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per lo sviluppo Regionale
20141105M2OP001- - Fondo Europeo
oGGETTO: pON_ prograrnma operativo Nazionale
il rnfrastrutture per l'istruzione,,per ra scuora _ Competenze e ambienti per rapprendimento" zat4-z,zo" - Asse
(FESR)
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e
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form
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ner mondo
_;Disusrone deila societù deila conosaenzs
-^-r^ deilq
obiettivo specifico _ rà.s
tecnologica
per
I'innovazione

didattici innovotivi" -A2.10.g.1 lnterventi ínfrostrutturoli
!aborotoriprofessionalizzantieperl'opprendimentodeilecompetenzechiave.
ex delibera clPE n'79 del2aL2
premialità obiettivi di servizio - Fondo per lo sviluppo e la Coesione
Awiso MIUR A00DGEFID n'" 001-2810 del 15-10-2015
adozione

di

opprocci

10"s. 1 -A3-F ESRPO N-Sl -20L5-7 27

'INNOVIAMOCI"
cornrna
procedura negoziata di acquisizione in economia ai sensi det'art"36

di
2 del D.lgs 50/2016 per l'acquisizione

Attrezzatu re Tecnologiche

CIG:

Z;0D19A4074
CUP : F66J15001140007

Nazionale 20141T05M2OP001
Nell'ambito del PON - Programma Operativo
conoscenza nel
specifico - 10.8 - "Diffrrsione della società della
arnbienti per I'apprendimento"' - Obiettivo
'?er la

Scuola

competenze

e

di

approcci didattici innovativi" - A2.10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica laboratori professionalizzanti e per I'apprendimento delle competenze
chiave. seguito dell'autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGEFID/ 5876 del3}10312016 si intende affidare in
economia, ai sensi dell'art. 36 comrna 2 del D.Lgs 50/2A16 e dslla Determina del DS dell'Istituto Scolastico "Diaz'
Manzoni" Prot. n3603 del2ll06l20tr6 per la realizzazione "Ambienti Digitali" e '?ostazioni lnformatiche per le

mondo della scuola e della forrnazione e adozione

segreterie".

La fornitura dovrà essere rcalizzatasecondo le modalità e le specifiche defrnite nell'allegata lettera di invito.
Codesta impresa, ove interessat4 è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnica - economica per la
realizzazione dell'afiività in oggetto entro e non oltre le ore 12.fi) del giomo 06'10712016
Le offerte dowanno essere trasmesse al seguente indirizzo:

Istituto Comprensivo ooDiaz-Manzoni'
Yia Basile,28
95124 Catania

l.;'-:

LETTERA DI IN}TTO
"Realizzaàone Arnbienti Digitati" e "Poslazioni Infaramtiche per Le segreterie"nell'ambito del PON "Per ls
Scuola: Competenze e Ambienti per l'apprendimento"
Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel rnando della scuolo e della formazione e
adazione di approcci didattici innovativi" - A2.10.8.1 lnterventi infrastrutturali per I'innovaziane tecnologica
laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiove.
Premíalità Obiettivi dí Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n.79 del 20L2
Awiso MIUR A00DGEFID n." 00tr2810 del L5-10-201-5
10.8. 1. A3-F ESRPON-s| -20L5-7 27
*INNOVtAMOCT
CIG :20D19A4074
CUP: F66J15001140007

.

Premessa

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
giovani i mezzi
umane. Essa è finalizzata a gÍIrantire che il sistema di istruzione offra a tutti i giovani e le
per sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere I'accesso ad ulteriori apprendimenti per
la durata della vita. Neli'ambito di questo obiettivo gli interventi del presente programma incidono più
delle
specificamente sulla qualità degli ambienti dedicati all'apprendimento e sulla implementazione

Il pON

201412020 "Per ls

scîrola

contpetenze e tmbienti per I'appri:ndimento"

tecnologie e dei laboratori didattici come elementi essenziali per la qualificazione del servizio.

.

