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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
Vista
Vista

Viste
Visto
Visto
Rilevata
Visto
Visto
Visto

la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016 con la quale questa
istituzione è stata autorizzata all'avvio del PON in oggetto;
la Circ. MIUR prot. n. AOODGAI/2674 del 5 marzo 2013 relativa alla legge di stabilità
2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni Consip;
la Nota MIUR prot. n. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013 contenente precisazioni in
merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni Consip alla luce
del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012;
le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria - Nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016;
il manuale PON per la gestione informatizzata dei progetti;
il D.M. 44/2001 recante norme sull’ordinamento contabile degli istituti scolastici;
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la fornitura (ex
art.125 e art. 83 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.);
la delibera del Consiglio di Circolo n. 135 dell’05/02/2016, con la quale è stato
approvato il Programma Annuale E.F. 2016;
che tra le Convenzioni attive CONSIP non ci sono quelle relative al servizio e alla
fornitura di apparecchiature per la realizzazione/ampliamento rete WLan;
il decreto del Dirigente scolastico Prot. n. 1604/B32PON del 14/03/2016;
AVVIA

la procedura negoziata ai sensi dell'art.125 e dell’art. 83 del D.L.vo n. 163 del 12.04.06, mediante
“richiesta di offerta economicamente più vantaggiosa”. Sono invitati i cinque operatori in intestazione,
risultati idonei alla predetta fornitura in seguito ad indagini di mercato
1. Premessa
Il PON 2014/2020 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" del Ministero
della Pubblica Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la qualità del
sistema di Istruzione come elemento fondamentale per l'obiettivo di miglioramento e valorizzazione
delle risorse umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra a tutti i giovani e
le giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere l'accesso ad
ulteriori apprendimenti per la durata della vita. Nell'ambito di questo obiettivo gli interventi del
presente programma incidono più specificamente sulla qualità degli ambienti dedicati
all'apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e dei laboratori didattici come elementi
essenziali per la qualificazione del servizio.
2. Contesto
L'infrastruttura della rete scolastica LAN/WLAN (rete Wi-Fi e cablata) che si intende realizzare
deve essere ben funzionante, performante e stabile.
Alla base di efficaci azioni educative e pedagogiche vi è la necessità di creare un "ecosistema
Internet scolastico" che appaia e sia uno spazio governato, al quale ciascuno studente può accedere,
consapevole della propria identità digitale, con sempre più matura attenzione alla propria
responsabilità digitale.
Questo progetto nasce per affrontare le problematiche organizzative della rete scolastica e quelle
più strettamente tecniche; queste ultime, che condizionano i risultati complessivi e la cosiddetta
“esperienza d'uso dell'utente/navigatore”, vanno dalla messa a punto delle reti interne (su cavo e
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Wi-Fi) alla corretta distribuzione della banda larga: per la presenza di utenti con esigenze differenti
(dirigenza, segreteria, personale ATA, docenti, alunni) il tema di allestire l'infrastruttura per una
adeguata navigazione Internet di tutti i soggetti presenta particolari criticità all'interno delle scuola.
3. Obiettivi e Finalità
Il progetto persegue l'obiettivo di realizzare una rete solida e performante, il cui funzionamento
deve risultare comprensibile e verificabile agli utenti, in modo da poter utilizzare anche dispositivi
(tablet e smartphone) di fascia bassa.
L'adozione di SSID differenziati per zona fisica della scuola (cioè dei nomi con cui la rete Wi-Fi si
fa identificare dai suoi utenti), consentirà a ciascun utente di accertarsi di essersi agganciato
all'access point giusto, cioè quello che dà il segnale migliore a quella zona.
Il gateway deve essere un dispositivo avanzato per l'accesso ad internet e, al tempo stesso, svolgere
le funzioni di “network access controller”.
La rete deve esser realizzata utilizzando switch distribuiti, cioè switch di piccola dimensione,
alimentati tramite cavo di rete ed a loro volta in grado di alimentare gli access point. Con questi
switch distribuiti, il cablaggio viene ramificato per rendere capillare la distribuzione degli access
point e quindi la copertura Wi-Fi. L'impiego di alimentazioni in bassa tensione tramite cavo di rete
consentirà di evitare l'uso di canalizzazioni e tubi, che verranno utilizzate solo quando necessario ai
fini estetici.
Il progetto mira ad ampliare l'infrastruttura di rete esistente, ad ampliarla e consolidarla sulla base
degli elementi tecnologici descritti. Il cablaggio esistente con gli switch di rete dovrà essere
collegato ai nuovi switch distribuiti e, attraverso essi, monitorato e gestito pervenendo ad un
completo governo della rete. Non vengono quindi richieste operazioni di posa di nuovi cavi, salvo
quelli necessari per aggiungere i nuovi access point.
A tal fine si richiede alle ditte di effettuare il sopralluogo nei plessi del Circolo destinatari
degli interventi da concordare con l'Istituzione.
4. Contenuti
Il servizio e la fornitura interesserà tre plessi con sede in Rutigliano ai seguenti indirizzi:
Scuola Primaria "G. Settanni" al C.so Cairoli n. 10,
Scuola dell'Infanzia "G. Rodari" alla Via Pitagora
Scuola dell'Infanzia "Papa G. Paolo II" alla Via Gorizia.
Il servizio e la fornitura come di seguito specificati

