LICEO CLASSICO STATALE "T. TASSO"
Piazza S. Francesco, 1, 84122 SALERNO – Tel. 089/225424, fax: 089/225598
C.F. 80022120655 – e-mail:sapc12000x@istruzione.it – www:liceotassosalerno.gov.it

Prot. n.

Oggetto:

Spettabile
OPERATORE ECONOMICO
Agli Atti
_______________________
Avvio di una procedura negoziata, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n.
50, per acquisizione di fornitura hardware e software per la acquisizione di beni e
servizi Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-201 di cui all’avviso pubblico prot.
0037944.12-12-2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di
Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Lettera d’invito per procedura con utilizzo di RdO sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione – MePA
Tipologia di fornitura: beni e servizi e piccoli adattamenti edilizi per la realizzazione di

un “Laboratori per lo sviluppo di laboratori professionalizzanti”
Titolo Progetto: Enjoy the Science and Comunication

CODICE CUP: D57D18002160007
CODICE CIG: ZCE25FE694

Nell’ambito della procedura in oggetto si intende affidare mediante procedura negoziata, ai sensi
dell’art. dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50 del 2016 e la delibera del Consiglio d’Istituto
n.89/2016-2019 del 11/12/2018 acquisita al prot.n.4616 del 14/12/2018 e la propria determina prot.
4647 del 17/12/2018, con richiesta di offerta telematica (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA la fornitura di hardware e software per l’acquisizione di beni e servizi
Progetto in epigrafe.La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche
definite nell’allegato disciplinare di gara.
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carmela SANTARCANGELO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993
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LICEO CLASSICO STATALE "T. TASSO"
Piazza S. Francesco, 1, 84122 SALERNO – Tel. 089/225424, fax: 089/225598
C.F. 80022120655 – e-mail:sapc12000x@istruzione.it – www:liceotassosalerno.gov.it

Oggetto:

Disciplinare di gara per procedura negoziata, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18
aprile 2016 n. 50, per acquisizione di fornitura hardware e software per la acquisizione di beni e servizi Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-201 di cui all’avviso
pubblico prot. 0037944.12-12-2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione di Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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”
– Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave
Tipologia di fornitura: beni e servizi e piccoli adattamenti edilizi per la realizzazione di

un “Laboratori di scienze e tecnologie”
Titolo Progetto: Enjoy the Science and Comunication
Modulo 1: FisicaMente al Tasso
Modulo 2: C.S.A. Comunico, studio, apprendo…

CODICE CUP: D57D18002160007
CODICE CIG: ZCE25FE694

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il decreto del dirigente scolastico n. 51/2016-2019 del 22/05/2018 prot.3465 del
09/10/2018 di inserimento del progetto nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018 di cui alla nota MIUR prot. n° AOODGEFID/9866 del 20/04/2018 di approvazione dell'intervento a valere sull'obiettivo azione 10.8.1.B1 del PON "Programma Operativo Nazionale 2014-2020 FESRPON- CA2018-201;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n.89/2016-2019 del 11/12/2018 acquisita al
prot.n.4616 del 14/12/2018 e la propria determina prot. 4647 del 17/12/2018
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INDICE GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI E
SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI COMPETENZE DI BASE CON RICHIESTA DI OFFERTA TELEMATICA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE–MEPA AI SENSI DELL’ART. 58 DEL
D.LGS N. 50 DEL 18 APRILE 2016.
Art. 1- Definizioni
Nell’ambito del presente disciplinare verranno adottate le seguenti definizioni:
a)Stazione Appaltante: LICEO CLASSICO STATALE “T.TASSO” di SALERNO piazza San
Francesco, 1, 840122 – Salerno che indice la gara per l’appalto in questione, in sigla: SA.
b)Offerenti: ditta, impresa, consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese che
partecipa alla gara;
c)Ditta Aggiudicataria: ditta, impresa, consorzio di imprese o associazione temporanea di
imprese che si aggiudica la gara per l’appalto in questione. Indicata anche come Ditta; in
sigla: DA.
d) Il sito informatico della “stazione appaltante” www.liceotassosalerno.gov.it
sarà denominato in appresso “profilo del committente” (art. 3, comma 1 lettera nn, D.Lgs
n. N. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.);
e)Il decreto legislativo . N. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., sarà denominato in appresso semplicemente
“codice”;
Art. 2 – Contesto e sedi Coinvolte
Il progetto si propone di realizzare un Laboratorio nell’ambito dell’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave
La sede oggetto del servizio è sita in piazza San Francesco, 1, 840122 Salerno
Art. 3 - Obiettivi
•
•
•
•
•

Promuovere l’interesse per le STEM acronimo inglese che sta per (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica)
Favorire negli alunni lo sviluppo di competenze tecnologiche nell’ambito robotico, domotico e del coding.
Sviluppare lavori e progetti che prevedono la cooperazione sia orizzontale tra alunni della
stessa età che verticale tra alunni di età diverse.
Aprire la scuola all’esterno coinvolgendo sia altre scuole sia i genitori degli alunni.
Un setting variabile ottenuto mediante isole di lavoro e postazioni riconfigurabili dinamicamente

Art. 4 - Contenuti
La fornitura richiesta dovrà soddisfare gli
nell’Allegato C “Capitolato Tecnico”.

elementi/caratteristiche così

come indicati

Art. 5 - Durata del servizio
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La fornitura comprensiva di installazione chiavi in mano dovrà essere espletata entro 30 giorni dalla
stipula del contratto.
Art. 6 - Importo a base di gara

L’importo TOTALE COMPLESSIVO a base di gara è di seguito specificato:
CUP D57D18002160007 - CIG ZCE25FE694
Enjoy the Science and Comunication
Titolo
MODULO 1

iva 22% esclusa
€ 17.418,03

FisicaMente al Tasso
MODULO 2
C.S.A. Comunico, studio, apprendo…

di cui
Modulo 1:

iva 22% esclusa

iva 22% inclusa

€ 10.170,49

€ 12.408,00

€

€ 8.842,00

FisicaMente al Tasso
Modulo 2:

C.S.A. Comunico, studio, apprendo…

7.247,54

•Non sono ammesse offerte in aumento DI NESSUNA DELLE VOCI SOPRA RIPORTATE
•Non sono ammesse offerte in cui il totale dei software superi il 20% sull’importo a base di gara

Art. 7 - Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per l’ammissione alla procedura
L’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione di gara, redatta in lingua italiana dovrà pervenire entro le ore 14.00 del _26/01/2019 - così come specificato nella RDO, a pena esclusione.
L’offerta e la documentazione indicata qui di seguito dovranno pervenire conformemente alle regole
fissate dal Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione.
Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno produrre, pena l’esclusione, esclusivamente per
via telematica, entro i termini che saranno indicati nella RdO la seguente documentazione firmata digitalmente:
I. Documentazione Amministrativa, contenente la seguente documentazione:
a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’Allegato A “Istanza di partecipazione” firmata digitalmente);
b) Dichiarazione r e s a a i s e n s i d e l D P R
445/2000 ( redatta s e c o n d o
l’Allegato B. “Dichiarazioni” firmata digitalmente), successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia
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del documento di identità in corso di validità, attestante:
1. l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma
giuridica dello stesso;
2. il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la
sottoscrizione degli atti di gara;
3. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii.;
4. nel caso di realizzazione di impianti elettrici o rete dati, il rispetto delle
normative in materia di installazione e manutenzione degli impianti di cui
all’art. 1 del DM 37/2008 (Ex Legge 46/90) ed essere abilitato al rilascio della
dichiarazione di conformità;
5. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori,
in particolare di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni
nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs. 81/2008;
6. 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;
7. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi
all’osservanza di tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente
lettera di invito e di accettare, in particolare, le penalità previste;
8. di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata;
9. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati
per la presente procedura;
10. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni a mezzo
posta elettronica PEC o altro strumento elettronico ai sensi dell’art. 52 D.Lgs
50/2016 e s.m.i.).
c) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (firmata digitalmente)
per attività inerenti alla presente procedura, di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla
data di scadenza della presente procedura. Il certificato potrà essere reso attraverso una
dichiarazione sostitutiva, successivamente verificata, resa dal legale rappresentante ai
sensi del DPR n. 445/2000, attestante:
1. numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese,
2. denominazione e forma giuridica,
3. indirizzo della sede legale,
4. oggetto sociale,
5. durata, se stabilita,
6. nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575.
In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui
l’operatore economico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna
delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro , è sufficiente la presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto
in cui sia espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività
inerenti all’oggetto della presente procedura.
d) Dichiarazione di composizione degli organi tecnici (firmata digitalmente),
personale incaricato dall'operatore economico alla fornitura, firmata dal
rappresentante legale, ai sensi dell’ Art. 14 comma 1 lett. c) del 24/07/1992 n.
358, e sue successive modificazioni e integrazioni (L'elenco dei nominativi indicati deve essere alle dipendenze dell'operatore economico con regolare contratto
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e)

f)

g)
h)
i)

di
lavoro, secondo la categoria professionale di appartenenza, o in alternativa
indicare attraverso l'avvalimento (solo ed esclusivamente per opere di adeguamento
edilizio ed impiantistico di rete) Art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di quali figure ci
si avvale. In quest'ultimo caso allegare copia del contratto di avvalimento);
Nel caso dell'avvalimento con altro operatore economico (SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER OPERE DI ADEGUAMENTO EDILIZIO ED IMPIANTISTICO DI RETE), occorrerà (firmate digitalmente) eseguire tutte le indicazioni riportate
negli art. Art. 89 del D.Lgs. 50/2016, come ampiamente riprodotto dalla determina
dell’AVCP n. 2 del 01 agosto 2012;
Copia della lettera di invito e del disciplinare (firmata digitalmente) e della relativa nota di trasmissione firmate digitalmente per accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni;
Copia del capitolato tecnico (Allegato C) (firmata digitalmente) firmate digitalmente per accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni;
Patto d’Integrità (Allegato F) (firmata digitalmente) firmate digitalmente per accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni;
DGUE (Allegato G) da caricare firmata digitalmente)

Costituiranno irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione di cui sopra, anche attraverso l’utilizzo di format o modelli alterati, che non consentono
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa: esse comporteranno
l’automatica ed immediata esclusione dalla gara e conseguentemente la mancata apertura
della Offerta Tecnica.

