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Prot. n. 1121 A/7

Amantea, __24_/_04__/2010
BANDO DI GARA
(ai sensi del D.Lgs 12/04/2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni)
PER LA FORNITURA MEDIANTE PROCEDURA “ APERTA” PER LA FORNITURA E
L’INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE

PIANO INTEGRATO 2009/2010
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO – FESR
OBIETTIVO B: Incrementare il numero di laboratori per migliorare l’apprendimento delle
competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche.
AZIONE 1.A: LABORATORI E STRUMENTI PER L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE
DI BASE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL I CICLO-MUSICA
TITOLO PROGETTO: Musicando
Codice progetto B-1.C-FESR-2008-55
Piano Integrato di Istituto PON “Ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale. Avviso Prot.n. AOODGAI/8124 del 15/07/2008. Autorizzazione progetti Annualità 200/2010 prot. n. AOODGAI/914 del 01/02/2010.
IL PRESENTE BANDO E’ AFFISSO ALL’ALBO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
E SU APPOSITA PAGINA WEB DEL SITO
WWW.DIREZIONEDIDATTICA.IT
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) “ Ambienti per l’apprendimento” finanziato
con il FESR- Avviso Prot. n. AOODGAI 18124 del 15-07-2008 ;
 VISTA la nota con cui il Ministero della Pubblica Istruzione autorizza il Piano Integrato di
Interventi presentato dal CDAMANTEA nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON)
“Ambienti per l’apprendimento” finanziato con il FESR;



L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-2013
a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV

 CONSIDERATO che il Piano Integrato relativo ai FESR presentato da questo Istituto, è stato
finanziato e di esso fa parte l’Obiettivo B-1.C:
Dotazioni Laboratori e Strumenti per
l’apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni scolastiche del I ciclo- Musica;
 VISTE le Linee Guida e norme per la realizzazione degli interventi negli anni 2007-2013 - edizione
2009, richiamate nella nota Prot. n° AOODGAI/2794 del 27 maggio 2009;
 CONSIDERATA la necessità di dare attuazione al progetto entro e non oltre il 31/03/2011;
 IN OTTEMPERANZA alle disposizioni vigenti (D.Lgs.163/2006) in materia di Pubbliche
Forniture sotto la soglia di rilievo Comunitario;
 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato l’inserimento del progetto
PON B.1.C -FESR-2008-55 -Musicando nel Programma Annuale es. fin. 2010;
 VISTO il Regolamento (CE) n°1083/2006 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
 VISTO il Regolamento (CE) n°1081/2006 relativo all’FSE;
 VISTO il Regolamento (CE) n°1080/2006 relativo al FESR;
 VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le
 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
 VISTO quanto previsto dal Dlgs. N. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni in tema di
appalti e forniture,
INDICE
BANDO DI GARA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STRUMENTI
PER L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE NELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE DEL I CICLO-Musica,
DISCIPLINATO DAI SEGUENTI ARTICOLI:
ART. 1
ENTE APPALTANTE:
Ente: CD AMANTEA
Indirizzo: Via Garibaldi,2 87032 Amantea (CS)
Telefono 098241106 e Fax 0982-428975
Indirizzo e-mail csee02400r@istruzione.it o csee02400r@pec.it
ART. 2
OGGETTO DELLA FORNITURA
Oggetto del presente bando di gara è la fornitura delle dotazioni laboratoriali tecnologiche e strumenti
mediante:
a) la fornitura di attrezzature nuove di fabbrica così come descritte nella scheda tecnica allegata;
b) l’installazione e la messa in funzione delle attrezzature;
L’intera fornitura dovrà essere effettuata dalla ditta aggiudicataria. Non sono ammessi contratti di subappalto
e spese per eventuali intermediazioni.
L’incremento delle suddette attrezzature potrà avvenire grazie al Finanziamento Piano Integrato 2009/2010
FESR ambienti per l’apprendimento (autorizzazione MIUR UFF. V Prot. n. AOODGAI/ 2794 del 27
maggio 2008/Fondo FESR MIUR Bando AOODGAI 8124 del 15/07/2008):
Obiettivo Azione B1.C Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle
istituzioni scolastiche del I ciclo – MUSICA;
 Titolo Progetto:MUSICANDO;
 Codice progetto B-1.C-FESR-2008-55.
ART. 3
LUOGO ESECUZIONE
DIREZIONE DIDATTICA STATALE VIA GARIBALDI, 2 87032 AMANTEA –CS-.
ART. 4
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CORRISPETTIVO DELL’AFFIDAMENTO
L’importo a base d’asta è di

€

8.999,00 (ottomilanovecentonovantanove/00)