Contesto

richiesta prevede I'acquisto, da parte di questa istituzione scolastica, di attrezzatute
per
tecnologichs atte alla costituzione di "Laboratori mobili", "Aule aumentate" e "Postazioni informatiche
ie segreierie", come elencato dail'All.1 che è parte integrante della presente Lettera di invito
' Obiettivi e Finalità
*AULE AUMENTATE- e "LABORATORI MOBILI" cioè spazi
Il progetto nasce dall'esigenza di creare
l,innorr*lon" tecnologica per la didattica.con la metodologia collaborativa e laboratoriale e
.rrà
il docente per
venga messo in risalto il lavoro del singolo e la collaborazione con gli altri allievi ed
dove"Jrri,rghino

La fornitura

acquisire conoscenze e competenze in modo semplici"
..aule
aumentate" e di "laboratori mobili" sarà un aiuto al rinnovamento delle metodologie
La creazione di
vtll\zzate nell a didattica curricolareproficuo di informazioni e di
Sviluppare una riorganizzazionedel tempo-scuola perrnettendo uno scambio
software di supporto del
contenuti didattici mediante l'utilizzo di'rurove tecnologie, internet e di eventuali
di esso viene
l'utllizzo
laboratorio mobile. Mediante questa piattaforma mobile, il tempo studio e
piu facilità
qualitativamente migiiorato e le àsperienz e realizzate permetteranno all'alunno di afkontare con

lo studio.
verrà implementata poiché
Con i..LABORATORI MOBILI" la riorganrzzazione del didattica-metodologica
possa essere anche da riferimento
si avrà a disposizione un supporto valido per il Collaborative Learning che
per i docenti che vogliono formarsi e supportare lale.lodello didattico'
ier quanto riguarda-le *AULE AUÀ/ENTATE" I'utilizzo di LIM/Touch Panel è uno stimolo importante per
di
l,allievo che, attratto dal rnezzo tecnologico, ottiene una facilitazione nel suo processo cognitivo
assimilazione delle conoscenze-

'

Contenuti

denominato Capitolato
La fornitura richiesta dovrà soddisfare le specifiche tecniche descritte nell' Allegato
previste dalla normativa
d,appalto. Le apparecchiature elettriche dovranno possedere le certificazioni
europea per la sicurezza elettrica.

.

Durata del servizio
La fornitura dovrà essere espletata entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

'

Importo a base d'asta
L'importo a base d'asta per la fornitura di cui altra presente lettera di invito è di € 19.140,00
(diciannovemila centoquaranta) comprensivo di IVA.
trattasi
eualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorr& un aumento delle prestazioni di cui
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, il Fornitore espressamente accetta di adeguare la
fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del DPR 20712010.
Non sono ammesse offerte in aumento-

.

Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta
per l'ammissione alla Procedura
L,offerta tecnica, I'offerta econornica 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 ela nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro
eventuali manomissioni. Il plico deve indicare all'esterno la denominazione, I'indtrizzo, il numero di
telefono, fax e pec del proponente e ladicitura:
Contiene Offerta Progetto 10.8.

*INNOVIAMOCÍ'

A3-F[SRPON-S| -2015-7 27
- C!6 : ZADL9A4'AT{
1.

NON APRIRE

plico dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, $.!ÚIQ-$-non
oltre Ie ore 12,00 del giorno 06/10712016 al seguenteindirizzo:

Il

"DIAT.MANZONI"
vrA BASTLE' 28
95124 CATANIA
T.C

inviato mediante servizio postale, a mezza raccomandata con awiso di ricevimento, o
consegnato a mano da un
mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzafi, owero
con ora e data della
incaricato dell,impresa (soltanto in tale ultirno casc verrà rilasciata apposita ricevuta
i seguenti. giornate non festive
consegna). Nel caso di consegna a mano gli orari di ricevimento sono
lunedì : 15.00- 17.00- mercoledi:10,00-12,00- venerdì :10,00-12,00
L,invio del plico e a totale ed esclusivo rischio del rnittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità
qualsiasi motivo il plico non
dell,Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natrra, o\I/ero per
Il plico pervenuto
pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza alf indirizzo di destinazione.
economico,
oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile all'operatore
dell'Istituto Scolastico'
comporta l,esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata
pertanto, l,Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del

Il plico potrà

essere

nlico.

quali chiusa e sigillata,
dovrà contenere al proprio interno, tre buste separate, ciascuna delle
manomissioni, nonché
sui lembi di chiusura, can mezzi idonei a garantire tra sicurezza contro eventuali
secondo le seguenti diciture:
recante ciascuna I'intestazione del mittente e I'indicazione del contenuto

Il plico

Bg$aJ!