L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto,
prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione.
II.

Documentazione tecnica contenente, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
a) Schede Tecniche costituito da uno o più file in formato PDF e firmati digitalmente,
contenente le schede descrittive per tutto quanto richiesto nell’Allegato C- Capitolato tecnico
b) specifica dichiarazione in cui l’operatore economico indichi gli impegni che assume relativamente: 1) al periodo di garanzia, in riferimento alla normativa vigente
in tale ambito; 2) ai tempi di consegna; 3) ai tempi di intervento in caso di malfunzionamento delle apparecchiature; 4) erogazione dei servizi successivi alla vendita:
formazione, manutenzione, assistenza.

Si fa presente, rispetto a quanto sopra detto, che:
•

relativamente alla garanzia di tutte le dotazioni oggetto della fornitura, la scuola
richiede la copertura di un periodo di 24 mesi;

•

relativamente alla fornitura del servizio di assistenza tecnica e manutenzione gratuita dei prodotti, da erogare in riferimento alla normativa vigente in materia, si
precisa che esso dovrà essere garantito tutti i giorni e dovrà essere erogato a partire
dalla data di collaudo effettuato con esito positivo fino a tutto il periodo di garanzia con intervento on site entro le 24 ore dalla chiamata;
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•

relativamente ai tempi di consegna ed installazione, l'operatore economico si impegna alla consegna ed installazione del materiale entro i 30 giorni dalla stipula
del contratto;

•

relativamente alla istruzione del personale, la scuola richiede che l'operatore economico aggiudicatario si assuma altresì l'obbligo di fornire, senza alcun ulteriore
corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione idonei ad assicurare il funzionamento di sussidi, apparecchiature ed arredi, redatti nella lingua originale e
nella lingua italiana.

d) Offerta Tecnica (Allegato D) firmato digitalmente, contenente l’offerta tecnica, per tutto quanto richiesto nell'Allegato C- capitolato tecnico.
Si precisa che qualora un Offerente decida di presentare una offerta che includa software Open
Source la stessa sarà ritenuta valida solo se accompagnata da una dichiarazione in cui
l’Offerente si impegna a correggere eventuali bug comunicati dalla Stazione Appaltante entro
dieci giorni dalla loro segnalazione.
La dichiarazione, di cui sopra, dovrà inoltre contenere l’assunzione di responsabilità, in sede
civile e penale, dell’Offerente in caso di illecita sottrazione di dati personali e sensibili riconducibili ad errori di programmazione del software proposto.
Si fa presente che in ogni caso il Software proposto deve rispettare le caratteristiche tecniche
minime prescritte nel capitolato tecnico al fine di soddisfare i bisogni di questa stazione appaltante.
L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte. I beni forniti nell’offerta tecnica dovranno essere descritte dettagliatamente,
secondo le caratteristiche indicate nell’allegato Capitolato Tecnico, con particolare riferimento
alla marca, al modello ed alle specifiche tecniche.
La mancata presentazione delle schede tecniche e la loro indicazione nell’offerta tecnica,
relativamente ai beni forniti, della marca e/o del modello e/o delle caratteristiche tecniche
e/o delle quantità offerte e/o della mancata corrispondenza del bene offerto rispetto alle
caratteristiche tecniche minime previste nel Capitolato Tecnico allegato comporta
l’esclusione dalla gara.
Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né ammesso alcun riferimento all’offerta economica. L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte.
I beni/servizi forniti nell’offerta tecnica dovranno essere NUOVI DI FABBRICA , descritti
dettagliatamente, secondo le caratteristiche indicate nell’allegato Capitolato Tecnico.
La mancata accettazione di tutti i servizi richiesti nel capitolato tecnico comporterà
l’esclusione dalla gara.
III. Offerta Economica (utilizzando Allegato E) firmato digitalmente, contenente l’offerta
economica con utilizzo di massimo due cifre decimali, esplicitata in maniera analitica e riepilogata
in totale, per tutto quanto richiesto nell’Allegato C - capitolato tecnico.
Il file Offerta Economica (Allegato E “Offerta economica”) dovrà chiaramente indicare in
cifra e lettere, ciascun prezzo offerto per l’espletamento della fornitura ed accompagnata da
a) Dichiarazione validità offerta firmato digitalmente con l’indicazione chiara della validità
dell’offerta stessa che non dovrà essere inferiore a 180 giorni e con l’impegno a mantenerla valida
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ed invariata per tutta la durata del contratto stipulato con l’Istituto Scolastico.
b) Dichiarazione per gli oneri per la sicurezza firmato digitalmente, in riferimento all’Art. 95
comma 10 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., dovrà essere chiaramente indicato in cifra e lettere il costo
degli oneri per la sicurezza il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Tali costi non saranno
presi in considerazione nella valutazione dell'offerta economica.
Art. 8 - Criteri di aggiudicazione
La procedura di gara è quella con richiesta di offerta in via telematica (RdO) e adottando come criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo previsto dalla normativa vigente, ossia la fornitura sarà affidata alla offerente fornitrice che offrirà il prezzo più basso secondo quanto previsto
dall’art. 95 comma 4, lettera b, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
Nell’eventualità in cui, ultimate le operazioni di valutazione delle offerte, due o più offerte risultino
economicamente equivalenti, la fornitura verrà aggiudicato alla Ditta che avrà offerto apparecchiature con caratteristiche tecniche migliori e/o servizi migliorativi. Diversamente si procederà mediante sorteggio pubblico in data 28 Gennaio alle ore 16.00
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.
La Commissione sarà formata da un numero dispari di componenti e si riunirà il giorno
28/01/2019 alle Ore 14:00 in seduta pubblica per l’espletamento delle procedure previste dal Sistema MePA.

La SA si riserva il diritto di:
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente;
non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l’aggiudicazione.
Resta inteso che:
a)La fornitura dovrà essere dovrà essere unitaria e comprensiva di tutti i servizi di cui al Capitolato
Tecnico
b) Il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini su indicati, resta a carico dell’Azienda
fornitrice
c)L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte per i sopralluoghi e per i preventivi-offerta presentati
d)Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato
e)L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida ai sensi dell’articolo 69 R.D. 23/51924 N. 827
In ragione di ciò, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 comma 12, del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
f) Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i..
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g) Il presente invito non costituisce vincolo per questa amministrazione, che si riserva di confrontare le offerte delle ditte con le convenzioni CONSIP attive e di effettuare ordini parziali,
oltreché non assegnare la fornitura. In merito alla presenza di convenzioni CONSIP attive dopo
la stipula del contratto si fa presente che ai sensi della vigente normativa il concorrente aggiudicatario riceverà una comunicazione da parte dell’Istituto Scolastico di adeguamento ai prezzi
delle convenzioni da accettarsi entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione, ove ciò non avvenisse, l’Istituto Scolastico potrà recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni; in tal caso il
concorrente avrà comunque diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite e dei beni già
consegnati e collaudati oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite e dei beni non ancora consegnati.
h) I potenziali rischi individuati nella valutazione dei rischi da interferenze (inclusi quelli
generali) possono essere eliminati o ridotti attraverso procedure gestionali, pertanto i costi
relativi al rischio interferenze sono da ritenersi pari a € 0,00 (zero/00).
i)

Gli operatori economici sono comunque tenuti ad indicare gli oneri aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro oltre
che al personale che sarà effettivamente utilizzato secondo il cronoprogramma dei lavori
(rif. Offerta tecnica).

Art. 9 – Procedura di apertura dei plichi
L’apertura delle buste avverrà telematicamente in seduta pubblica a partire dalle ore 14.00 del
28/01/2019.
Si procederà all’apertura delle buste secondo la procedura prevista sul MePA.
Saranno escluse le Ditte che avranno offerto dispositivi con caratteristiche tecniche inferiori a
quelle richieste.
Art. 10 – Esclusioni – verifica di offerte apparentemente anomale
Verranno escluse:
offerte pervenute difformi a quanto specificato all’art. 7 del presente disciplinare;
offerte in aumento rispetto al costo complessivo della fornitura di cui all’art. 6;
offerte parziali ovvero relative solo a parte delle attrezzature e dei servizi richiesti;
difformità tra le caratteristiche dei beni specificati nell’offerta tecnica e le caratteristiche dei
beni specificati nell’offerta economica;
offerte non contenenti la descrizione tecnica e/o economica secondo le indicazioni previste dal
presente disciplinare;
offerte pervenute per qualsiasi motivo dopo la scadenza utile per la presentazione;
offerte che presentano non corrispondenza tra offerta tecnica e le richieste della stazione appaltante specificate nell’allegato Capitolato tecnico.
L’Istituto Scolastico si riserva la facoltà di verificare eventuali offerte anomale chiedendo al concorrente, nei modi ritenuti più opportuni, di fornire ulteriori dettagli in merito agli elementi costitutivi dell’offerta e di escludere la Ditta qualora ravvisi che l’offerta nella sua complessità non sia
adeguata rispetto alla richiesta.