• posa in opera degli apparecchiature,
• attività di configurazione degli apparati,
• fornitura e posa in opera dei materiali per la realizzazione del cablaggio strutturato realizzato in Cat. 6.
dovranno soddisfare le seguenti CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME:
Descrizione

Quantità

Gateway avanzato

1

Il gateway avanzato deve essere un dispositivo idoneo al montaggio in rack 19” o a parete e deve avere:

interfacce web per l'utente ordinario e per l'amministratore di sistema in lingua italiana;

funzioni di firewall per isolare dall'esterno e proteggere i nodi interni alla rete;

possibilità di pubblicare servizi interni su Internet, a seconda delle necessità;

interfacce opzionali 3G e 4G integrate dell'apparato, per collegamento ad Internet tramite rete
mobile;

gestione simultanea di più collegamenti ad Internet (es. alcuni ADSL ed uno più 4G), in modo
trasparente per gli utenti, con:
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Costo

switch automatico della navigazione su un secondo (un terzo, …) collegamento, in caso di guasto
del primo (modalità “fail-over”, tramite “Gateway Auto ReRoute”);
o
bilanciamento automatico di carico ed instradamento del traffico verso il collegamento meno
utilizzato (modalità “load balancing”);
due porte per le reti interne, in modo da poter separare il cablaggio delle “macro-aree” scolastiche
“Uffici” (presidenza, segreteria, …) e “Didattica” (aule, laboratori, …) anche nel caso si utilizzi un unico
accesso Internet;
funzioni di PAT (Port Address Translation) e NAT (Network Address Translation), riferite al singolo
dispositivo della rete;
collegamento dell'utente ad Internet tramite azione esplicita (“WebON”), con scollegamento su
comando dall'utente o automatico, in caso di inutilizzo;
per ciascun utente e/o gruppo possibilità di concedere o meno l'accesso ad Internet, e/o per una
predefinita durata e/o quantità, definendo anche le fasce orarie di utilizzo ammesso;
tracciamento delle attività Internet di ciascun utente, con file di log ad archiviazione automatica
periodica, per consentire formalmente e sostanzialmente gli adempimenti in materia di “misure
minime di sicurezza informatica”, a garanzia e tutela del Dirigente Scolastico;
accesso ai file di log riservato ad una speciale categoria di Amministratori di Sistema, secondo le
vigenti normative in tema di privacy;
gestione di più ruoli ruoli di amministrazione differenziati, separando le funzioni di amministrazione
ordinaria, quelle di controllo, quelle di attribuzione dei ruoli stessi ai diversi Amministratori di
Sistema;
registrazione ad archiviazione automatica periodica dei dati relativi agli accessi degli Amministratori di
Sistema, secondo le norme vigenti;
gestione del blocco dell'accesso ai siti e domini non idonei all'ambito scolastico (funzionalità di
“parental control”), anche da app e smartphone:
o
supporto online delle “blacklist” per il “parental control”;
o
possibilità per la scuola di aggiungere autonomamente alle blacklist ulteriori siti ed i domini da
bloccare;
possibilità di rendere sempre accessibili siti e server Internet specifici (come ad es. quello del registro
elettronico in cloud);
funzionalità di governo e controllo dell'intera rete (intesa come segmenti diversi di rete, Wi-Fi e
cablate);
possibilità di utilizzo di access point disomogenei;
servizio DHCP, con domini multipli e distinti per le diverse zone della scuola;
gestione di sotto-reti IP distinte per dominio DHCP;
configurabilità della comunicazione fra le diverse sotto-reti IP;
monitoraggio per ciascuna zona dei dispositivi associati agli AP della zona, anche in presenza di AP
disomogenei;
possibilità di inibire l'uso della rete a dispositivi/MAC address sconosciuti;
supporto LDAP, con autenticazione unica sui diversi servizi erogati, anche da più gateway specializzati
(es.: uno per l'accesso ad Internet, uno per la posta elettronica);
autenticazione per username e password unica su tutti i plessi/sedi della scuola che saranno dotati di
gateway avanzato;
gestione di VPN con multi-protocollo L2TP integrato;
accesso VPN con le stesse credenziali username/password di accesso al gateway;
configurabilità per utente dell'accesso VPN alla rete interna (es. personale della scuola, soggetti terzi);
VPN utilizzabile anche con dispositivi smartphone e tablet basati su Android ed Apple iOS;
tunnel VPN fra tutti i plessi/sedi della scuola che saranno dotati di gateway avanzato;
completa gestione SSL /TLS 1.2;
capacità di utilizzare certificati rilasciati da Certification Authorities pubbliche;
possibilità di generazione certificati cosiddetti “self-signed”, con chiave fino a 2048 bit;
pagine web personalizzabili di accoglienza (“landing web pages”) per l'utente che inizi la navigazione
senza aver effettuato il collegamento ad Internet;
pagine web di accoglienza con grafica e colori differenziati, a seconda della zona Wi-Fi nella quale
l'utente si trovi (es. biblioteca, laboratorio lingue, …);
possibilità di auto-registrazione in “self-service” degli utenti “ospiti” tramite SMS;
auto-registrazione condizionata all'immissione di un voucher con codice di attivazione;
generazione di voucher con formato grafico personalizzato;
webmail per accesso interno ai messaggi prelevati (fino a 5 utenti);
espandibilità come Mail server con supporto al protocollo informatico;
espandibilità come server di “local-cloud storage” (tipo DropBox);
espandibilità come SMS server;
espandibilità come Fax server;
espandibilità come Centralino telefonico VoIP;
espandibilità come Centralino telefonico tradizionale, collegato alla rete pubblica RTG con (allacci
analogici; 1 x BRA; 4 x BRA).
o













