" D o cum ent azi one

"

Nel plico A) dovranno essere inseriti, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l'allegat"a a "Istanza di partecipazione".) attestante:
. l'indicazione della denorninazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica

dello stesso;
il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione
degli atti digara;
dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445120QA, afiestanti i requisiti richiesti ai fini della
partecipazione alla presente procedura di gara, successivamente verificabili, sottoscritte
dal rappresentante legale del concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità

.
.

.

.
.

in corso di validità;
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)
indirizza della sede legale, 4) oggetto sociale, 5) durata, se stabilita, 6) nominativoli del/i
legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui
all,art. 67 del D.Lgs. l5gl}O11. 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 dowanno comunque essere forniti gli elementi
individuati ai precedenti punti 2), 3),4), 5) e 6), con I'indicazione dell'Albo o diverso
in
registro in cui I'operatore econonnico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi
di operatori
alcuna delle situazioni ostative di cui all'art. 67 delD.Lgs. 15912011. In caso
la
economici non tenuti all'iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro, è suffrciente
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

la
di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196D0A3, al traffamento dei dati per
Presente Procedura;

comma
di autortzzaÍela stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all'art.79,
5 D.Lgs 16320A6 e ss.mm.ii a mezzo fax/pec indicati in dichiarazione.
b "Dichiarazioni"),
b)Dichiarazione resa ai sensi del DpF. 44512000 (redatta secondo l'allegato
del concorrente, con allegata fotocopia
successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante
der documento di
di escrusione di cui a*art 38 del D Lgs 163D0a6

identiilffi:jilli};[T:f::
e ss.mm.ii.;

. il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica

dichiarati in sede di awiso

per la costituzione dell'elenco;

.

particolare
di osservare le norme tutte dettate in materi a di s\curezza dei lavoratori, in
lavoro,
di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di
come dettate dal D.Lgs 81/2008;

tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di
la retribuzione
legge e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori

.

di

.

richiesta dalla legge e dai CCNLapplicabili,
all'osservanza di
di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi
le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di

assumere a proprio carico

tutte

accettare, in particolare, le penalità previste;

Nella busta B) dovrà essere inserita la seguente doq.rmentazione:
. n. 1 copia originale dell'offerta tecnica descrittiva, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina
dal legale rappresentante del concorrente e sottoscritta all'ultima pagina, pena I'esclusione" con
firma per esteso eleggibile;
L'offerta tecnica (max i0 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.

ammesse offerte parziali e condizionate, né contenere alcun riferimento all'offerta
economica.L'offerta tecnica vincolerà l'aggiudicatario per 1S0 giorni dal termine fissato per la

Non sono

presentazione delle offerte.

Bgsta.CL " Afferta Economi ca "
L'offerta economica, in regola con la legge sul bollo, deve contenere, chiaramente indicato in cifre
e lettere, rlprezzo offerto per l'espletamento del servizio (IVA ESCLUSA).
L'offerta economica deve altresì contenere:
. l'indicazione espressa della validità dell'offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e I'espresso
impegno a mantenerla valida ed invariata f,rno alla data in cui I'Istituto Scolastico sarà addivenuto alla
stipula del contratto;
. i costi per la sicurezza aziendale ai sensi del D.Lgs. 5al2al6
. la dichi arazione di aver giudicato il prezzo a base d'asta e quello offerto pienamente
remunerativi e tali da consentire l'offertapresentata'
Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal rappresentante
legale del concorrente e corredata da fatocopia del docurnento di identità del sottoscrittore/i .
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo d'impresa o da un consorzio
concorrenti, la stessa deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le

ordinario di
quote
imprese raggruppate o consorziate, deve specificare le parti della prestaziane, con le relative
percentuali, che saranno eseguite dalle singoleimprese'
' Criteri di aggiudicazione
ai
L'aggiudic azionedelle forniture awerrà sulla base dell'offerta economicamente piu vantaggiosa
un punteggio massimo di
sensi dell,art. 95 comma 2 del D"Lgs 5012016, mediante I'assegnazione di
100 punti secondo i parametri di seguito indicati:

PUNTEGGIO MASSIMO

RnQUrSrTo

@

Caerenza, adeguatezza e quatitàlprezzo della
esi g en ze manifestate d ol l'Ammi nistrazion e