Art. 11 – Caratteristiche tecniche generali della fornitura
1. Tutti i componenti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica, di primaria marca
internazionale (indicare marca e modello e caratteristiche tecniche o codice articolo) ,conformi
alle specifiche tecniche minime descritte nel capitolato tecnico e presenti nei listini ufficiali del9

2.

3.
4.
5.

le case madri al momento dell’offerta, avere il marchio di conformità CE, essere conformi alle
norme tecniche nazionali e comunitarie vigenti, nonché alle specifiche tecniche descritte nel
Capitolato allegato (non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori).
Per primaria marca internazionale questa S.A. intende prodotti che abbiano distribuzione in più
stati e che negli stessi abbiano servizi di assistenza e manutenzione attivi, l’amministrazione si
riserva di chiedere gli indirizzi dei distributori e dei manutentori negli altri stati;
Non saranno accettati materiali, apparecchiature ed accessori con caratteristiche tecniche inferiori a quelle previste;
Non saranno accettate proposte di attrezzature non marchiate, prive di certificazione e numeri di
matricola;
Le apparecchiature dovranno avere apposta la marcatura CE attestante la conformità delle stesse
alla direttiva 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica) e successive modifiche ed integrazioni. Nel corso della fornitura, la stazione appaltante potrà verificare, avvalendosi del progettista e del collaudatore, la rispondenza dell’esecuzione dei lavori rispetto alle linee progettuali.

La ditta fornitrice dovrà rilasciare le certificazioni attestanti i requisiti di conformità CE. Tutti gli eventuali impianti (reti elettrica e dati) dovranno essere certificati ai sensi delle norme
vigenti in particolare ai sensi del D.M. 37/08, D.M. 20/02/92, D.P.R. n.392/94, D.Lgs. 81/08.

Art. 12 – Soccorso Istruttorio

2.
3.

4.
5.
6.

Ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente
comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno
per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione
appaltante assegna 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, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al
periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è 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”
La sanzione prevista per la presente gara d’appalto da versare alla Stazione Appaltante in caso di
applicazione del soccorso istruttorio è pari all’1 per mille
Nel caso in cui, durante la verifica della documentazione amministrativa, si rendesse necessario
ricorrere all’applicazione dell’art. 83 comma 9, il Responsabile Unico del Procedimento procederà a :
a) stabilire a quale concorrente applicare la sanzione pecuniaria di cui all’art. 83 comma 9 del
D.Lgs 50/16;
b) assegnare il termine di cui all’art. 83 per la regolarizzazione della documentazione amministrativa, la cui inosservanza determinerà l’esclusione dalla procedura di gara;
c) sospendere la seduta di gara e rinviare la stessa ad una data successiva alla scadenza del termine fissata per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra, per l’apertura delle offerte economiche (busta B) e per l’aggiudicazione provvisoria in favore del migliore offerente.
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7. Ai sensi dell’art. 71, D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli a campione in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di autocertificazione procedendo in caso di dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76, D.P.R. 445/2000e dell’art. 80 comma 12 del D.Lgs 50/2016.
8. I controlli su quanto dichiarato in sede di autocertificazione verranno comunque effettuati nei riguardi del primo classificato.
9.L’aggiudicazione diverrà definitiva nei confronti del miglior offerente subordinatamente alla positiva verifica di quanto dichiarato in sede di autocertificazione.
Art. 13 - Condizioni contrattuali
L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con
l’Istituto Scolastico, 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.
L’affidatario s’impegna a consegnare il materiale tutto in unica soluzione, pena il rifiuto di
parti del materiale oggetto della gara. Il collaudo sarà successivo alla consegna, installazione e
posa in opera di tutto il materiale e dei lavori previsti. In particolare resta a carico della ditta aggiudicataria, senza alcun onere aggiuntivo per l'Istituzione Scolastica:
•
•
•
•

Il trasporto, lo scarico del materiale nei locali dell'Istituto;
La presenza di personale specializzato per il collaudo delle attrezzature entro gg. 5 dalla data
di consegna delle fornitura;
I procedimenti di cautela per la sicurezza del personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
La verifica e la certificazione degli impianti realizzati;

Tutte le apparecchiature fornite dovranno essere nuove di fabbrica. La fornitura dovrà essere
effettuata “chiavi in mano” completamente funzionante e a perfetta regola d’arte. La DA si impegna
a sostituire i dispositivi forniti che alla consegna risultassero danneggiati, rotti o in qualche modo
non funzionanti senza alcun onere aggiuntivo, ivi compreso gli interventi di riparazione che dovranno essere effettuati on-site, per l’intera durata della garanzia. La DA resta totalmente responsabile della qualità̀ della fornitura, ed assume a proprio ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità̀ ogni eventuale e possibile danno che in fase di consegna dovesse occorrere a cose e/o persone, liberando sin d’ora questa SA da ogni responsabilità̀ e conseguenza civile ed economica.
La fornitura deve essere effettuata direttamente presso l’istituto scolastico, rispettando le quantità̀
specificate. Tutti i dispositivi devono essere configurati secondo le esigenze dell’istituto scolastico.
Art. 14 - Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto
Non è ammesso il subappalto; è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’Art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. limitatamente ai lavori di adeguamento edilizio.
Art. 15 - Garanzia contrattuale per la stipula del contratto
Prima della stipula del contratto dovrà essere depositata la cauzione, pari al 10% dell’importo
complessivo netto della fornitura, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o polizza
assicurativa. La mancata costituzione della cauzione determina la revoca dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, la quale aggiudica la
fornitura al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fidejussoria ha durata pari a quella
dell’affidamento del servizio. Essa è presentata in originale all'Istituto Scolastico prima della
formale sottoscrizione del contratto di concessione. L’appaltatore è obbligato a reintegrare, entro il
termine di 20 giorni dalla data della notifica di apposito invito, la cauzione di cui la Stazione
appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In caso di
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mancato reintegro l'Istituto Scolastico, previa messa in mora dell’Impresa Appaltatrice, avrà la
facoltà di risolvere automaticamente il contratto per colpa dell’Impresa Appaltatrice.
Art. 16 – Collaudo
ll collaudo sarà effettuato in contradditorio tra i tecnici designati dall’istituto scolastico e gli incaricati della ditta affidataria regolarmente accreditati entro 5 giorni lavorativi.
Delle operazioni di verifica sarà redatto opportuno verbale, sottoscritto da tutti i presenti, che
potrà avere il seguente risultato:
1. Positivo: la ditta affidataria è autorizzata ad emettere fattura;
2. Negativo: la ditta dovrà procedere, a proprie spese, alla sostituzione di quanto non accettato
perché non conforme all’offerta tecnica e all’ordine di acquisto.
Art. 17 – Pagamenti
La liquidazione della fattura è subordinata all’esito positivo del collaudo. Il pagamento verrà
eseguito solo e soltanto previo effettivo accreditamento dei relativi e specifici fondi comunitari
e/o ministeriali, e, comunque entro i termini di prescrizione previsti dalla legge. In ogni caso, il
pagamento verrà effettuato solo dopo esito positivo della verifica sulla regolarità contributiva
desumibile dal DURC e fiscale presso Equitalia della ditta contraente. Il pagamento sarà effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, di cui al successivo art. 17.
Art. 18 – Obblighi dell’affidatario sulla tracciabilità dei flussi finanziari
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:
1)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 (comma1);
2)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 (comma1);
3)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);
4)L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di sottoscrizione del contratto 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);
5)L’obbligo di dare immediata comunicazione alla scuola e alla prefettura competente per territorio, di eventuali inadempienze circa gli stessi obblighi di tracciabilità da parte di propri
fornitori relativamente alla esecuzione della prestazione oggetto del contratto.
6)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 all’Istituto Scolastico. Fatta salva l’applicazione di tale
clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con
la sottoscrizione del contratto comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione
delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge
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Art. 19 – Penali e risarcimento danni
La consegna di tutti i dispositivi deve essere effettuata entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi
a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. Superato tale limite, la SA applicherà̀ una penale, pari allo 0,1‰ (zerovirgolauno‰) dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo oltre il
limite imposto. L’inadempienza che dà luogo alla penale sarà contestata per iscritto, a mezzo PEC,
alla DA che dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni per iscritto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte a
giudizio della SA, ovvero non vi sia risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sarà applicata la penale come sopra riportato. L’ammontare delle penali sarà addebitato sui crediti della
DA. Sarà inoltre esperita l’azione di risarcimento del danno. E’ fatto salvo il risarcimento di ogni
maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.
Art. 20 – Risoluzione e recesso
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare
all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle
specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 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 dall’Istituto Scolastico.
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto,
dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso.
Art. 21 – Riservatezza delle informazioni
Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento Europeo UE 2016/679 i dati, gli elementi, ed ogni
altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta
riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
Art. 22 – Definizione delle controversie
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore
e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Salerno.
Art. 23 – 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.
Art. 23 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Carmela SANTARCANGELO
Tel. /Fax 0815179424/ 0815179424
e-mail: saee08500d@istruzione.it pec: saee08500d@pec.istruzione.it
Al presente disciplinare sono allegati:
Allegato A – Istanza di partecipazione
Allegato B – Dichiarazione sostitutiva
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Allegato C – Capitolato Tecnico
Allegato D – Offerta Tecnica
Allegato E – Offerta Economica
Allegato F – Patto d’integrità
Allegato G – DGUE
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carmela SANTARCANGELO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993
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ALLEGATO A)
“Istanza di partecipazione” da firmare digitalmente
Oggetto:

Affidamento della fornitura di Beni e Servizi per la realizzazione del progetto di cui
all’avviso pubblico prot. 0037944.12-12-2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali
per la realizzazione di Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
CODICE CUP: D57D18002160007
CODICE CIG: ZCE25FE694

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritt_ __________________________ nato/a a _________________________________
il _______________________ codice fiscale ___________________________________________
nella qualità di Legale Rappresentante della Offerente ____________________________________
con sede legale in _____________________________________ CAP _______________________
Via ____________________________________partita IVA ________________________
Tel __________________ Fax _________________ e-mail __________________________
pec___________________________________
CHIEDE DI
di partecipare alla vostra richiesta di offerta per la fornitura di attrezzature e apparecchiature informatiche in riferimento al Capitolato tecnico (Allegato C) allegato al disciplinare di gara.
A tal fine si allega la seguente documentazione di cui all’art. 7 del Disciplinare di gara con copia
fotostatica di un documento valido di riconoscimento con firma autografa.
Data
FIRMA
Legale Rappresentante della Offerente
____________________________________
Il/La sottoscritt_ autorizza, per le attività connesse al presente bando, al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR - Regolamento Europeo UE 2016/679 e successive modificazioni.
____________________,____/_____/_________
FIRMA
del Legale Rappresentante della Offerente
____________________________________
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ALLEGATO B)
“Dichiarazione sostitutiva” da firmare digitalmente
Oggetto:

Affidamento della fornitura di Beni e Servizi per la realizzazione del progetto di cui
all’avviso pubblico prot. 0037944.12-12-2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali
per la realizzazione di Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
CODICE CUP: D57D18002160007
CODICE CIG: ZCE25FE694

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
Il/la sottoscritt_ ______________________________ nato/a a ____________________________
il ________________________ codice fiscale _________________________________________
nella qualità di Legale Rappresentante della Offerente ___________________________________
con sede legale in ___________________________________________ CAP ________________
Via ____________________________________ partita IVA _____________________________
Tel __________________ Fax _________________ e-mail __________________________
pec___________________________________
DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata
1.Di essere legale rappresentante …………………………., e conseguentemente di avere l’idoneità
alla sottoscrizione degli atti delle presente gara;
2.di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,
ovvero dichiara:
a)di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,
b)di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
c)di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale, né per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
d)di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55,
e)di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio,
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f)di aver preso visione del bando e relativi allegati e di accettarli senza riserva alcuna;
g)di accettare le condizioni di pagamento stabilite all’art. 16;
h)di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante
che bandisce la gara, o errore grave nell’esercizio della propria attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante,
i)di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana,
j)che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in oggetto,
non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alla condizioni rilevanti
per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti
dai dati in possesso dell’Osservatorio,
k)di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana,
l)di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68,
m)di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del
D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con altra Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo
36 – bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
n)di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico,
o)di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale;
p)di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio
1965, n. 575.
3.Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008,
4.di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai
CCNL applicabili,
5.di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accettare in particolare le penalità previste,
6.di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta tecnica pienamente
remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata,
7.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,
8.di essere iscritto alla Camera di Commercio, con ……..………………………………..(si allega
copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva)
9.di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 76 del
D.Lgs 50/2016 a mezzo della seguente pec ………………………………………………
Dichiara, inoltre che:
che la offerente, in caso di aggiudicazione di lavori di impianti elettrici o rete dati (ove previsto), osserverà lo scrupoloso rispetto delle normative in materia dï installazione e manutenzione degli impianti di cui all’Art. 1 del DM 37/2008 e che la stessa è in possesso della abilitazione al rilascio delle relative dichiarazioni di conformità.
che la offerente, in caso di aggiudicazione della gara, realizzerà la fornitura a regola d’arte, e
secondo il rispetto della sicurezza sul posto di lavoro, in conformità alle norme C.E.I. 74-2
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(EN 60950-1), recepite dall’Unione Europea, ed in ottemperanza alle disposizioni prescritte
dalla circolare n. 71911/10.02.96;
che la offerente, in caso di aggiudicazione della gara, si impegna a corredare, alla consegna,
le apparecchiature elettriche/elettroniche delle rispettive Dichiarazioni di Conformità, inerenti alla direttiva 108/2004/CE [D.Lgs 194/07 (ex D.L. 476 del 04.12.1992 e dir.
89/336/CEE)] Conformità C.E. (compatibilità elettromagnetica);
che la offerente, al termine dei lavori, produrrà regolari dichiarazioni di conformità degli
impianti elettrici e rete dati con certificazione cavi e prese LAN con strumento calibrato e
con allegato tabulato dei test effettuati senza alcun altro onere per la SA;
che la offerente, al termine dei lavori, produrrà ove previsto) regolari dichiarazioni che attestino il rispetto dei requisiti di ergonomia in materia di sicurezza (D.Lgs 81/2008) e direttiva
CEE 90/270.
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare
…………....….., lì …….
FIRMA
Legale Rappresentante della Offerente
____________________________________
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ALLEGATO C)
CAPITOLATO TECNICO da firmare digitalmente
Oggetto:

Affidamento della fornitura di Beni e Servizi per la realizzazione del progetto di cui
all’avviso pubblico prot. 0037944.12-12-2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali
per la realizzazione di Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
CODICE CUP: D57D18002160007
CODICE CIG: ZCE25FE694

ELENCO ANALITICO SERVIZI E FORNITURE RICHIESTE
MODULO 1: FisicaMente al TASSO
DESCRIZIONE

QUANTITA'

KIT STATICA DEI SOLIDI E DEI LIQUIDI

04

KIT DINAMICA

04

KIT TERMOLOGIA E TERMODINAMICA

03

KIT OTTICA GEOMETRICA

04

KIT ELETTROSTATICA

04

KIT ELETTROMAGNETISMO

04

SMART TV MONITOR 50” FULL HD 1080 p LED
1920X1080

01

MODULO 2: C.S.A. Comunico, studio, apprendo…
DESCRIZIONE

QUANTITA'

TELECAMERA PROFESSIONALE

01

CAVALLETTO TREPPIEDI PER TELECAMERA
SCHEDE MEMORIA COMPACT FLASH DA 64 GIGA
PER TELEC
LETTORE DI SCHEDE DI MEMORIA MULTIPLO
USB 3.0
RADIOMICROFONO TELECAMERA WIRELESS DIR.
CARDIOIDE
RADIOMICROFONO PER VIDEOCAMERA LAVALIER WIRELESS

01
02
01
01
01
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FARI LED SOFT LIGHT CCT REGOLABILE CON
STATIVO

02
02

SMART TV MONITOR 50” FULL HD (1080 p) LED
MICROFONI A CONDENSATORE MULTIPATTERN
CON SUPPORT

02

TAVOLO INTERATTIVO touch screen da 2 a 32 tocchi

01

hard disk USB da 2,5" autoalimentato sup.USB 3.0

01

MODULO 1: FisicaMente al TASSO
N.04 KIT STATICA DEI SOLIDI E DEI LIQUIDI avente le seguenti caratteristiche tecniche
minime:
KIT STATICA DEI SOLIDI E DEI LIQUIDI
1 Carrello sperimentale, massa 50 g, basso attrito, con supporto per masse additive con intaglio da 50 o 10 g
• 1 Metro a nastro avvolgibile in custodia di plastica, lunghezza 300 cm
• 1 Masse di precisione da 1 g a 50 g, in scatola di legno
• 1 Braccio per bilancia in alluminio con elementi coperti di plastica con ganci di montaggio, 2 fori per l'equilibrio stabile e instabile e un filetto per l'ago
• 2 Piatti per bilancia in plastica con sospensione in metallo
• 1 Ago della bilancia in acciaio con filetto 1 Scala graduata su piastrina
• 1 Cavaliere della bilancia per supportare il relativo braccio
• 1 Massiera, 50 g, in contenitore di plastica
• 2 Dinamometro 2 N con scala graduata (definizione scala = 0,02 N) all'interno di un tubo
in acrilico trasparente per poter vedere la molla; regolazione a zero; protezione per il sovraccarico al fine d'evitare danni alla molla
• 1 Calibro con precisione 0,1 mm
• 1 Bicchiere in plastica graduato con beccuccio, 100 ml
• 1 Cilindro in plastica graduato con beccuccio, 100 ml, per misurazione
• 1 Sonde in vetro acrilico ad immersione, protette contro eventuali urti per evitare rotture
• 2 Tubi per manometro, 200 x 8 mm in vetro acrilico (Perspex)
• 1 Tubo in perspex 120 x 20 mm per dimostrare la legge dei vasi comunicanti
• 1 Tappo di gomma, 14 x 18 x 20 mm con foro
• 1 Provetta in vetro, 12 x 100 mm
Serie di masse in plastica con intaglio da inserire nel carrello per raddoppiare o triplicare il
peso. Peso indicato sulle masse
• 4 Masse con intaglio 50 g
• 4 Masse con intaglio 10 g
• 2 Piattelli portamasse di massa 10 g
• 1 Parallelepipedo cavo di Archimede (secchio e cilindro) 50 x 20 x 20 per calcolare volume
senza calcolatrice
• 1 Parallelepipedo in alluminio, 50 x 20 x 20 mm
• 1 Parallelepipedo in ferro, 50 x 20 x 20 mm
• 1 Parallelepipedo in ferro, piccolo (massa uguale a quello grande in alluminio!)
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• 1 Molla elicoidale 3 N/m
• 1 Molla elicoidale 20 N/m
• 1 Bandella elastica 160 x 0,4 mm, in acciaio armonico
• 1 Serie di tre tubi capillari con diametri interiori da 0,5/1,0 /1,5 mm
• 1 Serie di carrucole in plastica con gola profonda e manicotto che serve da asse con basso
attrito comprendente: 1 carrucola rossa, 1 carrucola blu, 1 carrucola su astina in metallo 1
carrucola doppia su astina di metallo
• 1 Tubo in plastica, 100 cm, trasparente e flessibile
• 1 Tubo in plastica, 16 cm, trasparente e flessibile
• 2 Aste 500 x 10 mm in acciaio nichelato
• 1 Tubo 80 x 8 mm in vetro acrilico (Perspex)
• 1 Manuale
• Contenitori
1 Vassoio interno sagomato per contenitore Meccanica
1 in plastica prestampata
1 Contenitore grande in plastica con coperchio