iva inclusa
ripartito in spese unitarie. Non sono ammesse offerte per importi superiori.
ART. 5
TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLA FORNITURA
Le apparecchiature richieste di cui allegato capitolato tecnico debbono essere consegnate, messe in opera e
rese funzionali a cura e spese della Ditta, complete della relativa documentazione (libretto d’uso, istruzioni,
garanzie, certificazioni, etc... in lingua italiana), entro e non oltre il termine di giorni 15 dalla data di
ordinazione, ad avvenuta sottoscrizione del contratto, in ogni caso entro e non oltre la data del 30
SETTEMBRE 2010.
ART. 6
COLLAUDO
Le apparecchiature descritte nell’allegato capitolato tecnico sono sottoposte a collaudo entro 5 giorni
dall’avvenuta consegna, installazione e messa in funzione.
Oggetto del collaudo è la verifica della conformità delle stesse a quanto indicato nel capitolato tecnico,
nonché la verifica che la fornitura di che trattasi sia al momento perfettamente funzionante.
Le prove di collaudo sono eseguite nel più breve tempo possibile, in modo continuativo ed in contraddittorio
tra rappresentanti della Scuola e della Ditta, sulla scorta di tutte le prove funzionali idonee per ogni tipo di
apparecchiatura.
Ove le prove anzidette pongano in evidenza guasti, inconvenienti o difetti funzionali, la Ditta si impegna ad
eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data delle prove; ove si
dovesse verificare la non perfetta funzionalità della struttura per altro già collaudata, la Scuola potrà
richiedere un altro intervento (collaudo) per rendere operativa la struttura, salvo l’applicazione delle penali
di cui all’art.14.
Se, la Ditta non dovesse ottemperare a quanto sopra previsto la Scuola si riserva il diritto di rescindere dal
contratto per tutta o parte della fornitura, e le apparecchiature rifiutate sono poste a disposizione della Ditta
che deve provvedere al loro ritiro a sua cura e spese entro il più breve tempo possibile, fatto salvo il
risarcimento dei danni.
L’esito favorevole del collaudo deve risultare dalla determinazione di liquidazione.
ART. 7
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’
La proprietà delle apparecchiature è trasferita alla Scuola dalla data delle prove di collaudo con esito
favorevole.
ART. 8
RISCHI
Sono a carico della Ditta aggiudicataria i rischi di perdite e di danni durante il deposito, il trasporto e la sosta
presso la Scuola, e comunque fino alla data del collaudo favorevole, delle apparecchiature oggetto della
presente fornitura.
ART. 9
SPESE DI DEPOSITO E TRASPORTO
Sono a carico della Ditta le spese relative al deposito e al trasporto delle apparecchiature oggetto della
presente fornitura.
ART. 10
GARANZIE
La Ditta si impegna a fornire apparecchiature nuove di fabbrica.
La Ditta si impegna altresì a garantire che ciascuna apparecchiatura, all’atto dell’installazione, sia in regolare
condizioni di funzionamento, in conformità alle specifiche tecniche che la stessa Ditta rende disponibili.
A decorrere inoltre dalla data del verbale di collaudo con esito favorevole, la Ditta si impegna a prestare, per
tutte le apparecchiature ed attrezzature indicate nel capitolato, le seguenti garanzie:
1) Servizio di manutenzione
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La Ditta fornisce il servizio di manutenzione per mantenere o riportare in condizioni di buon
funzionamento le apparecchiature, per la durata specificata nel dettaglio di ogni singola
apparecchiatura dalla data di installazione, eccetto quanto previsto al successivo paragrafo concernente
"l’ambito della garanzia".
Il personale della Ditta addetto al servizio deve essere di gradimento della Scuola, che può rifiutarlo ove
vi
siano
motivi
che
comunque
devono
essere
comunicati
alla
Ditta
stessa.
Eventuali servizi richiesti alla Ditta al di fuori dell’ambito della garanzia vengono forniti alle tariffe che
sono concordate dalle parti e sulla base di atti separati.
2) Dispositivi addizionali
Per dispositivi addizionali installati a seguito di interventi in garanzia si applicano, a partire dalla data di
installazione, le medesime garanzie e con le caratteristiche di presentazione di cui al precedente punto 1
del presente articolo.
3) Ambito della garanzia
La garanzia di cui al presente articolo non comprende:
a. la riparazione di guasti o il maggior tempo di riparazione determinati dall’uso delle macchine per
scopi diversi da quelli per cui furono progettate;
b. la riparazione di guasti, la sostituzione di parti (dovute a cause diverse dalla normale usura) o
ripetute chiamate connesse all’uso di materiale accessori e di esercizio non rispondenti alle
specifiche della Ditta per caratteristiche, qualità o uso;
c. la riparazione di guasti o il maggior tempo di riparazioni causati da calamità, compresi fra l’altro
incendi, inondazioni;
d. la riparazione di guasti o il maggior tempo di riparazioni determinati dalla installazione o rimozione
di un dispositivo della Ditta, ogni qual volta una qualsiasi di tali operazioni venga svolta da
personale diverso dagli incaricati della Ditta.
Prima di procedere alla prestazione di servizi di manutenzione non compresi nell’ambito della garanzia, il
cui onere deve essere determinato di volta in volta, la Ditta deve richiedere l’autorizzazione scritta della
Scuola, motivando l’esclusione della garanzia.
Tali prestazioni formano oggetto di fatturazione separata sulla scorta di preventivi di volta in volta presentati
dalla ditta ed approvati dalla Scuola, in assenza di tali presupposti l’intervento effettuato si considera prestato
in maniera gratuita o compreso nella garanzia in vigore.
ART. 11
IMPORTO CONTRATTUALE E PREZZI
I prezzi contrattuali sono comprensivi delle spese di trasporto, carico e scarico delle apparecchiature sino ai
locali di installazione indicati dalla Scuola, nonché dell’installazione stessa e dell’effettivo avvio all’uso
delle apparecchiature. I prezzi contrattuali sono comprensivi,altresì,delle spese di smaltimento rifiuti ed
imballaggi delle attrezzature medesime consegnate alla Scuola.
I prezzi dovranno avere validità di 90 giorni, decorrenti dalla data di aggiudicazione della fornitura. Ove il
ritardo nella consegna sia imputabile alla Ditta, i prezzi di vendita rimangono invariati, ferma la facoltà di
disdetta da parte dalla Scuola e salvo il diritto di applicare le penali di cui all’art.14.
ART. 12
PAGAMENTI
Il pagamento dell’importo di aggiudicazione viene disposto dalla Scuola sulla scorta di fatture, emesse in
relazione alle apparecchiature fornite, entro 30/60 giorni dalla data delle prove di collaudo con esito
favorevole, sempre che la Scuola abbia la piena disponibilità di cassa ed abbia, in ogni caso, ricevuto
l’accredito dei fondi comunitari europei.
La documentazione delle fatture dovrà pervenire all’Istituto committente entro 20 giorni. Eventuali ritardi
nei pagamenti non daranno diritto all’affidatario a richiedere la risoluzione del contratto.
Con il prezzo offerto, l’Aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti
norme e per tutto quanto occorre per fornire i beni completi in ogni loro parte, del relativo montaggio e
smaltimento imballaggi.
ART.13
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BREVETTI E DIRITTI DI AUTORE
Brevetti e diritti di autore
La Scuola non assume nessuna responsabilità nel caso che la Ditta abbia usato nell’esecuzione della fornitura
dispositivi o soluzioni tecniche, di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
La Ditta si assume l’obbligo di tenere indenne la Scuola da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e
danni pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, spese o responsabilità ad essi relativi a seguito di
qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti di autore o di marchio, derivante, o che si pretendessero far
derivare, dalla fabbricazione, vendita, gestione d’uso di uno o più apparecchiature oggetto della presente
fornitura. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione di
cui al precedente comma della quale sia venuta a conoscenza.
Nel caso di sentenza provvisoria o definitiva contro l’uso o la gestione da parte della Scuola delle
apparecchiature a causa di pretesa violazione, ovvero, nel caso in cui a parere della Ditta, vi siano possibilità
che le apparecchiature siano oggetto di rivendicazione per violazione, la Ditta a sua scelta e a sue spese
potrà:
a. modificare le apparecchiature in modo tale da eliminare la violazione;
b. ottenere per la Scuola il diritto di continuarne l’uso;
c. sostituire le apparecchiature e relativi accessori in violazione con altre aventi le stesse capacità
minime e che soddisfino le esigenze dell’Amministrazione, garantendo tutte le possibili prestazioni
svolte o da svolgere con esse sino alla data in cui verranno esercitate tali rivendicazioni, secondo la
soluzione meno impegnativa;