Gateway satellite

2
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Il gateway satellite deve essere un dispositivo idoneo al montaggio in rack 19” o a parete e deve avere:

interfacce web per l'utente ordinario e per l'amministratore di sistema in lingua italiana

funzioni di firewall per isolare dall'esterno e proteggere i nodi interni alla rete

possibilità di pubblicare servizi interni su Internet, a seconda delle necessità

gestione simultanea di più collegamenti ad Internet (es. alcuni ADSL ed uno più 4G), in modo
trasparente per gli utenti, con:
o
switch automatico della navigazione su un secondo (un terzo, …) collegamento, in caso di guasto
del primo (modalità “fail-over”, tramite “Gateway Auto ReRoute”)
o
bilanciamento automatico di carico ed instradamento del traffico verso il collegamento meno
utilizzato (modalità “load balancing”)

due porte per le reti interne, in modo da poter separare il cablaggio delle “macro-aree” scolastiche
“Uffici” (presidenza, segreteria, …) e “Didattica” (aule, laboratori, …) anche nel caso si utilizzi un unico
accesso Internet

funzioni di PAT (Port Address Translation) e NAT (Network Address Translation), riferite al singolo
dispositivo della rete

collegamento dell'utente ad Internet tramite azione esplicita (“WebON”), con scollegamento su
comando dall'utente o automatico, in caso di inutilizzo

per ciascun utente e/o gruppo possibilità di concedere o meno l'accesso ad Internet, e/o per una
predefinita durata e/o quantità, definendo anche le fasce orarie di utilizzo ammesso

tracciatura delle attività Internet di ciascun utente, con file di log ad archiviazione automatica
periodica, per consentire formalmente e sostanzialmente gli adempimenti in materia di “misure
minime di sicurezza informatica”, a garanzia e tutela del Dirigente Scolastico

accesso ai file di log riservato ad una speciale categoria di Amministratori di Sistema, secondo le
vigenti normative in tema di privacy

gestione di più ruoli ruoli di amministrazione differenziati, separando le funzioni di amministrazione
ordinaria, quelle di controllo, quelle di attribuzione dei ruoli stessi ai diversi Amministratori di Sistema

registrazione ad archiviazione automatica periodica dei dati relativi agli accessi degli Amministratori di
Sistema, secondo le norme vigenti

gestione del blocco dell'accesso ai siti e domini non idonei all'ambito scolastico (funzionalità di
“parental control”), anche da apps e smartphones
o
supporto online delle “blacklist” per il “parental control”
o
possibilità per la scuola di aggiungere autonomamente alle blacklists ulteriori siti ed i domini da
bloccare

possibilità di rendere sempre accessibili siti e server Internet specifici (come ad es. quello del registro
elettronico in cloud)

funzionalità di governo e controllo dell'intera rete (intesa come segmenti diversi di rete, Wi-Fi e
cablate)

possibilità di utilizzo di access point disomogenei

servizio DHCP, con domini multipli e distinti per le diverse zone della scuola

gestione di sotto-reti IP distinte per dominio DHCP

configurabilità della comunicazione fra le diverse sotto-reti IP

monitoraggio per ciascuna zona dei dispositivi associati agli AP della zona, anche in presenza di AP
disomogenei

possibilità di inibire l'uso della rete a dispositivi/MAC address sconosciuti

autenticazione per username e password unica, via LDAP da gateway avanzato della sede principale

gestione di VPN con multi-protocollo L2TP integrato

accesso VPN con le stesse credenziali username/password di accesso al gateway

configurabilità per utente dell'accesso VPN alla rete interna (es. personale della scuola, soggetti terzi)

VPN utilizzabile anche con dispositivi smartphone e tablet basati su Android ed Apple iOS

tunnel VPN fra tutti i plessi/sedi della scuola che saranno dotati di gateway avanzato

completa gestione SSL /TLS 1.2

capacità di utilizzare certificati rilasciati da Certification Authorities pubbliche

possibilità di generazione certificati cosiddetti “self-signed”, con chiave fino a 2048 bit

pagine web personalizzabili di accoglienza (“landing web pages”) per l'utente che inizi la navigazione
senza aver effettuato il collegamento ad Internet

pagine web di accoglienza con grafica e colori differenziati, a seconda della zona Wi-Fi nella quale
l'utente si trovi (es. biblioteca, laboratorio lingue, …)
centralino telefonico VoIP satellite della sede principale.