N.04 KIT DINAMICA avente le seguenti caratteristiche tecniche minime:
Specifiche Tecniche
• 1 momenti disco su magnete con bobina di filo
• 1 leva metallica 15 fori equidistanti
• 1 asse sul magnete
Lotto di accessori magnetici
• 4 pulegge, 2 ganci, 1 righello
• 2 dinamometri magnetici con quadrante 2N
• 4 dinamometri magnetici bilanciere (2N - 5N)
• 1 set di 12 ganci di massa (50, 100 e 200g)
• 1 piano inclinato e il suo rullo
• 3 molle di diversa rigidità con la loro scala magnetica di taratura
• 2 marcatori cancellabili
• 3 frecce e 2 triangoli magnetici
• 1 valigetta con dimensioni: 500 x 400 x 130 mm
• Peso: 4,86 kg

N.03 KIT TERMOLOGIA E TERMODINAMICA avente le seguenti caratteristiche tecniche
minime:
Dettagli
Il kit include il seguente materiale il kit stativi
In dotazione
1 Set di 3 anelli di supporto con gambi in acciaio nichelato con diametri differenti
o 1 x 100 mm per fissare la reticella spargi-fiamma
o 1 x 62 mm per fissare il bicchiere 250 ml
o 1 x 35 mm per fissare il matraccio di Erlenmeyer
Questi anelli garantiscono la massima sicurezza agli studenti
1 Reticella spargi-fiamma, 150 x 150 mm con cuore in ceramica
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1 Bicchiere 250 ml, forma alta, in vetro borosilicato
1 Matraccio in vetro borosilicato con collo stretto
2 Provette in vetro borosilicato, 16 x 160 mm
1 Cilindro graduato, forma alta, 100 ml, in plastica trasparente
1 Serie di due parallelepipedi, bianco e nero, per la dimostrazione dell'assorbimento del calore in combinazione con termometri
1 Carta termocromatica bimetallica, 160 x 20 mm
1 Matita vetrografica
1 Petrolio in barattolo di plastica, 50 ml
1 Sodio tiosolfato in bottiglietta di plastica con coperchio, 200 g
1 Polvere colorante (innocua, per alimenti) in contenitore piccolo per colorare liquidi
2 Tappo di silicone, 14 x 18 x 20 mm, con foro di 7 mm
1 Tappo di silicone 17 x 22 x 25 mm, con foro di 7 mm
1 Tubo graduato in alluminio per dilatometri con foro per indice
1 Tubo per dilatometri in ferro nichelato, 500 x 5/7 mm, con scala graduata e foro per indice
2 Termometro ad alcool da laboratorio, con scala
graduata -10...+110°
1 Termometro ad alcool da laboratorio, -10...+110°, senza scala
1 Cubo di alluminio con gancio per lo studio della capacità dell'energia termica (l = 20 mm)
1 Cubo di ferro con gancio per lo studio della capacità dell'energia termica (l = 20 mm)
1 Calorimetro di Joule: due bicchieri in alluminio isolate con schiuma isolante, coperchio trasparente, resistenza di riscaldamento con due uscite di 4 mm per esperienze sull'equivalente del calore. Tappo con foro
sul coperchio per il fissaggio di un termometro che permette di misurare le differenze della temperatura
2 Tubi in plastica, 100 cm, trasparente e flessibile
2 Tubi da manometro, 200 x 8 mm, in acrilico
1 Aghetto indicatore per dilatometro
1 Bullone di supporto per tubi per dilatometro
1 Astina ad angolo per supporto della spirale termica
1 Serie di 5 pz. di spirali per la radiazione termica
1 Supporto per dinamometri
1 striscia di cera colorata (carta termocromatica)
1 Tubo in vetro, 80 x 5/8 mm
1 Astina, 500 X 10 mm, in acciaio nichelato
Contenitori:
1 Vassoio interno sagomato per contenitore Termologia in plastica prestampata
1 Contenitore grande in plastica con coperchio
1 Manuale

N.04 KIT OTTICA GEOMETRICA avente le seguenti caratteristiche tecniche minime:
Kit di ottica geometrica con laser rosso/verde che permette di effettuare numerosi esperimenti in merito a
riflessione e rifrazione, e che aiuta a comprendere il funzionamento dell’occhio umano e di alcuni strumenti
ottici come telescopi e cannocchiali.

N.04 KIT ELETTROSTATICA con le seguenti caratteristiche minime
Kit per elettrostatica: Questo kit consente di eseguire molti esperimenti storici relativi ai fenomeni elettrostatici. I pezzi sono provvisti di uno spinotto da 4 mm e possono quindi essere montati su un supporto isolato, con possibilità di essere sostituiti rapidamente. La dotazione di serie comprende delle catene di connessione per il collegamento alla fonte di carica, ma si possono utilizzare anche i cavi di collegamento con connettori da 4 mm. Come fonte di carica per gli esperimenti si consiglia la macchina di Wimshurst 8491410. Il
set si compone degli elementi seguenti: Base di supportoAsta di supporto, isolata, con presa di fermo e di
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connessioneSfera conduttrice 30 mm Ø, con spinottoApparecchiatura per sfera in movimentoPendolino
doppio in midollo di sambuco con supporto a gancioPalline di midollo di sambuco (10 pezzi per scatola)Custodia con elettrodo a sferaCustodia con elettrodo a puntaCuscinetto a rullini con pin connettoreSchermo in carta seta su astaLavagna luminosaCarillon Asta per attrito, plastica, con jack da 4 mmCatene di
collegamento (2 pezzi)Istruzioni per l'esperimento

N.04 KIT ELETTROMAGNETISMO:
Indice schede esperienze: 1)Prime esperienze con i magneti. 2)Direzione delle linee di forza in un campo magnetico. 3)La corrente elettrica. 4)Il multimetro. 5)Il campo magnetico di
un conduttore percorso da corrente. 6)Il campo magnetico di una spira percorsa da corrente. 7)Il campo magnetico di un solenoide percorso da corrente. 8)Apparecchio di Oested
N.1.
9)Apparecchio di Oested N.2. 10)Apparecchio di Oested N.3. 11)Effetto di variazione di campo magnetico all'interno di un solenoide-legge di Lenz 12)Generatore di corrente elettrica in continuo Dinamo-Anello di Pacinotti 13)Il motore in corrente continua.
N.01 SMART TV MONITOR 50” FULL HD 1080 p LED 1920X1080:
SMART TV 50" LED FULL HD (1080) ris. 1920x1080 retroilluminazione LED, PMI 1000 ricevitore digitale DVBT2, CI+ 1.3, Resolution Upscaler, HEVC 2K@60P, 10 bit, Mono/stereo, decodifica DTS, Sistema diffusori 2.0
ch, Potenza audio 10W, Sound sync Ottico/Wireless, Codec Audio, Piattaforma audio webOS 3.5 e Wifi integrato, DLNA, Intel WiDi, Miracast, Zoom/My starter, Ordinamento Canali Digitale terrestre/satellite, funzione SMART TV: USB con HDD esterno, Registrazione TV da USB, Telecomando Standard, Classe energetica
A+

