gara 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, per quanto attiene i verbali di gara e le 

offerte concorrenti; 

• per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 

l’aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale. 

e) La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di 

gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. 

 

ART. 24 – RINVIO 

  Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a 

quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti 

pubblici, con particolare riferimento al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. e ii. 

 

ART. 25 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

  La Stazione Appaltante ha individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi 

dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Dirigente Scolastico pro-tempore, Prof. Francesco MILETO. 

 

FANNO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE AVVISO: 

- Capitolato Tecnico 

- Allegato 1: Istanza di Partecipazione 

- Allegato 2: Dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

- Allegato 3: Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) - Dichiarazione sostitutiva di         

certificazione 

- Allegato 4: Griglia di Autovalutazione 

- Allegato 5: Patto d’Integrità 