Switch 5 porte Ethernet 10/100



7

5 porte Ethernet 10/100 MBit/s (Auto-MDI/X), di cui 1 porta PoE In e 4 porte PoE Out (PoE: 830V DC)
firmware con supporto di provisioning e management dal gateway
o aggiornamento firmware
o configurazione
o monitoraggio continuo ed in real-time, durante la fase di esercizio
Pagina 5 di 20

Access point 2.4 GHz

14







1 porta Ethernet 10/100 MBit/s (Auto-MDI/X), PoE In (PoE: 8-30V DC)
Connettività Wireless 2.4 GHz 802.11b/g/n, MSC0, MSC7
Guadagno d'antenna 2 dBi
blocco peer-to-peer fra i dispositivi associati allo stesso AP (funzionalità di client isolation)
firmware con supporto di provisioning e management dal gateway
o aggiornamento firmware
o configurazione
monitoraggio continuo ed in real-time, durante la fase di esercizio

Piattaforma software

1

La piattaforma web based dovrà permettere la produzione e la pubblicazione, in maniera autonoma, di
documenti multimediali fruibili con tablet, computer e smartphone.
Ogni documento, dovrà poter racchiudere contenuti differenti creati da qualsiasi utente: testo, elementi
multimediali, canvas, quiz a risposta multipla, file allegati, slideshow (caroselli di immagini ed audio).
Gli utenti inoltre dovranno avere la possibilità di raggruppare i documenti in libri che una volta realizzati si
potranno condividere online come webbook o scaricare nei tablet come ebook (consultabili così anche
offline).
Gli utenti, anche senza specifiche competenze informatiche, dovranno poter realizzare i propri liberbook
scegliendo tra diversi formati grafici (template) messi a disposizione.
Gli utenti potranno scegliere come condividere tutti i materiali pubblicati e creati: potranno essere privati,
condivisi solo con determinati utenti o gruppi di utenti o aperti a chiunque, seguendo la filosofia del Social
Network.
Gli utenti dovranno poter creare gruppi nei quali condividere le proprie pubblicazioni.
Il sistema dovrà consentire inoltre di definire dei ruoli, ad esempio Docenti e Studenti. I docenti possono
assegnare dei compiti a studenti singoli o a gruppi, e valutarli quando completati.
Dovrà essere possibile anche dare accesso alla piattaforma a singole organizzazioni/scuole. Ogni
organizzazione dovrà avere la possibilità di:
•
•
•
•
•









Designare uno o più gruppi di utenti a cui dare accesso alle proprie pubblicazioni
Scegliere un gruppo di utenti che ha la possibilità di pubblicare “ufficialmente” per
l’organizzazione stessa
Personalizzare graficamente la propria pagina personale, gli attributi legati ai documenti e le
categorie di organizzazione dei documenti
Creare Page multimediali contenenti in un’unica pagina testo, immagini, audio, video, esercizi
completabili, quiz, canvas, file allegati e slideshow (caroselli di immagini ed audio).
Creare Book multimediali: trascinare diverse Page create o scaricate per ottenere un ebook
personale utilizzabile offline.
Annotare e condividere note, appunti personali e commenti su tutto il materiale pubblicato, sui
diversi contenuti della LiberPage e sui LiberBook.
Salvare nel cloud tutto il materiale prodotto e ricercarlo facilmente
Scaricare Book, Page e ebook creati e condivisi da altri utenti.
Definire il ruolo dell’utente (ad es. Docente e Studente)
Assegnare compiti agli studenti e valutarli
Indicizzare e semplificare la ricerca di Assett, Page e Book.
Preparare la Borsa di lavoro per poter scaricare tutto il materiale necessario ogni giorno e
visualizzare il materiale assegnato e i compiti svolti.
Utilizzare gli innovativi Canvas per creare e riprodurre annotazioni dinamiche e modificabili e
altamente compatibili (html5)

La funzione di gestione dei Test dovrà:





supportare i sondaggi in tempo reale e dovrà consentire di fornire risultati aggregati, a livello di
classe e singoli risultati, nonché le linee di tendenza;
offrire un semplice strumento per la creazione, condivisione e gestione di Test, Quiz e Sondaggi
per monitorare e valutare i progressi degli studenti.
essere possibile creare facilmente test e sondaggi, condividerli con gli studenti (uno per uno o
con tutta la classe) e raccogliere le loro risposte in tempo reale per valutare la comprensione e le
competenze acquisite.
I test creati dovranno contenere una grande varietà di tipologie di domande:
o Domande a risposta multipla (con una o più risposte corrette);
o Domande Vero/Falso o Sì/No;
o Testi con parole omesse;
o Associazioni tra parole e/o figure;
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o Domande aperte;
o Voti e sondaggi;
o Domande precedentemente create.