MODULO 2: C.S.A. Comunico, studio, apprendo…
N.01 TELECAMERA PROFESSIONALE:
Sensore CMOS tipo 1/3
Sistema Filtro modello Bayer
Pixel totali per sensore 2,37 megapixel
Pixel effettivi per sensore 2,07 megapixel
Illuminazione minima Full Auto (guadagno di 24 dB), 50i/25p: 3,8 lux / 1,9 lux
Modalità manuale (guadagno di 33 dB), 50i/25p: 1,3 lux / 0,7 lux
Risoluzione orizzontale Almeno 900 righe TV (modalità 1920 x 1080i)
Obiettivo Rapporto zoom 10x
Lunghezza focale 4,25 - 42,5 mm (equivalente a 35 mm: 30,4 - 304 mm)
Minima distanza di messa a fuoco 60 cm (campo focale completo); 20 mm (MACRO)
Filtro ND
Filtro gradazione incorporato (Auto o Off)
Controllo dello zoom Ghiera, leva o maniglia;
Modalità di zoom shockless selezionabile
Velocità dello zoom Comando zoom sull'impugnatura:
Velocità variabile/fissa (Veloce/Normale/Lenta, disponibili 16 impostazioni per ogni modalità);
Comando zoom sulla maniglia::
Velocità fissa (Veloce/Normale/Lenta, disponibili 16 impostazioni per ogni modalità)
Regolazione messa a fuoco
Ghiera manuale o automatica (Instant AF, Medium AF, TV AF, Face Detection AF o Face Only AF)
Controllo iride
Ghiera; tasti personalizzati; controllo automatico completo
Gamma apertura f1,8 - f22
Diametro del filtro 58 mm
Elementi/gruppi obiettivo 12/10
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Stabilizzazione dell'immagine
Sistema ottico lens shift (rilevamento dell'angolo e del movimento vettoriale);
3 modalità: dinamica, standard, powered
Zoom digitale 1,5x; 3x; 6x
Processore di immagini
Tipo Processore DIGIC DV III
REGISTRAZIONE
Supporti di archiviazione video
Schede di memoria Compact Flash tipo 1 (2 slot per schede);
Possibilità di registrare su doppio slot (contemporaneamente).
Tipo UDMA4, almeno 30 MB/s (almeno 40 MB/s per registrazione Veloce/Lenta)
Tempo di registrazione Scheda CF da 32 GB: fino a 80 min. (1080/50i @ 50 Mbps)
Formato file di registrazione MXF (Material eXchange Format)
Formato di registrazione MPEG-2 Long GOP
Slow/Fast Motion SÌ;
Registrazione intervallata SÌ; 2, 6 o 12 fotogrammi, 25 intervalli di tempo
Registrazione fotogrammi SÌ; 2, 6 or 12 fotogrammi
Pre-registrazione (registrazione cache) SÌ (3 secondi)
Scansione inversa SÌ; Inversione su/giù, sinistra/destra, su/giù/sinistra/destra dell'immagine
Supporti di archiviazione foto Scheda di memoria SD/SDHC/SDXC
Qualità Foto Durante la registrazione video: 1920x1080; Durante la riproduzione: 1920x1080, 1280x720
SISTEMA
Schermo LCD
Dimensioni 8,8 cm (3,5")
Punti 920.000
Regolazioni qualità dell'immagine
Luminosità, contrasto, colore, nitidezza, retroilluminazione, bianco e nero
Regolabile Sì (rotazione di 270 gradi sull'asse orizzontale)
Waveform Monitor
Output via HDMI
Marcatori: On/Off (Rapporto di visualizzazione, Area sicura, Griglia, Orizzontale, Centrale)
EVF
Dimensioni 0,61cm (0,24")
Punti 260.000
Regolazioni qualità dell'immagine
Luminosità, contrasto, colore, retroilluminazione, bianco e nero
Regolabile
Ingressi/uscite
Ingresso audio
Ingressi XLR con alimentazione "fantasma" da 48 V (x2), jack ingresso microfono da 3,5mm
Uscita per cuffia Jack stereo da 3,5 mm
Uscita per monitor video NO
HDMI SÌ (tipo A, solo uscita)
IEEE 1394 (Firewire) NO
USB SÌ (Mini-B, USB 2.0 Hi-Speed)
Uscita component SÌ (solo uscita)
Terminale AV
Mini jack da 3,5 mm (solo uscita per video e audio)
Ingresso CC SÌ
Terminale controllo remoto
Mini-jack da 2,5 mm
FUNZIONI DI SCATTO
Esposizione
Misurazione dell'esposizione
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Standard (pesata al centro), Spotlight, Controluce
Intervallo dell'esposizione
50 - 100.000 lux
Compensazione esposizione
Da -2 a +2 EV (13 livelli)
Modalità Esposizione automatica
Full Auto
Velocità otturatore
Modalità di controllo
Controllo automatico/joystick manuale (Auto; Speed; Angle; Clear Scan (CS); Slow Shutter (SLS); IR Slow
Shutter)
Velocità otturatore: Da 1/18 a 1/2000 a seconda della velocità di elaborazione fotogrammi
Angolo otturatore: Da 11,25º a 360º a seconda del frame rate
Otturatore per scatti lenti (SLS): 1/3, 1/6, 1/12, 1/25 (a seconda della velocità di elaborazione fotogrammi)
Scansione nitida:50i/p: da 50 a 249,46 Hz; 25p: da 25 a 249,46 Hz
Infrarossi Modalità scatti a infrarossi SÌ (verde o bianco) Lampada IR integrata SÌ
3D Shooting Assist
Supporto di archiviazione Scheda di memoria SD/SDHC (tutti i dati di personalizzazione e i metadati)
Audio: Registrazione 16 bit a 2 canali (48 kHz) lineare PCM
Controllo Limitatori audio, impostazione manuale/automatica tramite controlli sulla maniglia
ACCESSORI
Forniti in dotazione
XF Utility e plug-in NLE, tracolla, cavo component CTC-100/S, batteria BP-925, cavo CC DC-930, adattatore/alimentatore compatto CA-930, telecomando wireless WL-D6000.
Batteria
Alimentazione di riserva, Batteria al litio di tipo a moneta (incorporata)
Tempo di registrazione continuata BP-925 in dotazione: circa 205 minuti, BP-975 opzionale: circa 635 min.

N. 01 CAVALLETTO TREPPIEDI PER TELECAMERA:
Treppiede Fotocamera 200cm Treppiedi in Fibra di Carbonio o doppio tubo, Cavalletto Fotografico Monopiede con 360° Testa a Sfera, 1/4” Piastra Sgancio Rapido per DSLR Camera Videocamera Carica almeno fino a 8 kg

N. 02 SCHEDE MEMORIA COMPACT FLASH DA 64 GIGA PER TELEC
Compact flash da 64 GB

N. 01 LETTORE DI SCHEDE DI MEMORIA MULTIPLO USB 3.0
Lettore di schede multiplo USB 3.0 veloce MS/MS Pro, MS pro DUO; Collegamenti anteriori: 1 eSATA fino a
3 Gbit/s, 1 USB 3.0 fino a 5Gbit/s, 1 USB 2.0 fino a 480 Mbit/s; 1 collegamento di carica USB 2.0, 5 V/2, 4 A;
Schede di memoria: CF I, CF II, MD, MMC, SD, SDHC, micro SD, SDXC, RS, MS, MS Pro, MS Pro Duo, M2, EXD;
Indipendente dal Sistema Operativo

N. 01 RADIOMICROFONO TELECAMERA WIRELESS DIR. CARDIOIDE:
Ssitema completo tipo EW 135P G4, con trasmettitore a mano, capsula dinamica cardioide MMD 835 1 e
ricevitore portatile UHF. Sistema ideale per riprese audio in una intervista con telecamera. Il trasmettitore a
mano tipo SKM 100 835 G4 con capsula dinamica cardioide e ricevitore portatile per telecamera tipo
EK100G4 sono dotati di 20 banchi di frequenze con 12 frequenze preselezionate. Composto da:
1 ricevitore portatile tipo EK100 G4
1 trasmettitore a mano tipo SKM 100 G4 con MMD 835 1 (capsula dinamica cardioide)
1 clamp MZQ 1
1 cavo jack CL1
1 Cavo XLR CL 100

25

1 Adattatore per telecamera CA 2
4 pile stilo tipo AA
Guida rapida con istruzioni per l’uso

N. 01 RADIOMICROFONO PER VIDEOCAMERA LAVALIER WIRELESS:
Trasmettitore/ricevitore a 2.4GHz, Portata fino a 100 metri Internal Antenna
Easy Mounting, 3-Position Gain Switch, Channel Selection Indicator,Dedicated Power Button 3.5mm TRS
Locking Jack Input, Powered via AA Batteries or Micro-USB: Tipo RODE Filmaker Kit con Trasmettitore TXBelt, ricevitore RX-CAM e microfono da bavero tipo Lavalier

N. 02 FARI LED SOFT LIGHT CCT REGOLABILE CON STATIVO con le seguenti caratteristiche:
da 2800°K a 6800°K. Dimensioni minime: 60x30, completo di n.2 stativi che raggiunge minimo i 4 metri di
altezza.TIPO SOFT LED 8 potenza al led 360W, consumo di potenza 400W; input e output 5-pin XLR per
DMX; shielded data cables. Fino ad un massimo di 32 dispositivi possono essere utilizzati su una singola linea DMX, canali DMX 1 a 8 bit e 2 a 16 bit; Lifetime 50.000 hours at 75% Lumen Maintenance; Protection
type IP22; Max Housing Surface Temperature: 70°C

N. 02 SMART TV MONITOR 50” FULL HD (1080 p) LED con le seguenti caratteristiche
SMART TV 50" LED FULL HD (1080) ris. 1920x1080 retroilluminazione LED, PMI 1000 ricevitore digitale DVBT2, CI+ 1.3, Resolution Upscaler, HEVC 2K@60P, 10 bit, Mono/stereo, decodifica DTS, Sistema diffusori 2.0
ch, Potenza audio 10W, Sound sync Ottico/Wireless, Codec Audio, Piattaforma audio webOS 3.5 e Wifi integrato, DLNA, Intel WiDi, Miracast, Zoom/My starter, Ordinamento Canali Digitale terrestre/satellite, funzione SMART TV: USB con HDD esterno, Registrazione TV da USB, Telecomando Standard, Classe energetica
A+