100

Forniture
proposto rispetto olle

aratteri stiche miglirsrative rispetto al ffip$e!úte-Sararczia 36 mesi on site
X,'intenrcnto tecnico deve risolvere il prablema dîrettarner',te presso
îa scuala; qualora nonfosse possibile deve immediatomente
ryrovvedere a sostituire I'apparecchiefiura irc waria con aÍtra
rnalogafina a! suo ripristlno e si deve adaperare sll'istall,szitsne
a quanta
dei plogrammi, al salvataggia e sl *as{erimento dei dsti,
servizia
*lio nàcessario slla immediato rimessa infunzione del
sosoeso)

50 punti

30 punti

punti

1-5

fempi di intervento:
Entro il 3o giorno successivo a quello dello chiamats
Entro il 2" giorno successivo a quello della chiamcta
Entro il giorno successivo a queflct dellu chiamata
Offerta economica

I punto
4 punti

l0 punti
20
100

TOTALE

.
Il

Offerta tecnica, punteggio massimo 80/100
calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa e effettuato mediante I'utilizzo della

seguente formula:

C(a) : In

[Wi * V(a)

i

]

dove

C(a) :
:
Wi
V(a) i :

indice di valutazione dell'offerta (a),

n :

numero totale dei requisiti,

punteggio attribuito al requisito (i);
coeffrciente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito

(i) variabilettazero

e uno;

:

I
I

sommatoria.

coefflcienti V(a)i sono determinati, per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa,
attraverso la media dei coefhcienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
la
Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coeffrcienti, si procede a trasformare
media dei coeffrcienti attribuiti ad ogni of,ferta da parte di tutti i commissari in coeffrcienti definitivi,
riportando ad uno la media piu alta e proporzionando a tale media massima le media prowisorie
calcolate.

. Proposta economica max

20/100

per quanto riguarda rl prezzo, il coefficiente è attribuito sulla base deltra seguente formula:

Ci (perAi <:Asoglia): X*Ai /Asoglia
ci (perAi > Asoglia) : x +(1,00-x)* [(Ai - Asoglia)1(Amax -Asoglia)]
dove

Ci

:

coeffrciente attribuito al concorrente iesimo

A soglia :

Ai :

ribasso del concorrente iesimo

media aritmetica del ribasso sul prezzo dei concorrenti

A max :

ribasso piu

conveniente

X:0,90
punteggi
punteggio finale valevole ai fini dell'aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei
risp ettivamente ottenuti dall' offerta tecnica e dall' offerta economica'
medesimo punteggio a due o più offerte si
eualora ricorra il caso de|l'attribuziane finale del

Il

procederà al sorteggio.

L,Amministrazione aggiudicatrice

si riserva ogni piu ampia facoltà di non procedere a|la

a suo insindacabile giudizio, sia
aggiudicazione della fornitura di cui al presente bando, nell'ipotesi in cui,
appropriate le ofrerte
venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute
di una sola offerta ritenuta
pervenute. L,Amministrazione procederà all'aegiudicazione anche in presenza

valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente'
perverranno per la
Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli elaborati che
dell'università
partecipazione alla gara e che, comunque, saranno trattenuti dal Ministero dell'Istruzione,
e della Ricerca.

L'Amministrazione aggiudicatrice comunisa - a rnezza di raccomandata con awiso di ricevimento l'esito della gara all'aggiudicatario e agli altri concorrenti.

.

Condizionicontrattuali
L'affidatario delle forniture si obbliga a garantire I'esecuzione del contratto in stretto rapporto con
l'Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita.
L'af{rdatano si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la
regolamentazione degli obblighi tra le parti per I'adempimento della prestazione, nonche gli obblighi
derivanti dall' applicazione della normativa vigente.

.

Ipotesi di cessione. Subappalto

Il subappalto non è ammesso.

'

Pagamenti

Il pagamento awerrà, dopo positivo collaudo della fornitura,

e entro 30 gg. dalla awenuta liquidazione da

parte dell'Autorità di gestione dei fondi relativi all'Azione.
in ogni caso il pagamènto awerrà dopo la verifica in cui non risultino inadempienze su "Equitalia" e dopo la
verifica del p.Ù.n.C. valido per 1'emissione del pagamento finale di appalto forniture.
13. Penali e risarcimento danni

In caso di ritardato adempimento del contratto, o di ritardata coilsegna della fornitura nei tempi
previsti (30 giorni dalla stipula del contratto) I'Istituto Scolastico, in relazione alla gravità
dell,inadempimento, potrà irroga"re una penale fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale (IVA
ESCLUSA).
E' fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.