essere possibile gestire i risultati dei test e dei sondaggi per singolo corso di studi o per studente,
scegliere un punteggio pesato per ogni domanda, definire il tempo massimo per il test,
randomizzare le domande, correggere le risposte aperte, pubblicare le valutazioni finali, misurare
i progressi dello studente durante un corso di studio, esportare i risultati in file csv e visualizzare i
trend con dei grafici automatici.
consentire di assegnare facilmente i test creati agli alunni che dovranno ricevere una mail di notifica per la
partecipazione.

Attività di configurazione apparati

1

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, torrette, connettori, ecc.)
realizzato in cat. 6
COSTO COMPLESSIVO FORNITURA (IVA INCLUSA)

1
€13.650,00

Inoltre, a cura e a spese della ditta aggiudicataria su ogni singolo componente dell’attrezzatura fornita dovrà
essere apposta una targhetta adesiva con il logo dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e con
l'indicazione che l'acquisto è stato effettuato col sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – P.O.N.
“Progetto 10.8.1.A1- FESRPON-PU-2015-179 - EDUC@RE PER APPRENDERE IN RETE e tre targhe in
forex di cm 20,5 x29,5 di pari contenuto da concordare con l’istituzione.

5. Durata del servizio
La fornitura e il servizio dovrà essere espletato entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla
stipula del contratto.
6. Importo a base d'asta
L'importo a base d'asta per il servizio e la fornitura di cui alla presente lettera di invito è di
€ 13.650,00 (tredicimilaseicentocinquantaeuro), compreso IVA. Non sono ammesse offerte in aumento.
7. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta
L'offerta tecnica, l'offerta economica e la relativa documentazione, redatte in lingua italiana devono
essere contenute, a pena di esclusione, in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di
chiusura, sigillato con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la
sicurezza contro eventuali manomissioni. Il plico deve indicare all'esterno la denominazione,
l'indirizzo, il numero di telefono, fax e pec del proponente e la dicitura:
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea - Avviso 1 - 9035 del 13 luglio 2015
Codice Progetto 10.8.1.A1- FESRPON-PU-2015-179 - EDUC@RE PER APPRENDERE IN RETE
Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125 e dell’art.83 del
D.Lgs 163/2006 per l'acquisizione delle apparecchiature per la realizzazione/ampliamento rete LanWLan.
CUP
C46J16000110007
CIG
ZF018B92B6

NON APRIRE
Il plico dovrà pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 marzo
2016 al seguente indirizzo:
I Circolo Didattico "G. Settanni" C.so Cairoli n. 10 - 70018 Rutigliano (BA).