d. ritirare le apparecchiature e rifondere le somme ricevute aumentate degli interessi legali maturati dal
momento dell’avvenuto pagamento al momento del ritiro delle apparecchiature.
Art. 14
PENALITA’
Nel caso in cui la Ditta comunichi che le apparecchiature e relativi accessori sono pronti per essere sottoposti
a collaudo in una data posteriore a quella stabilita per la consegna, di cui all’art. 5, la Ditta è soggetta ad una
penalità computata in ragione del 2% sul prezzo complessivo offerto netto di vendita per ogni giorno di
ritardo maturato.
Qualora il ritardo ecceda i 30 giorni la Scuola ha la facoltà di risolvere in tutto o in parte il contratto a sua
discrezione, rivolgendosi ad altri fornitori, richiedendo alla stessa il versamento delle penalità maturate,
potendo agire successivamente per risarcimento danni.
La Scuola ha comunque facoltà di non accettare consegne parziali.
La Scuola ha altresì facoltà di risolvere il contratto in caso di collaudo sfavorevole che comporti il decorso
del termine di 20 giorni, salvo l’esecuzione della procedura in danno.
La Scuola ha il diritto altresì di applicare una penale pari a € 60,00 per ogni giorno di ritardo negli interventi
di cui all'art. 10, salvo l’esecuzione della procedura in danno.
ART. 15
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
 La fornitura sarà aggiudicata in base al “CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIÙ VANTAGGIOSA” (Artt. 81 e 82 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni). Saranno escluse le offerte relative a prodotti le cui caratteristiche tecniche siano
inferiori a quelle richieste. Per l’esclusione è sufficiente che un solo elemento tecnico di un
componente sia inferiore alle specifiche tecniche riportate nelle schede allegate in quanto non sono
previste “compensazioni” tra una caratteristica tecnicamente inferiore rispetto a quelle richieste nelle
schede e altre eventuali caratteristiche tecniche superiori possedute dalle attrezzature offerte. Tutte le
caratteristiche tecniche dei prodotti offerti devono essere di livello pari o superiore a quelle indicate
nelle schede riportate nel bando.
 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida a condizione che sia
ritenuta congrua dall’ente appaltante (ai sensi dell’art. 69 R.D. 23/1924 n.827).
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 I criteri di valutazione dell’offerta ai fini dell’affidamento dell’appalto sono A) “la qualità", B) “il
prezzo”. La ponderazione attribuita a ciascuno dei criteri che rendono l’offerta economicamente più
vantaggiosa è la seguente:
1. Offerta tecnica. Ponderazione:30 .
2. Offerta economica. Ponderazione: 40.
Nello specifico si rimanda all’art.20.
L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara e di riaprire i termini, senza
che i concorrenti possano avanzare pretese al riguardo.
Si sottolinea che non sono ammesse spese per materiale di facile consumo.
ART. 16
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il plico contenente l’offerta, chiuso e sigillato, come specificato al successivo ART. 17, dovrà pervenire al
seguente indirizzo:
DIREZIONE DIDATTICA STATALE VIA GARIBALDI, 2 87032 AMANTEA –CSPer partecipare alla gara, il concorrente dovrà far pervenire, perentoriamente entro e non oltre le ore
12.00 (ora italiana) del giorno 1 giugno 2010, un unico plico chiuso, controfirmato sui lembi e recante
all’esterno, oltre la denominazione e l’indirizzo del mittente, il numero di telefono e di fax, la dicitura:
NON APRIRE CONTIENE “OFFERTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PUBBLICA PER
L’AFFIDAMENTO DI FORNITURA ATTREZZATURE RELATIVE A LABORATORI E
STRUMENTI PER L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE NELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL I CICLO-METMATICA E SCIENZE A SEGUITO DI
FINANZIAMENTO PIANO INTEGRATO 2009/2010 FESR AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
CODICE PROGETTO B-1.A-FESR-2008-57”.
Per la ricezione del plico, farà fede unicamente la data del timbro del protocollo del Committente. Non si
terrà conto dei plichi che, per qualsiasi motivo, pervenissero oltre il termine fissato anche se regolarmente
spediti, restando il Committente esonerato da qualsiasi responsabilità per gli eventuali ritardi postali o di
vettori in genere o per consegna ad indirizzo diverso da quello sopra indicato. Per l’eventuale consegna a
mano, l’orario di sportello dell’Ufficio ricevente è il seguente:
Da lunedì a sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
La data comunicata ai partecipanti nel bando di gara si riferisce:
a) all’apertura dei plichi, ai fini dell’ammissione alla gara dei concorrenti,apertura busta amministrativa, che
avverrà in seduta pubblica, alla quale potrà partecipare il Rappresentante legale del concorrente o un suo
delegato, esibendo regolare procura/delega ed un idoneo documento di riconoscimento;
b) all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche ed economiche, che avverrà in seduta privata.
Criteri di comunicazione
1. Quanto al punto a), dopo l’insediamento della Commissione giudicatrice;
2. quanto al punto b), allorché la stessa Commissione avrà terminato le valutazioni delle offerte tecniche
ed economiche presentate dai partecipanti alla gara. In quest’ultima seduta sarà data comunicazione del
punteggio di cui al successivo ART. 17. Dopo la chiusura della seduta pubblica, per la lettura delle offerte
tecniche ed economiche la Commissione proseguirà i propri lavori, per il calcolo dei punteggi e la
formazione della graduatoria finale, che sarà affissa all’albo dell’istituzione scolastica mediante apposito
provvedimento e pubblicata sul sito ww.direzionedidattica.it
ART. 17
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il plico di cui al precedente articolo dovrà essere chiuso con ceralacca o nastro adesivo e dovrà contenere tre
buste separate, recante ciascuna l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto secondo le seguenti
dizioni:
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
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B) OFFERTA TECNICA;
C) OFFERTA ECONOMICA.
Le buste “A”, “B” e “C”, a pena di esclusione dalla gara, dovranno essere firmate e sigillate, sui
lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti
strumenti, idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni(per sigillato s’intende un
plico i cui lembi di chiusura sono debitamente incollati in modo da impedirne l’apertura senza
provocare lacerazioni).
Busta A) documentazione amministrativa.
La busta A) dovrà contenere, pena l’esclusione, la domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal
Rappresentante legale e autenticata nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, e
s.m.i., con l’elenco di tutta la documentazione e/o delle dichiarazioni ad essa allegate e della documentazione
contenuta nelle tre buste.
Nella domanda, il titolare o il legale rappresentante della ditta, facendo espresso riferimento al servizio
oggetto dell’appalto dovrà dichiarare:
di aver preso integralmente conoscenza dei documenti di gara messi a disposizione per la
presentazione della domanda, ivi compresi il Bando di gara ed il Capitolato tecnico, e di accettare
espressamente, incondizionatamente e senza riserva alcuna, tutte e nessuna esclusa, le clausole, i
vincoli, le condizioni, le disposizioni e le procedure in essi previste,in particolare inserire il Bando di
Gara e il capitolato speciale di appalto, debitamente sottoscritti su ogni foglio dal legale
rappresentante della Ditta partecipante, per accettazione di tutte le condizioni in essi contenuti;
Inoltre alla domanda di partecipazione dovranno essere allegate le seguenti documentazioni e/o
dichiarazione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa – alla quale dovrà essere allegata
fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità ai sensi dell’art. 4 della L.
15/68, dell’art. 3 com. 11 della legge 127/97 e art. 2 com. 11 della L. 191/91 contenente:
1. dichiarazione di iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. per il
settore specifico di cui alla presente gara e l’elenco dei legali rappresentanti con relativa
qualifica (riportare cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, luogo di residenza e
codice fiscale),e che la ditta sia abilitata alla installazione, alla trasformazione,
all’ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all’art.1 della Legge 37/2008 per i
punti a, b, allegando copia del certificato di iscrizione di data non anteriore a 3 mesi, dal
quale si evincano tutti i dati sopra esplicitati come l’attività svolta, l’abilitazione alla Legge
46/90 e ss.mm.ii. e il nome del responsabile tecnico;
2. dichiarazione di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o
di collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice Civile (comm. 1 e 2);
3. dichiarazione di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla

Legge n. 383 del 2001 (oppure di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di
cui alla Legge n. 383 del 2001, ma che il periodo di emersione si è concluso);
4.

dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 attestante l’insussistenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, espressamente riferite all’impresa, al
titolare o al legale rappresentante;
5. che nei confronti del legale rappresentante non sia stata pronunciata una condanna, con
sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o
per delitti finanziari;
6. che il legale rappresentante della Ditta non si sia mai reso gravemente colpevole di false
dichiarazioni nel fornire informazioni che possano essere state chieste in ordine ai requisiti
per la partecipazione a procedure di gara, ai sensi del D. Lgs. 358/92, come modificato dal
D. Lgs. N. 402/98(vedi nota 1);
7. che nei confronti del legale rappresentante non sussista alcuna delle circostanze ostative di
cui all’art. 10 della L. 31/05/1965, n.575, e successive modificazioni (vedi nota 1);
8. dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro

dei disabili ed ottempera alle norme della L. 12 marzo 1999 n. 68;
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9.

dichiarazione con la quale il titolare o il Rappresentante legale attesta di aver tenuto
conto nel redigere l’offerta di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti dalla
vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle
condizioni stesse di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed
integrazioni;

10. dichiarazione di considerare il prezzo offerto remunerativo e di impegnarsi a

mantenere valida l’offerta per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data di
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
11. dichiarazione di aver valutato tutte le circostanze che possono avere influito sulla
determinazione del prezzo comprensivo di iva e di considerare il medesimo congruo
e remunerativo;
12. dichiarazione di accettare integralmente le condizioni espresse nelle presenti norme
di partecipazione, nonché quelle espresse nel capitolato tecnico;
13. dichiarazione di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di
offerte in gare pubbliche;
14. dichiarazione di accettare incondizionatamente pagamenti subordinati alle percentuali di
accreditamento dei fondi.
15. Dichiarazione che il firmatario dell’offerta Tecnico-Economica e di tutti i