N.02 MICROFONI A CONDENSATORE MULTIPATTERN CON SUPPORT
MICROFONO A CONDENSATORE DA TAVOLO
è un microfono a condensatore di alta qualità che grazie all'ampia risposta in frequenza, all'elevata risposta
ai transienti e all'estrema sensibilità e precisione, è in grado di catturare ogni dettaglio sonoro. Il Maranzt
MPM-1000 è la soluzione ideale per chi cerca un microfono dall'ottimo rapporto qualità prezzo per l'home
recording e il podcast, nonchè per l'utilizzo live. L'MPM-1000 include set di accessori tra cui, protezione anti
vento in spugna, supporto anti vibrazioni, treppiede da tavolo, inserto filettato per asta microfonica e cavo
audio.
Caratteristiche
Microfono a condensatore con capsula da 18mm placcata in alluminio
Ideale per registrazioni in studio, podcast, dal vivo, e per qualsiasi sorgente sonora
Diagramma polare Cardioide
Alimentazione Phantom 48V
Risposta in frequenza: 20Hz - 20kHz
Rapporto Segnale / Rumore: 77dB
Impedenza in uscita: 200 Ohm +/- 30% (@ 1 kHz)
Dimensioni: 165 x 48mm
Peso: 300g
Accessori inclusi: Spugna antivento, supporto anti vibrazioni, treppiede da tavolo, inserto filettato e cavo
XLR

N.01 TAVOLO INTERATTIVO touch screen da 2 a 32 tocchi:
Display: Led o LCD con risoluzione Full HD o 4K
Dimensione schermo: minimo 43”
Touch screen da 2 a 32 tocchi contemporanei
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Player Android integrato o PC Integrato* a scelta tra i diversi modelli
Software in dotazione per la creazione, gestione, esportazione di documenti e contenuti audio/video, file
multimediali.

N.05 hard disk USB da 2,5" autoalimentato sup.USB 3.0:
dimensioni minime 1TB

•Saranno a carico della ditta le operazioni di installazione e configurazione di tutti gli apparati sopra descritti.
•Saranno a carico della ditta eventuali impianti elettrici e di rete lan ed i relativi specifici adattamenti edilizi per il corretto funzionamento dei prodotti descritti nel bando e per il corretto collegamento degli stessi alla rete internet
dell’istituto. Tali impianti dovranno essere realizzati e certificati secondo il D.M. 37/2008 ex 46/90.
•Gli oneri per la sicurezza aziendale saranno a completo carico della ditta vincitrice , gli stessi dovranno comprendere tutti quelli previsti dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i. e, in particolare, quelli contenuti negli artt. 96 e 97 e
nell’allegato XIII del citato D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i..
•Tutte le attrezzature e gli arredi dovranno essere in regola con la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (
T.U81/2008)
•Saranno a carico della ditta le spese di imballo spedizione, trasporto scarico e installazione del materiale nei locali
dell’istituto .
•La ditta dovrà assumersi in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne l’istituzione scolastica anche
in sede giudiziale per infortuni o danni subito a persone, cose , locali o impianti della scuola connessi comunque
all’esecuzione della fornitura e installazione oggetto del presente bando.
•
L’offerta tecnica pena esclusione dovrà indicare marca e modello di ogni singolo prodotto o software fornito
, gli stessi dovranno essere facilmente ricercabili su internet mediante il codice del produttore che pena esclusione dovrà essere chiaramente indicato . Le soluzioni hardware e software proposte dovranno essere presenti nei
listini ufficiali della casa madre al momento dell’offerta.
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ALLEGATO D)
“Offerta Tecnica” da firmare digitalmente

Oggetto:

Affidamento della fornitura di Beni e Servizi per la realizzazione del progetto di cui
all’avviso pubblico prot. 0037944.12-12-2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali
per la realizzazione di Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

.

CODICE CUP: D57D18002160007
CODICE CIG: ZCE25FE694

Il/la sottoscritt_ ____________________________ nato/a a ______________________________
il ________________________ codice fiscale __________________________________________
nella qualità di Legale Rappresentante della Offerente ____________________________________
con sede legale in ____________________________________________ CAP ________________
Via ________________________________________ partita IVA __________________________
Tel __________________ Fax _________________ e-mail __________________________
pec___________________________________

MODULO 1: FisicaMente al TASSO
CONFIGURAZIONE OFFERTA
La validità dell’offerta è non inferiore a 180 giorni

Quantità

DESCRIZIONE PRODOTTO
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche
DESCRIZIONE PRODOTTO
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche
DESCRIZIONE PRODOTTO
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche
DESCRIZIONE PRODOTTO
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche
DESCRIZIONE PRODOTTO
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche
DESCRIZIONE PRODOTTO
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche
DESCRIZIONE PRODOTTO
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche
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Modulo 2: C.S.A. Comunico, studio, apprendo…
CONFIGURAZIONE OFFERTA
La validità dell’offerta è non inferiore a 180 giorni

Quantità

DESCRIZIONE PRODOTTO
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche
DESCRIZIONE PRODOTTO
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche
DESCRIZIONE PRODOTTO
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche
DESCRIZIONE PRODOTTO
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche
DESCRIZIONE PRODOTTO
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche
DESCRIZIONE PRODOTTO
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche
DESCRIZIONE PRODOTTO
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche
DESCRIZIONE PRODOTTO
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche
DESCRIZIONE PRODOTTO
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche
DESCRIZIONE PRODOTTO
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche
DESCRIZIONE PRODOTTO
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche
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Inoltre questa Ditta in ordine alla fornitura e posa in opera delle apparecchiature offerte specifica quanto sotto riportato:
a) Periodo totale della durata di garanzia
(indicare il numero di anni)
b) tempi di consegna e installazione dell’intera
fornitura
c) tempi di intervento in caso di malfunzionamento delle apparecchiature
d) erogazione dei servizi successivi alla vendita
(formazione, manutenzione, assistenza).

Data, Timbro della Ditta
e firma del Legale Rappresentante
________________________
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ALLEGATO E)
“Offerta Economica da firmare digitalmente”

Oggetto:

Affidamento della fornitura di Beni e Servizi per la realizzazione del progetto di cui
all’avviso pubblico prot. 0037944.12-12-2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali
per la realizzazione di Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
CODICE CUP: D57D18002160007
CODICE CIG: ZCE25FE694

Il/la sottoscritt_ ____________________________ nato/a a ____________________________
il ________________________ codice fiscale ____________________________________
nella qualità di Legale Rappresentante della Offerente ____________________________________
con sede legale in ______________________________________ CAP ________________
Via ____________________________________ partita IVA _______________________
Tel __________________ Fax _________________ e-mail __________________________
pec___________________________________sottoscrive la seguente offerta:
CONFIGURAZIONE OFFERTA

Quantità

la validità dell’offerta è non inferiore a 180 giorni

Importo
unitario
iva
esclusa

Totale
iva
esclusa

Modulo 1:
(Importo max iva esclusa €

€ 10.170,49)

DESCRIZIONE PRODOTTO
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche
DESCRIZIONE PRODOTTO
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche
DESCRIZIONE PRODOTTO
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche
DESCRIZIONE PRODOTTO
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche
DESCRIZIONE PRODOTTO
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche
DESCRIZIONE PRODOTTO
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche
DESCRIZIONE PRODOTTO
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche
Totale € iva esclusa

Totale in cifre iva esclusa € ………………………………………………………………..
Totale in cifre iva inclusa € …………………………………………………………………
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Modulo 2:
(Importo max iva esclusa €

€ 7.247,54)

DESCRIZIONE PRODOTTO
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche
DESCRIZIONE PRODOTTO
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche
DESCRIZIONE PRODOTTO
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche
DESCRIZIONE PRODOTTO
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche
DESCRIZIONE PRODOTTO
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche
DESCRIZIONE PRODOTTO
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche
DESCRIZIONE PRODOTTO
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche
DESCRIZIONE PRODOTTO
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche
DESCRIZIONE PRODOTTO
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche
DESCRIZIONE PRODOTTO
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche
DESCRIZIONE PRODOTTO
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche
Totale € iva esclusa

Totale in cifre iva esclusa € ………………………………………………………………..
Totale in cifre iva inclusa € ………………………………………………………………..

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Totale in cifre iva esclusa € ………………………………………………………………..