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero
consegnato a mano da un incaricato dell'impresa (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata
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apposita ricevuta con ora e data della consegna). Nel caso di consegna a mano gli orari di
ricevimento sono i seguenti: giornate non festive, dalle 11.00 alle 13.00.
L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità dell'Istituto scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi
motivo il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di
destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa
non imputabile all'operatore economico, comporta l'esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il
protocollo in entrata dell'Istituto scolastico. Pertanto, l'Istituto scolastico non assume alcuna
responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico.
Il plico dovrà contenere al proprio interno, tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa e sigillata,
sui lembi di chiusura, con mezzi idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni,
nonché recante ciascuna l'intestazione del mittente e l'indicazione del contenuto secondo le seguenti
diciture:
Busta A) "Documentazione"
Nel plico A) dovranno essere inseriti, pena l'esclusione, la seguente documentazione:
a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l'allegato a "Istanza di partecipazione")
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. l'iscrizione al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), contenente: 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. 67 del D.Lgs. 159/2011. In caso di soggetti non
tenuti all'iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere
espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale
dovranno comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 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. 67 del D.Lgs. 159/2011. In caso di operatori economici non
tenuti all'iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro, è sufficiente la
presentazione della copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia
espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti
all'oggetto della presente procedura;
4. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per
la presente procedura;
5. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all'art.79,
comma 5 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii a mezzo fax/pec indicati in dichiarazione.
b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l'allegato b
"Dichiarazioni"), successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità,
attestante:
1. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006
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e ss.mm.ii.;
2. il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati;
3. 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;
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 presente lettera di
invito e di accettare, in particolare, le penalità previste;
Busta B) "Offerta Tecnica"
Nella busta B) dovrà essere inserita la seguente documentazione:
- n. 1 copia originale dell'offerta tecnica descrittiva anche della struttura del gruppo di lavoro,
debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente e
sottoscritta all'ultima pagina, pena l'esclusione, con firma per esteso e leggibile;
- curricula vitae del gruppo di lavoro debitamente sottoscritti in originale e con relativi
documenti di riconoscimento in corso di validità.
L'offerta tecnica (max 10 cartelle di formato A4, esclusi i curricula vitae) dovrà descrivere
dettagliatamente, secondo i sub criteri indicati nella tabella di cui all'art. 8 che segue, i
contenuti dell'attività offerta e la struttura del Gruppo di Lavoro con l'indicazione dell'elenco
delle risorse umane che saranno impegnate nello svolgimento delle attività (vale solo per
l'affidamento di servizi).
Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenere alcun riferimento all'offerta
economica.
L'offerta tecnica vincolerà l'aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la
presentazione delle offerte.
Busta C) "Offerta Economica"
L'offerta economica, in regola con la legge sul bollo, deve contenere, chiaramente indicato in
cifre e lettere, il prezzo offerto per l'espletamento del servizio (IVA INCLUSA).
L'offerta economica deve altresì contenere:
- l'indicazione espressa della validità dell'offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e l'espresso
impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l'Istituto scolastico sarà
addivenuto alla stipula del contratto;
- i costi per la sicurezza aziendale ai sensi dell'art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/06.
- la dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d'asta e quello offerto pienamente
remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata.
Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal
rappresentante legale del concorrente e corredata da fotocopia del documento di identità del
sottoscrittore/i.
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo d'impresa o da un consorzio
ordinario di concorrenti, la stessa deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di
tutte le imprese raggruppate o consorziate, deve specificare le parti della prestazione, con le
relative quote percentuali, che saranno eseguite dalle singole imprese.
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8. Criteri di aggiudicazione
L'aggiudicazione del servizio, forniture avverrà sulla base dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art.125 e dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006, mediante l'assegnazione di un
punteggio massimo di 100 punti secondo i parametri di seguito indicati:
Qualità dell'offerta tecnica
a) Metodologie utilizzate (solo per i servizi)
20
b) Coerenza rispetto alle esigenze manifestate dell'Amministrazione (sia per i 30
servizi che per forniture), adeguatezza e qualità della proposta
c) Qualità e organizzazione del gruppo di lavoro
20
preposto (vale solo per i servizi)
d) Elementi migliorativi ed innovativi al fine di garantire la migliore qualità dei servizi
offerti rispetto alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante (sia per servizi che per
forniture)
Offerta economica
TOTALE

50

30

20
100

1) Offerta tecnica, punteggio massimo 80/100
Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato mediante l'utilizzo della
seguente formula:
C(a)
dove
C(a)
n
Wi
V(a) i


= ∑n [Wi * V(a)i ]
= indice di valutazione dell'offerta (a);
= numero totale dei requisiti;
= punteggio attribuito al requisito (i);
= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile
tra zero e uno;
= sommatoria