documenti
di
gara
è
il
Sig.______________________
nato
a
___________________ il _____________dotato dei poteri necessari per impegnare
legalmente la ditta in virtù di (indicare la fonte dei poteri);
16. che il servizio di assistenza è garantito per tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione Scolastica
dalle ore 8,30 alle ore 18,30; che assicurerà la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di
ricambio per un periodo di almeno cinque anni;
17. che le apparecchiature e gli impianti richiesti, sono rispondenti alle specifiche descritte e
comunque tali da essere idonei alla destinazione prefissata;
• Presentare i sottoindicati certificati pena esclusione:
a. Un certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a sei mesi a
quella fissata per la presentazione dell’offerta.
b. Un certificato della cancelleria del tribunale competente per territorio, di data
non anteriore a sei mesi a quella fissata per la presentazione dell’offerta,
contenente il nominativo delle persone delegate a rappresentare ed impegnare
legalmente la Ditta concorrente e l’attestazione che la medesima non si trovi in
stato di liquidazione o di fallimento e che a carico della stessa non si sono
verificate procedure di fallimento o concordato nel quinquennio anteriore alla
data fissata per la presentazione dell’offerta, nel caso in cui detta attestazione
non sia riportata nel certificato della C.C.I.A.A.
c. Copia Certificato Iscrizione Camera di Commercio contenente l’abilitazione
all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e manutenzione degli
impianti, di cui alla legge 46/90(e ss.mm.ii) Art. 1 per i punti a, b.
d. Documento Unico Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) INAIL E INPS di data
non anteriore a tre mesi.
e. Dichiarazione di regolarità per i versamenti dovuti ad Equitalia ai sensi del D.M.
19.01.2008 n. 40 in materia di pagamento da parte delle Pubbliche
Amministrazioni.
f. Copia Certificato di Qualità attestante la Certificazione ISO 9001:2000 della
Ditta partecipante alla gara, rilasciata da Enti accreditati presso il Sincert, ed
avente come campo applicativo l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della
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fornitura(Documento da allegare,non pena esclusione,ma necessario alla firma
del contratto);
g. Copia Attestato di Calibrazione , in corso di validità, relativo allo strumento
utilizzato dalla Ditta per la certificazione dei cavi di rete dati secondo la Norma
CEI EN 50173:2003. (Documento da allegare,non pena esclusione,ma
necessario alla firma del contratto);
h. Copia Certificato di Autorizzazione,della Ditta partecipante alla gara,rilasciato
dal Ministero delle Comunicazioni (minimo II° grado) corrispondente
all’installazione, allacciamento, collaudo, manutenzione di apparati attivi e
passivi del cablaggio di Istituto connessi alla rete pubblica di Internet attraverso
apparati terminali R.T.G. (router ADSL) come previsto dall’art. 1 L. 109 del
28/03/1991 e D.M. 314/92 (Documento da allegare,non pena esclusione,ma
necessario alla firma del contratto);
i. Dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante della Ditta concernente il
fatturato relativo alle forniture di medesimo oggetto realizzate presso Istituzioni
Scolastiche negli ultimi tre esercizi finanziari con un importo complessivo non
inferiore a € 1.000.000,00 di imponibile.
j. Dichiarazione composizione organi tecnici incaricati della manutenzione,
assistenza e controllo qualita’ firmata dal Legale Rappresentante della Ditta ai
sensi dell’ art. 14, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 24/07/92 n°358 e s.m.i.
NOTA 1 (da leggere con attenzione):
Le dichiarazioni di cui alla nota 1 devono essere personalmente rese, oltre che dal legale
rappresentante, anche da ogni socio, in caso di società in nome collettivo, da ogni socio
accomandatario, in caso di società in accomandita semplice, da ogni amministratore munito
di poteri di rappresentanza, in caso di società di altro tipo o consorzio e corredate di copia
fotostatica del proprio documento di identità valido.
I certificati di cui ai punti a) e b) potranno essere sostituiti da autocertificazioni rese ai sensi degli artt.46 e 47
del D.P.R. 445/2000. Sono ammesse copie fotostatiche ai sensi degli artt.18 e 19 deI predetto D.P.R.
445/2000, firmate in calce dal legale rappresentante;
AVVERTENZE:
- in ordine alla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti aggiudicatari e non aggiudicatari, Il Committente
si riserva di procedere a verifiche, ai sensi dell’art.71, comma i del D.P.R. 445/2000;
- le dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti hanno valore di piena assunzione di responsabilità da parte
dei dichiaranti e pertanto sono sottoposte al disposto di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000;
- la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di
appalto;
Tutte le dichiarazioni indicate nel presente bando dovranno essere prodotte, pena l’esclusione, unitamente
alla copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto le
dichiarazioni stesse.
Non è ammesso il ricorso al Sub-Appalto, ad associazione temporanea di impresa (ATI) o ad Avvalimento,
anche per piccoli interventi, quali impianto elettrico e cablaggio, pena nullità
Il Committente si riserva, dopo l’aggiudicazione, di verificare i requisiti, se solo dichiarati, mediante
l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. Il
Committente si riserva, inoltre, ove non ottenuta d’ufficio idonea documentazione, di chiedere
all’Aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di
effettuare nel periodo di vigenza del contratto verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti.
Busta B) offerta tecnica.
La busta B) dovrà contenere:
1. relazione tecnica dove si assicura:
la consegna, l’installazione e il collaudo delle attrezzature nei locali di questa Istituzione
scolastica;
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 la garanzia on – site di 24 mesi, o superiore, su tutta la fornitura;
 il servizio di assistenza e manutenzione delle suddette apparecchiature per tutta la durata
della garanzia presso la sede scolastica, entro le 48 ore lavorative dalla chiamata;
2. schede tecniche complete di tutti gli elementi atti a definire compiutamente la fornitura. Le schede,
debitamente sottoscritte su ogni foglio dal legale rappresentante della Ditta partecipante, dovranno
essere corredate da depliant illustrativi a colori.
3. L’offerta tecnica dovrà essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere
economico dei servizi offerti. I dati riportati nell’offerta tecnica e nei suoi allegati saranno
vincolanti per l’impresa offerente nel caso di aggiudicazione.
Si sottolinea che il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche
minime descritte nell’allegato capitolato .
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a quelle
previste.
Non saranno ammesse attrezzature alternative.
Busta C) offerta economica
La busta C, compilata in carta semplice, dovrà contenere l’offerta economica, la quale dovrà rimanere valida