Totale in cifre iva inclusa € ………………………………………………………………..
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Ribasso percentuale offerto rispetto all’importo complessivo iva esclusa posto a base di gara di cui
all’art. 6 del disciplinare di gara:

CIFRE ………………………………………
LETTERE…………………………………....

oneri previsti per la sicurezza (art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016):
prezzo iva esclusa in cifre e lettere:…………………………...
prezzo iva inclusa in cifre e lettere:…………………………….
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi del DPR 445/2000
1. di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi ed in grado di garantire la copertura finanziaria di tutti gli oneri diretti ed indiretti che dovrà sostenere per erogare, in caso di
aggiudicazione, il servizio a perfetta regola d’arte;
2. di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze particolari e generali che possono avere influito sulla determinazione dell’offerta;
3. di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa;
4. che la presente offerta ha una validità non inferiore a 180 giorni con l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del
contratto.
5. Di depositare in caso di aggiudicazione e prima della stipula del contratto la cauzione definitiva,
pari al 10% dell’importo complessivo netto della fornitura, sotto forma di garanzia fideiussoria
bancaria o polizza assicurativa

TIMBRO E FIRMA ________________________________________________
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ALLEGATO F)
“Patto di Integrità” da firmare digitalmente
Oggetto:

Affidamento della fornitura di Beni e Servizi per la realizzazione del progetto di cui
all’avviso pubblico prot. 0037944.12-12-2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali
per la realizzazione di Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
CODICE CUP: D57D18002160007
CODICE CIG: ZCE25FE694

PATTO DI INTEGRITA’
Relativo Affidamento della fornitura di Beni e Servizi per la realizzazione di un “Laboratori per
lo sviluppo delle competenze di base”
TRA
Il Liceo Classico Statale “T. Tasso” di Salerno, C.F. 80022120655 - rappresentato legalmente dal
Prof. Carmela SANTARCANGELO, dirigente scolastico pro-tempore, e domiciliato, per la sua carica, presso l’Istituto in epigrafe
E
la Ditta …………………..…………………………………………….(di seguito denominata Ditta),
sede legale in ………………………………………., via ……………………………………n…….
codice fiscale/P.IVA …………………….., rappresentata da ………………………………………
……………………………….... in qualità di ………..……………………………………………...
Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta
da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara.
VISTO
- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per
la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera
n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018 per le istituzioni scolastiche della Regione Campania, adottato con decreto ministeriale n.
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:
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•

•
•
•
•
•

a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del
contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione
nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti
alla gara;
ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità
e degli obblighi in esso contenuti;
a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.
Articolo 2

La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con
il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate
le seguenti sanzioni:
• esclusione del concorrente dalla gara;
• escussione della cauzione di validità dell’offerta;
• risoluzione del contratto;
• escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
• esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.
Articolo 3
Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla
completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.
Articolo 4
Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale
rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di
imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata
consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.
Articolo 5
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data ………………….

Per la ditta:
______________________________
(il legale rappresentante)
______________________________
(firma leggibile)
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Allegato G
MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Procedura di gara ai sensi all’art. 34 del D.M. n.44/2001, del combinato disposto dell’ art. 36 e dell’art. 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
con procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, con criterio di aggiudicazione “offerta economicamente più
vantaggiosa
Progetto : 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-201
Titolo e Progetto Enjoy the Science and Comunication
CUP: D57D18002160007
Lotto Unico
CIG: ZCE25FE694

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.
Identità del committente (1)

Risposta:

Nome:
Codice fiscale

LICEO CLASSICO STATALE “T.TASSO”

Di quale appalto si tratta?

Acquisizione di Beni e servizi

Titolo o breve descrizione dell'appalto (2):

L’appalto riguarda la fornitura di beni e servizi e l’installazione di
attrezzature e strumentazioni, informatiche per la realizzazione, del
Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-201
[ ]

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (3):
CIG

80022120655

ZCE25FE694

CUP (ove previsto)

D57D18002160007

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-201
europei)
Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

(1)
(2)
(3)

Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO
Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]

Persone di contatto (4):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (5)?

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato (6): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa
sociale" (7) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti
(articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

[……………]

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati
appartengono i dipendenti interessati:
[…………....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o
prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi
dell’articolo 90 del Codice ?
In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la
sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso
compilare e firmare la parte VI.
a)Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di
iscrizione o della certificazione

b)

Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se
pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (8):

d)

L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

a)[………….…]

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

In caso di risposta negativa alla lettera d):

c) […………..…]
d) [ ] Sì [ ] No

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo
il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei
contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale
documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un
qualunque Stato membro?

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

e) [ ] Sì [ ] No

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste
informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui
fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
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Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)
[………..…][…………][……….…][……….…]

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a
150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione
(SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

[ ] Sì [ ] No

ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all’articolo
134 del Codice, previsti per i settori speciali

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione ovvero
Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)
b)

Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

a)[………….…]

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l’attestazione:

d)

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

c)

[…………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA
(per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (9)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:
a)Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE,
rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, comma 1, lett. a),
b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.):
b)

a): […………..…]

Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

b): […………..…]

d)

c): […………..…]

Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui
all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

d): […….……….]

Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare
un'offerta:

[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore
economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.
Eventuali rappresentanti:
Risposta:
Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:

[…………….];
[…………….]

Posizione/Titolo ad agire:

[………….…]

Indirizzo postale:

[………….…]

Telefono:

[………….…]

E-mail:

[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?
In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

(9)

Risposta:
[ ]Sì [ ]No

[………….…]
[………….…]

Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un
DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove
pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo
della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105
DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?
In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale:
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

Risposta:
[ ]Sì [ ]No
[……………….]

[……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente
sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste
dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale (10)

2.

Corruzione(11)

3.

Frode(12);

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (13);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (14);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(15)

CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del
Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1,
della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi
indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o,
indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia
ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente
nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (16)

In caso affermativo, indicare (17):
a)la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,
b) dati identificativi delle persone condannate [ ];
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione18 (autodisciplina o “SelfCleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?
In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
hanno risarcito interamente il danno?
si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?
4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

b) [……]
c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]
[……..…]

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:

(10)
(11)

(12 )
(13)

(14)

(15)

(16)
(17)
(18)

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea
(GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la
protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:

Imposte/tasse

a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

-

-

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:
−Tale decisione è definitiva e vincolante?
−Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.
−Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente
nella sentenza di condanna, la durata del periodo
d'esclusione:
2) In altro modo? Specificare:
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma
4, ultimo periodo, del Codice)?
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)(19):
[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (20)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione
più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel
concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
Risposta:
interessi o illeciti professionali
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscen- [ ] Sì [ ] No
za, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (21) di cui all’articolo
80, comma 5, lett. a), del Codice ?
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?
In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo:
-il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio
ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma
3, lette. a) del Codice) ?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

-la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore

(19)
(20)
(21)

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.
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economico?
b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
-la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali(22) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[………………]

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi(23) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[………….]
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

[ ] Sì [ ] No

[…………………]
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:
L'operatore economico può confermare di:

[ ] Sì [ ] No

a)non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel
fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di
esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,
b)

[ ] Sì [ ] No

non avere occultato tali informazioni?

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE
Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione Risposta:
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001
Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?
L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1.è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo
80, comma 5, lettera f);

(22)
(23)

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (24)

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indica-

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

(24) Ripetere tante volte quanto necessario.
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2.è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo
durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera
g);

re: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]
3.ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?
In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:
- la violazione è stata rimossa ?

4.è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No

5.è 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?
In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

6.si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?
7.L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art. 53
comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door)
in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo
e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della
stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro
da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa
stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?

[ ] Sì [ ] No

Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso
o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza
compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti
Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:
[ ] Sì [ ] No
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A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità
Risposta
[………….…]
1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale
25
tenuto nello Stato membro di stabilimento ( )
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:
2) Per gli appalti di servizi:

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][…………]

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……….…][…………]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(25)

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti
nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria
Risposta:
1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
nei documenti di gara è il seguente:
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
e/o,
1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente (26):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero
di esercizi richiesto è il seguente:
e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente
(27):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:
4)Per quanto riguarda gli indici finanziari (28) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
5)L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:
6)Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…….…][……..…][……..…]
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][…………]
[……]
(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (29), e
valore)
[……], [……] (30)
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…]

[……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][………..…]
[……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali
Risposta:
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il perioNumero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
do di riferimento(31) l'operatore economico ha eseguito i seguenti o nei documenti di gara): […]
lavori del tipo specificato:
Lavori: [……]
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:
1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:
Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o
prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o
privati(32):

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][………..…][……….…]
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):
[……………..]
Descrizione
importi
date
destinatari

(26)

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
(29)
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
(30)
Ripetere tante volte quanto necessario.
(31) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(32) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(27)
(28)
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Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (33),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:
Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:
3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:
4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:
5)
Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare:
2)

6)
a)

b)
7)
8)

9)

10)

11)

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche(34) delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per
garantire la qualità?
Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso:
lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)
i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:
L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:
L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:
L'operatore economico intende eventualmente subappaltare(35) la seguente quota (espressa in percentuale)
dell'appalto:
Per gli appalti pubblici di forniture:

[……..……]

[……….…]
[……….…]

[……….…]

[ ] Sì [ ] No

a) [………..…]

b) [………..…]
[…………..…]
Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]
[…………]

[…………]

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti;

[ ] Sì [ ] No

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
12) Per gli appalti pubblici di forniture:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][……….…][…………]
[ ] Sì [ ] No

L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo
della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la
conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibi-

[…………….…]
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][………….…][………….…]
[……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

(33) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione
C, devono essere compilati DGUE distinti.
(34) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il
prestatore dei servizi.
(35)
Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare
un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

46

le elettronicamente, indicare:
D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara
ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambienRisposta:
tale
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
[ ] Sì [ ] No
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:
[………..…] […….……]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……..…][…………][…………]
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
[ ] Sì [ ] No
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:
[………..…] […………]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e
le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove
documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero
Risposta:
Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
[…………….]
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato :
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove do[ ] Sì [ ] No (37)
cumentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (36), indicare per ciascun documento: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[………..…][……………][……………](38)

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e
che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del
DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere
in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (39), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (40), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I,
sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento
di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea, numero di riferimento)].
Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

(36)
(37)
(38)
(39)

(40)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da
consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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