I coefficienti V(a)i sono determinati, per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa,
attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la
media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti
definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le media
provvisorie calcolate.
2) Proposta economica max 20/100
Per quanto riguarda il prezzo, il coefficiente è attribuito sulla base della seguente formula:
Ci (per Ai < = A soglia ) = X * Ai / A soglia
Ci (per Ai > A soglia ) = X + (1,00 - X) * [(Ai - A soglia) / (A max - A soglia) ]
dove
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai = ribasso del concorrente iesimo
A soglia = media aritmetica del ribasso sul prezzo dei concorrenti
A max = ribasso più conveniente
X = 0,90
Il punteggio finale valevole ai fini dell'aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei punteggi
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rispettivamente ottenuti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica.
Qualora ricorra il caso dell'attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più offerte si
procederà all'aggiudicazione alla ditta che avrà offerto servizi aggiuntivi/migliorativi.
L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere alla
aggiudicazione del servizio di cui al presente bando, nell'ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia
venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute appropriate le offerte
pervenute. L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
ritenuta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente.
Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli elaborati che perverranno per la
partecipazione alla gara e che, comunque, saranno trattenuti dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca.
L'Amministrazione aggiudicatrice comunica - a mezzo di PEC con avviso di ricevimento - l'esito
della gara all'aggiudicatario e agli altri concorrenti.
9. Condizioni contrattuali
L'affidatario del servizio e delle forniture 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.
10. Ipotesi di cessione. Subappalto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs.
163/06. Il subappalto non è ammesso.
11. Avvalimento
La ditta candidata non potrà avvalersi dell'istituto dell'avvalimento.
12. Pagamenti
I corrispettivi derivanti dal presente contratto saranno liquidati solo successivamente alla
effettiva erogazione dei fondi comunitari, essendo discrezionalità della Scuola liquidare
eventuali acconti in presenza di parziali accreditamenti dei fondi stessi. In tal senso nulla
potrà essere preteso da parte del fornitore.
13. Penali e risarcimento danni
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto scolastico, in relazione alla gravità
dell'inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale
(IVA INCLUSA).
E' fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto scolastico.
14. Risoluzione e recesso
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto scolastico potrà intimare
all'affidatario, a mezzo PEC 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
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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,
senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di
preavviso rispetto alla data di recesso.
15. Riservatezza delle informazioni
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) 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.
16. Proprietà dei prodotti e servizi forniti
Tutte gli elaborati prodotti durante l'esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva
dell'Istituto scolastico.
17. Obblighi dell'affidatario
Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l'aggiudicatario assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:
• l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o
presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse
pubbliche (comma1);
• 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);
• l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento
all'incarico, il codice identificativo di gara (CIG ZF018B92B6), il codice unico di progetto (CUP
C46J16000110007) e il codice fatturazione (UFBI91);
• 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 accettazione
dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);
• Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà
risolto qualora l'aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto
corrente all'uopo indicato all'Istituto scolastico.
Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione
degli obblighi assunti con l'accettazione dell'incarico comporteranno, a carico dell'aggiudicatario,
l'applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall'art. 6 della citata legge.
18. 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 Bari.
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19. Disposizioni finali
a) L'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata:
all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara;
all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP.
L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, quando
siano trascorsi 15 gg dall'aggiudicazione provvisoria senza che la Stazione Appaltante abbia
assunto provvedimenti negativi o sospensivi.
Ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8, del D. Lgs. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva non equivale in
nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei
requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 e l'articolo 79, commi 3 e 5-bis, del decreto legislativo
n. 163 del 2006, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione
del provvedimento lesivo:
 per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi
nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di
esclusione;
 per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo
l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 15 (quindici)
giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte
concorrenti.
La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara,
senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro.
La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui all'art. 11, comma 10, del
D. Lgs. 163/2006.
20. Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a
quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di
contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di
attuazione (Regolamento di esecuzione del Cod. dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)
21. Espletamento gara
L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica il giorno 30 marzo 2016 alle ore 17,30 presso
l’Ufficio di Presidenza del Plesso Scuola Primaria del I Circolo Didattico G. Settanni, C.so Cairoli
n. 10 Rutigliano, è ammessa la presenza di un rappresentante di ogni Ditta partecipante munito di
un valido documento di riconoscimento, delegato con apposito atto, che dovrà essere prodotto in
originale alla Commissione, sottoscritto dal legale rappresentate.
Al Presidente della Commissione è riservata la facoltà insindacabile di sospendere o di posticipare
la data delle operazioni relative all’espletamento della procedura di gara.
22. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico, Prof.ssa Melpignano Maria.
Il presente Bando viene pubblicato all’albo e sul sito della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Melpignano
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PER GLI OPERATORI ECONOMICI
ALLEGATO a) "Istanza di partecipazione"
OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea - Avviso 1 - 9035 del 13 luglio 2015
codice progetto 10.8.1.A1- FESRPON-PU-2015-179 - "EDUC@RE PER APPRENDERE IN RETE"
Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125 e dell’art. 83 del
D.Lgs 163/2006 per l'acquisizione delle apparecchiature per la realizzazione/ampliamento rete LanWLan.
CUP C46J16000110007
CIG ZF018B92B6

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il/I sottoscritto/i:
________ nato a ____ il _____, residente nel Comune di ____ Provincia ___ Via ______ n.
____ nella qualità di _________ della società _______ - _________ con sede nel Comune di
_____ Provincia _____ Via _______ n. ___, con codice fiscale _______ e con partita I.V.A.
________ telefono _____ fax _____ e-mail __________ detto più avanti anche offerente;
________ nato a ____ (____) il _______, residente nel Comune di ____, Provincia ___, Via
_____, n. ____ nella qualità di procuratore speciale (giusta procura rilasciata in data ______ atto
Notaio ____ in ____, rep. n. ____) e dell'Impresa ____ - ___________, con sede nel Comune di
____, Provincia ____, Via ________, n. _______ con codice fiscale _______ e con partita I.V.A.
_________ telefono _______ fax _____, e-mail __________detto più avanti anche offerente;
CHIEDE/ONO
a) di partecipare alla gara di cui all'oggetto
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:

• che l'impresa ha le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi:
tipo posizione
INPS

INAIL

(sede

(sede

n. posizione (matricola)

)

tipo posizione

n. PAT (matricola)

provincia

n. posizione

)

CODICE IMPRESA INAIL
CASSA EDILE
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E,

• che l'impresa è iscritta al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), di __________,

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

• per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o
integrazione della documentazione presentata inerente la gara in oggetto, eleggo domicilio
in _____________ Via ___________________, tel. _____________, ed autorizza l'inoltro
delle comunicazioni al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata
____________________________.
• autorizzo l'Amministrazione al trattamento dei dati personali per usi esclusivamente
connessi all'espletamento della procedura di gara.