fino all’aggiudicazione della fornitura o comunque per almeno 90 gg. dalla data di scadenza per la
presentazione delle offerte (art. 11 del presente disciplinare). L’offerta dovrà essere dichiarata con i prezzi
espressi sia per singolo elemento che per costo complessivo dell’intera fornitura. Gli stessi dovranno essere
indicati in cifre e in lettere e dovranno essere comprensivi di IVA. Inoltre dovranno esservi riportati anche i
seguenti dati:
- denominazione e ragione sociale;
- sede legale;
- partita IVA e/o codice fiscale;
- codice IBAN internazionale
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Rappresentante legale il
cui nome e la cui qualifica devono comunque essere riportati con dicitura a timbro o dattiloscritta. Nessun
altro documento deve essere inserito nella busta contenente l’offerta economica.
ART. 18
CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono cause di esclusione dalla gara:
1. riguardo alla presentazione dell’offerta:
le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza utile per la
presentazione;
le offerte formulate per telegramma;
le offerte compilate a mano;
 le offerte che nella busta B fossero prive della relazione tecnica secondo quanto
sopra specificato e delle schede tecniche relative alla fornitura;
le offerte riportanti indicazioni di tipo economico all’interno della busta B;
le offerte non firmate con nome e cognome del Rappresentante legale e/o prive
dell’indicazione della ragione sociale e della carica rivestita dal Rappresentante
legale;
le offerte condizionate, incomplete, espresse in modo indeterminato o con semplice
riferimento ad altra offerta, propria o altrui, nonché le offerte nelle quali il prezzo
stesso presenti tracce di cancellature;
le offerte pervenute dopo il termine indicato, anche se sostitutive o integrative di
quella inviata in tempo utile;
la mancanza anche di un solo documento e/o dichiarazione, ovvero che essi siano
sottoscritti da persona non abilitata a rappresentare ed impegnare legalmente
l’Offerente.
2. riguardo alle caratteristiche dell’Offerente:
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 la mancata dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 attestante
l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006, espressamente riferite all’impresa, al titolare o al legale
rappresentante;
 la non dimostrazione di svolgere le attività assimilabili all’oggetto della
presente gara da almeno 5 anni;
 la non dimostrazione di essere nel libero e pieno esercizio della propria
attività e di non aver in corso procedure fallimentari negli ultimi 5 anni;
 la sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all.art.12 del D. Lgs.
157/95 e s.m.;
 mancata dichiarazione, unitamente alla copia, di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 le mancate dichiarazioni di cui alla busta A-documentazione amministrativa
del presente Bando di Gara.;
 mancato avvenuto sopralluogo di cui all’art.28 del presente Bando di Gara.
3.riguardo alle caratteristiche dell’offerta:
 mancata dichiarazione che tutte le attrezzature fornite sono assolutamente in
regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (L. 626/90
,242/96 ,D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.), con le norme relative alla sicurezza e
affidabilità degli impianti (L. 46/90) e che le stesse rispettano i principi di
sostenibilità ambientale;
 Non corrispondenza tra offerta tecnica e richieste del committente;
 offerte superiori alla base d’asta.
Tutti i prodotti offerti devono essere non assemblati e non “barebone”.
L’offerta e quanto altro necessario per un’esauriente valutazione, dovranno essere redatti in lingua italiana.
ART. 19
COMMISSIONE DI GARA E SVOLGIMENTO DELLA GARA
La Commissione di gara, all’uopo predisposta, sarà composta dai componenti della G.E. dell’Istituzione
scolastica,un ass. amm.,il Presidente del C.I.,un docente esperto del settore, il collaudatore reclutato con
Bando pubblico. Le operazioni di gara avranno inizio dopo la costituzione della Commissione a mezzo
decreto, presso la sede del Committente.La Commissione procederà, in seduta pubblica nel giorno 21 giugno
2010 alle ore 12,00 (salvo variazioni comunicate alle ditte interessate), all’esame della documentazione di
cui alla busta A), (documentazione amministrativa) per valutare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti.
La mancanza, la difformità o l’incompletezza dei documenti e delle dichiarazioni presentati o il non possesso
delle condizioni minime richieste comporta l’esclusione del concorrente. È fatta salva l’applicazione del
procedimento diretto al completamento e all’acquisizione di chiarimenti previsto dall’art. 16 del D.Lgs
157/95 e s.m.. Successivamente, la Commissione, in seduta privata, procederà all’analisi e alla valutazione
delle offerte tecniche contenute nella Busta B) (offerta tecnica) assegnando i relativi punteggi, sulla base di
quanto disposto dal successivo ART 21. A conclusione della suddetta valutazione, la Commissione aprirà, in
seduta privata, la Busta C), contenente l’offerta economica degli Offerenti ammessi alla successiva fase e
assegnerà il relativo punteggio in base a quanto disposto dal successivo ART. 20. Conformemente a quanto
previsto dalla normativa vigente, in presenza di offerte anormalmente basse, la stessa Commissione
analizzerà le eventuali offerte anomale ai sensi dell’art.25 del D.Lgs. 157/95. L’Offerente è vincolato
all’offerta prodotta per un periodo di 90 (novanta) giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle
stessa.
ART. 20
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara viene svolta tra gli Offerenti che dimostrano di possedere i requisiti richiesti. L’esame della
documentazione e delle offerte è demandato alla Commissione di gara designata dal Committente (per come
indicato nel precedente ART. 19). L’affido della fornitura viene determinato ai sensi degli artt. 81 e 82 del D.
Lgs. 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni, a favore dell’offerta economicamente più
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vantaggiosa, ossia in base al possesso dei requisiti richiesti e ai seguenti elementi di valutazione espressi
come di seguito indicato:
Caratteristiche qualitative e tecniche dei beni/servizi offerti
Rispondenza a quanto richiesto nel Bando di Gara da valutare
sulla base dei fattori ponderali sotto indicati.
1.Punti offerta economica globale (POE)
(Il punteggio relativo al prezzo globale verrà assegnato con la seguente
formula):
p = (Prezzo Min./Prezzo Off.)×40
dove:
p = punteggio da attribuire (max 40 punti)
Prezzo Min. = Offerta Minima (tra tutte le offerte pervenute)
Prezzo Off. = Offerta fatta dall’Impresa in esame.
POT(Punti Offerta Tecnica)
2.AssistenzaTecnica
Verrà considerato ai fini dell’attribuzione del punteggio la presenza di un
centro di assistenza sia per le attrezzature che per i programmi offerti nonché
il termine vincolante per la ditta offerente entro cui effettuare l’eventuale
assistenza richiesta.