.

Risoluzione

e recesso

caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, I'Istituto Scolastico potrà intimare
all,affidatario, a mezzo racsomandata A/R" di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle
specihche norme contrattuali, entro il termine perentorio di l0 giorni.
L,ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione
risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc, senza che I'inadernpiente 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,
15 gg di preawiso
senza necessità di fornire giustificazione alcuna" dandone comunicazione scritta con

In

rispetto alladata di recesso.

'

Riservatezza delle informazioni

del D.Lgs lg6?ae8 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra
ai fini
informazione acquisita in sede di offerta, saranno uttlizzati dall'Istituto Scolastico esclusivamente

Ai sensi e per gli effetti

riservatezza, anQhe
del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo I'assoluta
in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.
Con l,invio dell'offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

Proprietà dei prodotti e serviziforniti
Tutte gli elaborati prodotti durante I'esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva
parte tali prodotti, previa espressa
dell' I stituto Scolastico, l' aggiudicatario potrà ut7\zzare, in tutto o in

'

auto rizzazio ne da

p

arte

de11' I

stituto S colastico

-

.

Obblighidell'aflidatario

della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, I'aggiudicatario assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:
. I'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

Ai

sensi dell'art. 3, comrna

I

(commal);

registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti frnanziati relativi
effettuare
all,incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, I'obbligo di
detti movimenti esclusivamente tramite 1o strumento del bonifico bancario o postale
(commal);
all'incarico,
l,obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione eflettuata con riferimento
il codice identificativo di gara CIG 20D19A4074 e il codice unico di progetto CUP

.

I'obbligo

.

di

F66J15001140007
L,obbligo di comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente
di accettazione
dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data
delle persone
dell,incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale
modifica ai dati trasmessi
delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale
(commaT);
elenco'
Ogni altro obbligo previsto dalla legge l36l2}l},non specificato nelprecedente
si
Ai sensi del rnedesimo art. 3, comma 9 bis della citatalegge, il rapporto contrattuale
più transazioni senza
intenderà risolto qualora I'aggiudicatario abbia eseguito una o

.

awalersi del conto corrente all'uopo indieato all'Istituto Scolastico.
effettuate in violazione
Fatta salva l,applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni
carico dell'aggiudicatario,
degli obblighi assunti con I'accettazione dell'incarico comporteranno, a
dall'art. 6 della citatalegge'
l,applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate

'

Definizionedellecontroversie
propri interessi è ammesso ricorso al rribunale
contro i prowedimenti che il concorrent" rii"ngu lesivi dei
foro competente) entro 30 giorni'
Amministrativo Regionale (T.A.R") di catanii- (indicare il
del servizio tra il prestatore e
Eventuali controversie che dovess€ro inscrgere durante 1o svolgimento
è quello di Catania
l,Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente
IlisPosizioni finali
è subordinata:
L'aggiudic azioneha sennpre carattere prowisorio in quanto
.
all'assenza di irregolarità delle operazioni digara;
da parte del RUP ai sensi della
.
all,approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione

'

successiva lettera b).

.

1, del D' Lgs' 16312006 con
L,aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'art. 12, comma
trascorsi 30 gg dall'aggiudicazione
apposito prowedimento del RUP oppure quando siano
prowedimenti negativi o sospensivi'
prowisoria senza che la stazione Appaltante abbia assunto
definitiva non equivale in
Aj sensi dell,art. 11, commi 7 e g, delD" Lgs. 16312006, I'aggiudicazione
solo dopo la verifica del possesso dei
nessun caso ad accettazione dell'oflerta e diventa efficace
requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione.
I'articolo 79, commi 3 e 5-bis' del decreto
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 e
gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla
legislativo n. 163 del 2006, l'accesso agli atti di
comunicazione del prowedimento lesivo:
limitatamente agtri atti formatisi nelle fasi
per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa,
prowedimento di esclusione;
della procedura anteriori all'esclusione fino al consegUente

per

,

i

concorrenti ammessi

e la cui offerta sia compresa nella graduatoria

finale,

dopo

l'approvazione dell'aggiudicazione prowisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni
dall'aggiudicazione prowisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;
per i ccncorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo
l'aggiudicazione definitiva, per quantc attiene la verifica delle offerteanomaleLa 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.
Lastipulazione del contratto e subordinata al decorrere dei termini di cui all'art. 11, comma 10, del
D. Lgs. 16312006.