Data
Firma-------------------------------------------------N.B.: La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di costituenda associazione temporanea o
consorzio ordinario di concorrenti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno
la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione,
deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di
validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all'originale.
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PER GLI OPERATORI ECONOMICI

ALLEGATO b)
OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea - Avviso 1 - 9035 del 13 luglio 2015
codice progetto 10.8.1.A1- FESRPON-PU-2015-179 - "EDUC@RE PER APPRENDERE IN RETE"
Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125 e dell’art. 83 del
D.Lgs 163/2006 per l'acquisizione delle apparecchiature per la realizzazione/ampliamento rete LanWLan.
CUP C46J16000110007
CIG ZF018B92B6

FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL
D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto ________________, nato a ____________________ il ________________
domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _________ e
legale rappresentante della _______, con sede in _______________, Via ________________,
capitale sociale Euro ___________ (_________), iscritta al Registro delle Imprese di ____al n.
____, codice fiscale n. _____________________ e partita IVA n. _____________________
(codice Ditta INAIL n. _____________________, Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. n.
_________________ e Matricola aziendale INPS n. ______________________ (in R.T.I.
costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese _________________ _______________
________________) di seguito denominata "Impresa",
ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa e rilasciata;
ai fini della partecipazione alla presente gara
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1. che l'Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione
alla gara di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e, in particolare:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, o di altra procedura concorsuale, o altra situazione equivalente secondo la
legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria
situazione aziendale)
§ del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa
individuale);
§ del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome
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collettivo);
§ dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di
società in accomandita semplice);
§ degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico,
ove presente, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società
o consorzio)
non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs.
159/11;
c) che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto b) non è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale, e che non sia stata pronunciata sentenza
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (si rammenta che in entrambi i casi
occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia
beneficiato della non menzione).
(eventuale nel caso in cui nei confronti dei soggetti su richiamati siano state
pronunciate sentenze
di condanna o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure
sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) Al fine di
consentire all'Amministrazione di poter valutare l'incidenza dei reati sulla moralità
professionale si indicano, allegando ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti
di condanna passati in giudicato, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi
esclusivamente i casi di estinzione del reato dichiarata dal giudice dell'esecuzione,
nonché di riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza si indicano,
altresì, le eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione:
_______________________________________
d) che l'Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17
della legge del 19 marzo 1990, n. 55;
e) che l'Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti
dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici;
f) che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dall'Amministrazione o che non ha commesso un errore grave
nell'esercizio della propria attività professionale;
g) che l'Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che l'Impresa - nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti
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dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici;
i) che l'Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
j) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 (compilare solo i campi
relativi alla propria situazione aziendale):
§ questa Impresa _____ (è/non è) _____ in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
§ questa Impresa ha un numero di dipendenti pari a _____ unità;
§ questa Impresa _____ (ha/non ha) _____ ottemperato alle norme di cui alla
Legge n. 68/1999, avendo inviato in data ________ all'ufficio competente il
prospetto di cui all'art. 9 della medesima legge,
§ (eventuale, in caso di situazioni particolari) questa Impresa _____ (ha/non
ha) ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, _____ (avendo
altresì proposto la convenzione, ovvero avendo richiesto esonero parziale),
tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale
di _____.
k) che nei confronti dell'Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrattare con la 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;
l) che pur in assenza di un procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 159/11 nei confronti (barrare o eliminare le
opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale)
§ del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa
individuale);
§ del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in
nome collettivo);
§ dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si
tratta di società in accomandita semplice);
§ degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore
tecnico, ove presente, o del socio unico persona fisica, ovvero del
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si
tratta di altro tipo di società o consorzio)
• tali soggetti non sono stati vittime 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;
Oppure
• tali soggetti sono stati vittime 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 ma ne hanno denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria;
m)con riferimento al comma 1, lett. m-quater dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006,
alternativamente:
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§ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c.
rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
§ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovino, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di
cui all'art. 2359 del c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente
ovvero
§ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara
di soggetti che si trovano rispetto al concorrente in una situazione di
controllo e di aver formulato l'offerta autonomamente.
2. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di non
partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo;
3. di non partecipare alla gara, nel caso di avvalimento prestato ad altro concorrente;
4. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati in
sede di indagine di mercato;
5. 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;
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 lettera di invito e di accettare in
particolare le penalità previste;
8. di non aver nulla a pretendere nei confronti dell'Amministrazione nella eventualità in
cui, per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio l'Amministrazione stessa proceda ad
interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non
procedere all'affidamento del servizio o alla stipulazione del contratto, anche dopo
l'aggiudicazione definitiva;
9. che l'Impresa, ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii, si obbliga ad
indicare, in caso di aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale la
stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi,
nonché di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto,
compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a
mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile,
consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per
inadempimento contrattuale;
10. di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere d'ufficio a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
11. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza
pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione
avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto,
questo potrà essere risolto di diritto dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;
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Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del le gale
rappresentante/procuratore/titolare
......, lì .

Il Dichiarante-----------------------------------------

N.B.: L'autodichiarazione deve essere compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e sottoscritta dal
legale rappresentante del concorrente; nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio
ordinario di concorrenti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed
in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all'originale.
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