3. Estensione durata di garanzia (oltre 24 mesi)
- Fino a 2 anni= 0 punti;
- Fino a 3 anni= 1 punti;
- Fino a 4 anni= 3 punti;
- Fino a 5 anni= 5 punti;
4. Specifiche tecniche superiori
 Espansione scheda video oltre 512= 2 punti
 Memoria Ram Superiore=2 punti
 Processore con caratteristiche superiori = 1 punto
 Monitor di maggiore grandezza = 2 punti
Stampante laser
 Numero di pagine superiore = 1 punto
 Risoluzione maggiore = 1 punto
 Memoria maggiore = 1 punto

Punti Totali (PTOT)da 0 a
70
POE Punti da 0 a 40

POT Punti da 0 a 30

Max Punti 10

Max Punti 5

Punti da 0 a 10

Da evidenziare in dettaglio nell’offerta tecnica
5. Realizzazione forniture
Pregresse forniture a Istituti Scolastici di Laboratori con tipologia analoga e
completate con esito positivo, referenze dettagliate negli ultimi tre anni
 Fino a 5 = 2 punti
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Punti da 0 a 5
 Oltre 5 = 4 punti
Pregresse forniture, nel nostro Istituto, di Laboratori con tipologia analoga
completate con esito positivo, referenze dettagliate = 1
II valore del punteggio finale ai fini dell’aggiudicazione viene ottenuto attraverso la sommatoria dei punteggi
risultanti dalla applicazione delle due formule di cui sopra (PTOT=POT+POE). La fornitura sarà
aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio (offerta tecnica e offerta economica). In
caso di parità di punteggio complessivo, il Committente richiederà ai concorrenti interessati una proposta di
miglioria all’offerta economica. Se entro due giorni dalla data e ora di richiesta non perverrà al Committente
alcuna proposta di miglioria si procederà mediante sorteggio, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata
dal Committente. Il servizio potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, purché
ritenuta conveniente e idonea. Il Committente, inoltre, si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere
all’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 adeguate le
offerte pervenute. Con il concorrente risultato Aggiudicatario, il Committente procederà alla stipula di
apposito contratto previa presentazione da parte dello stesso Aggiudicatario della documentazione di rito.
Resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui
all’art.2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di
cui all’art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche e integrazioni
(art. 38, comma 3, D.Lgvo n. 163/2006) e copia in originale di tutta la documentazione autocertificata ai
sensi dell’art.47 del D.P.R. 20.12.2000, n. 445.
Nel caso che il costo complessivo dell’aggiudicazione risulti inferiore alle disponibilità finanziarie della
scuola, si procederà, previa autorizzazione, all’acquisto di un numero superiore di alcune apparecchiature.
ART. 21
COMPENSI
Nessun compenso o rimborso di spesa può essere comunque preteso dagli offerenti né per la compilazione
dell’offerta né per la compilazione del progetto tecnico.
ART.22
SUBAPPALTO
L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni previste dal contratto, che non può essere
ceduto a pena di nullità.
ART. 23
RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
DELL'AGGIUDICATARIO CON TERZI
L’Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità derivante dai rapporti di lavoro tra
l’Aggiudicatario e terzi. L’Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di
infortuni e di danni arrecati eventualmente dal personale nell’esecuzione delle prestazioni. Sono a carico
dell’Aggiudicatario tutti gli oneri inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale occupato in esecuzione
del contratto, compresi quelli previdenziali ed assistenziali nonché quelli relativi alla responsabilità del
datore di lavoro per danno del dipendente. L’Aggiudicatario si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi
verso i propri dipendenti e/o collaboratori in base alle leggi vigenti sulle assicurazioni sociali e in generale a
tutte le disposizioni normative vigenti in materia di lavoro.
L’Aggiudicatario si impegna ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dai CCNL applicabili alla data di stipulazione del contratto.
L’Amministrazione, in caso di violazione degli obblighi di cui al precedente articolo, si riserva il diritto di
operare una ritenuta fino al 20% dell’importo dell’appalto e fino alla definitiva rimozione delle eventuali
irregolarità segnalate dall’Ispettorato del lavoro, essendo esclusa la contestazione per ritardato pagamento.
L’Aggiudicatario, inoltre, risponderà in sede di responsabilità civile qualora tali violazioni possano ledere
l’immagine e dell’Istituto committente e del M.P.I.
ART. 24
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
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Il committente si riserva il diritto di sospendere il servizio ed il contratto senza alcun onere aggiuntivo, per
un periodo massimo di 1 mese.
ART. 25
RECESSO
L’Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei confronti
dell’Aggiudicatario qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o
provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all’atto della stipula del contratto e ne rendano
impossibile la sua conduzione a termine. In tale ipotesi saranno riconosciute le spese sostenute e/o impegnate
alla data di comunicazione del recesso nella misura massima del 10% dell’importo contrattuale.
ART. 26
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Amministrazione si riserva il diritto, in caso di valutazione negativa sull’esecuzione del servizio, o
mancato rispetto del capitolato o di prestazione di servizi insufficienti, di fissare un congruo termine entro
cui l’Aggiudicatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.
Qualora l’Aggiudicatario non provveda, il Committente avrà facoltà di risolvere il contratto e di procedere
all’esecuzione in danno delle prestazioni non effettuate. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte a
norma dell’art. 4 del D. L.gs. 490/1994, risulti la sussistenza a carico dell’Aggiudicatario di una causa di
divieto indicata nel D. Lgs. citato ovvero in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 18 del capitolato
d’oneri, il Committente risolverà di diritto il presente contratto. La risoluzione del contratto dà diritto al
Committente di rivalersi su eventuali crediti dell’Aggiudicatario, nonché sulla garanzia prestata.
ART. 27
OBBLIGHI ED ONERI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile della perfetta installazione delle attrezzature. In particolare resta
a carico della ditta aggiudicataria:
 Il trasporto, lo scarico e l’installazione del materiale nei locali dell’Istituto,nonché lo smaltimento
degli imballaggi e cartoni delle attrezzature;
 Le presentazioni di personale specializzato per il collaudo delle attrezzature;
 I procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D Lgs. 626/94 e 46/90;
ART. 28
RIDUZIONE DEL FINANZIAMENTO E VARIAZIONE DI PARTI DELL'ATTIVITÀ
In caso di attività programmate che, per cause direttamente imputabili all’Aggiudicatario, non abbiano luogo
o vengano sospese, il Committente si riserva la facoltà di non riconoscere o di ridurre proporzionalmente, per
le attività non realizzate, il relativo compenso. Ove ne ravvisi la necessità in corso d’opera, il Committente si
riserva di richiedere all’Aggiudicatario modifiche di parti d’attività.
ART. 30
RISERVATEZZA
L’Aggiudicatario si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni,
documenti o altro tipo di materiale provenienti dai soggetti coinvolti nell’espletamento del servizio.
L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in
qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che lo stesso Committente ne indichi
la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune. L’Aggiudicatario, inoltre, si obbliga ad osservare
scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e di trattamento dei dati sensibili, in tutte le
occasioni per le quali essa sarà applicabile nell’espletamento dell’affidamento.
ART. 31
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione,
esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro di Paola
ART. 32
RINVIO ALLA NORMATIVA
Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Bando di gara, si fa espresso riferimento a quanto
previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. Le norme e le
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disposizioni contenute nel presente Bando di gara hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e
contrattuale.
Si rinvia,inoltre, alle “Disposizioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei” reperibile sul sito : www.pubblicaistruzione.it .
Il presente bando viene pubblicizzato mediante:
 affissione all’Albo della Istituzione scolastica DIREZIONE DIDATTICA STATALE VIA
GARIBALDI,2 87032 AMANTEA –CS Affissione all’Albo Pretorio del Comune di Cosenza
 Inserimento pubblicazione sul sito internet dell’Istituzione www.direzionedidattica.it.
 invio online alle scuole, di ogni ordine e grado, della provincia di Cosenza per l’affissione ai
rispettivi albi.
ART. 33
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e
per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in conformità alle
disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del
contratto.
Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03.
ART.34
DISPOSIZIONI FINALI
Per eventuali chiarimenti o osservazioni codesta spettabile Ditta potrà rivolgersi a questo ufficio da lunedì a
venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00.
Si ritengono parte integrante del presente Bando di Gara gli Allegati 1, 2 e 3.
1) Capitolato Tecnico;
2) Modello di dichiarazione a partecipare;
3) Modello Dichiarazione consenso trattamento dei dati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f/to dott. Nella Pugliese

tel. Dirigente 0982428350 tel. Uffici 098241106 fax 0982428975
csee02400r@istruzione.it dirdit.am@tiscali.it
dir.didatticaamantea@virgilio.it
www.direzionedidattica.it
Plessi Scuola Primaria: “A. Manzoni” - “G. Pascoli”
Plessi Scuola Infanzia: “Via Dogana” – “Via Garibaldi” – “Via Baldacchini”

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro
ALLEGATO 1 “CAPITOLATO TECNICO”
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MEDIANTE PROCEDURA “ APERTA” PER LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI
ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE
PIANO INTEGRATO 2009/2010
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO – FESR
OBIETTIVO B: Incrementare il numero di laboratori per migliorare l’apprendimento delle
competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche.
AZIONE 1.C: LABORATORI E STRUMENTI PER L’APPRENDIMENTO DELLE
COMPETENZE DI BASE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL I CICLO-MUSICA
TITOLO PROGETTO: Musicando
Codice progetto B-1.C-FESR-2008-55
ART. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è la realizzazione di un laboratorio di dotazioni tecnologiche multimediali e strumenti
finalizzato allo sviluppo qualitativo degli ambienti dell’apprendimento da perseguire mediante finanziamenti
per il 50% a carico dell’Unione Europea e per il restante 50% a carico del Fondo di rotazione Nazionale.
ART. 2
QUADRO DI RIFERIMENTO E OBIETTIVI
Il quadro di riferimento è quello strategico che con la nuova programmazione mira ad implementazione le
riforme dei sistemi di istruzione e di formazione, specialmente nell’ottica di accrescerne la capacità di
risposta ai bisogni di una società basata sulla conoscenza attraverso un migliore impatto dell’istruzione e
formazione iniziale sul mercato del lavoro, un continuo aggiornamento del personale scolastico e di quello
docente in particolare. Senza tralasciare lo sviluppo del potenziale umano e la promozione dell’istruzione e
della formazione lungo tutto l’arco della vita.
ART. 3
FINALITA’ DEL FINANZIAMENTO
Le finalità dei finanziamenti FESR richiamano l’attenzione sugli obiettivi del Programma “Ambienti per
l’Apprendimento”. Infatti il Programma è finalizzato a “migliorare l’accessibilità e l’attrattività delle
strutture scolastiche per gli studenti e per gli adulti”.
ART. 4
RISULTATI ATTESI
Attraverso il rafforzamento del sistema dell’istruzione si vuole migliorare l’accessibilità e l’attrattività delle
strutture scolastiche per gli studenti e gli adulti. Rafforzamento che può determinarsi sviluppando i circuiti
della conoscenza; accrescendo la qualità della vita, la sicurezza e l’inclusione sociale nei territori;
potenziando le filiere produttive, i servizi e la concorrenza; internazionalizzando e modernizzando.
ART. 5
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA RICHIESTA E DELLE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
Di seguito, si fornisce una descrizione articolata della fornitura richiesta, funzionale alle linee generali, alle
finalità ed ai risultati attesi di cui agli artt. 3 e 4:
SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA RICHIESTA
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Bando: Bando 8124 - 15-07-2008 Piani Integrati

Cod.Mecc.
Comune
Provincia
Cod.Nazionale Progetto
Obiettivo
Azione
Titolo
Variaz.

CSEE02400R
AMANTEA (CS)
CS
B-1.C-FESR-2008-55
B Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l'apprendimento delle
competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche
1.C Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle
istituzioni scolastiche del I ciclo - Musica
musicando

Descrizione iniziale della

Num.

voce

Elementi

FLAUTO SOPRANO
STUDENT
lapBUS LABORATORIO
MUSICALE base
TASTIERA DIGITALE 40
TASTI
KIT MULTICULTURALE PER
15 MUSICISTI
BONGOS IN PELLE 10+11CM
CON BATTENTE
COPPIA MARACAS GRANDI
Xilofono 8 note
Jingle stik
Totale previsto

Costo

Complessivo Descrizione variata della

Unitario

voce

Num.

Costo

Elementi

Complessivo

Unitario

350

1,70

595,00

350

1,70

595,00

1

6.000,00

6.000,00

1

6.000,00

6.000,00

22

54,00

1.188,00

22

54,00

1.188,00

2

180,00

360,00

2

180,00

360,00

22

16,00

352,00

22

16,00

352,00

22
10
12

12,00
21,00
2,50

264,00
210,00
30,00
8999 Totale effettivo

22
10
12

12,00
21,00
2,50

264,00
210,00
30,00
8999

Costo aggiuntivo

Percentuale

Istallazione, collaudo e pubblicità
Piccoli adattamenti edilizi
Progettazione
Totali

3
5
2

Pagina 1

Importo

Importo

iniziale

Finale

299,00
499,00
199,00
997,00

299,00
499,00
199,00
997,00

Allegato 2-Dichiarazione a partecipare (Da inserire obbligatoriamente nella Busta dell’Offerta
economica)
Al Dirigente scolastico
Direzione Didattica Statale
Via Garibaldi, 2
87032 Amantea –CSDICHIARAZIONE D’OFFERTA
Bando di Gara Procedura “aperta”
(ai sensi del D.Lgs 12/04/2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni)
PER LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE
PIANO INTEGRATO 2009/2010
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO – FESR
OBIETTIVO B: Incrementare il numero di laboratori per migliorare l’apprendimento delle
competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche.
AZIONE 1.C: LABORATORI E STRUMENTI PER L’APPRENDIMENTO DELLE
COMPETENZE DI BASE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL I CICLO-MUSICA
TITOLO PROGETTO: MUSICANDO
Codice progetto B1-C-FESR-2008-55
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro
La _______________________, con sede in ___________, Via _____________, tel. ________, codice
fiscale _______________, partita IVA n. ___________, in persona del _____________ e legale
rappresentante, ______________, si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Bando di gara
e nel Capitolato Tecnico e negli altri atti della gara per la fornitura di dotazioni tecnologiche multimediali
laboratorio linguistico: PIANO INTEGRATO 2009/2010 AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO –
FESR.OBIETTIVO B: Incrementare il numero di laboratori per migliorare l’apprendimento delle
competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche.
AZIONE 1.C: LABORATORI E STRUMENTI PER L’APPRENDIMENTO DELLE
COMPETENZEDI BASE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL I CICLO-MUSICA
TITOLO PROGETTO: MUSICANDO Codice progetto B-1.C-FESR-2008-55, e alle modalità e
condizioni stabilite negli atti di gara, al corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo di ogni onere e
spesa, pari a Euro _________,__ (_________________________________/_________________), I.V.A.
inclusa
La ________________ dichiara di accettare tutte le condizioni specificate nel Disciplinare di gara e nel
Capitolato Tecnico della presente gara e dichiara altresì:
- che la presente offerta è irrevocabile e vincolante sino al 90° (novantesimo) giorno dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte;
- che detta offerta non vincolerà in alcun modo la DIREZIONE DIDATTICA DI AMANTEA;
- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di
tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del
corrispettivo complessivo offerto, ritenuto remunerativo;
- di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi
dell’articolo 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo, anche ove le variazioni del costo dei materiali
e della manodopera siano superiori al 10% del prezzo di cui sopra - che non sarà, pertanto, soggetto a
revisione;
- di impegnarsi ad applicare le condizioni contenute nella presente offerta anche per la fornitura di elementi
integrativi, se richiesti dalla DIREZIONE DIDATTICA DI AMANTEA;
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- che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà avvenire sul conto corrente intestato alla
________________________________, n° _______, presso la Banca __________________,
Agenzia____________________,Codice IBAN _________________________________________.
La _________________________________ prende infine atto che: i termini stabiliti nel Bando di gara e/o
nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione di tutte le attività oggetto di gara sono da considerarsi a
tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.;
- il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, nonché l’Offerta tecnica e l’Offerta economica
presentate dall’Aggiudicatario, anche se non materialmente allegati, costituiranno parte integrante e
sostanziale del Contratto che verrà stipulato con l’Aggiudicatario.
________, lì_____________
Firma
______________
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Allegato 3-Dichiarazione informativa trattamento dei dati (Da inserire obbligatoriamente nella Busta
dell’Offerta amministrativa)

Al Responsabile del Trattamento dei dati
DIREZIONE DIDATTICA STATALE
Via GARIBALDI,2
87032 AMANTEA

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

Titolare / Legale della dittà / società
___________________________________________________

□

□

dichiara di aver ricevuto l’informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell’Art.13
del D.Lgs. 196/2003, si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale correzione,
integrazione e/o aggiornamento dei dati forniti.

acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa.

( barrare le caselle)
Data _____________

Timbro
Ditta / Società

Firma dell’interessato
___________________________

Dati della ditta:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
___________________________________
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