'

Rinvio
per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a
di contratti
quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affrdamento
pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 1ffil2ao6 ed il relativo regolamento di attuazione
207)
(Regolamento di esecuzione del Codice dei Controtti Pubbtici D.P.R. 5 ottobre 2A10, n.

'

Responsabile del Procedimcnto
prof.Concetta Valeria Aranzulla tel 095326681
11 Responsabile del irrocedimento è il Dirigente Scolastico
.fax 0Ó5 32lg3g email ctic89800b@istruzione. it

L DIRI.QENTE SCOLASTICO
s sa-Conbetta v at edq
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PER GLI OPERATORI ECONOMICI

ALLEGATO a) "Istanza di partecipazione"
"Per la scuola, competenze e
oggetto: PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2A14-2020 -PoN
ambienti per i' aPPrendimento"
Az.l0.g.l Interventi infrastruttgrali per I'innovazione tecnologica, traboratori professionalizzattti e per l'apprendimento
delle competenze chiave
1 0.8. 1.A3-FESRPON-SI -2A15.7 77 "INNOVIAMOCI "

CIG: 7'0Dt9L4074
CUP : F66J15001140007

ISTA NZA

Il/I sottoscritto/i:
nato
nella qualità di

a_il--,

I}I PARTECIPAZIONE

residente nel Comune

di

Provincia-Via-----:n.

con sede nel Comune di
societàcon pattita I'V'A'
n.-, con codice fiscale-e
Provincia Via
più avanti anche offerente;
telefono fax-9-mail----deuo
della

residente nel Comune di--, Provincia , Via
il--,
o
flato a----(-)
in data-atto
nella qualità di procuratore speciale (giusta procura rilasciata
_, n.
con sede nel Comune di
Notaio iî_-, ,ep. n. ) e dell'Impr€sà-,
con partita I'v'A'
con codice fiscale-e
o.
_,Provincia , Yia-,
piu avanti anche offerente;
fax
, e-mail-detto
telefono

CHIEI}E/ONO

.

singola'
di partecipare alla garadi cui all'oggetto come impresa

n'445' consapevole delle sanzioni
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 deI DPR 28 diceryrbre 2OOO
44512000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
penali previste dall'articolo 76 delmedesimo DPF.
mendaci ivi indicate, DICHIARA:

.

che

enti previdenziali ed assicurativi

f impresa ha le seguenti

:

n. PAT (matricola

INAIL (sede

)

CODICE IMPRESA INAIL
CASSA EDILE

E,

.

che

f impresa è iscritta

al registro della Camera di Commercio

(C'C'I'A'A')'

di=-.-------'

.

numero e data di iscrizione
denominazione e f,orma giuridica

a
a

'
.
.

rndirizzo della sede legale-,
oggetto sociale-,
durata (se stabilita)

nominativo/i deVi legale/i rappresentante/i-- nonche di non trovarsi in alcuna delle
situazioni ostative di cui all'art. 67 delD.Lgs. l59l20ll'

-r
In caso di soggetti non tenuti all'iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere
quale dovranno
espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella
e) e f), con
comunque essere forniti gli elernenti individuati ai precedenti punti b), c), d)"
ìscritto,
l,indicazione dell,Albo o diverso registro in cui l'operatore economico è eventualmente
15912011'
nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all'art. 67 óelD.Lgs'
In caso di operatori economici non tenuti all'iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro, è
suffrciente la presentazione della copia dell'atto costitutivo elo dello statuto in cui sia
inerenti all'oggetto
espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività
della presente Procedura.
E,

.

e/o integrazione
per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento

delladocumentazionepresentatainerentelzgarainoggetto'eleggodomicilioin--Vi&-"
. ed autonzza I'inoltro delle comunicazioni al seguente inditizzo
tel.
di Posta Elettronica Certificata

.

connessl
autoizzo l'Amministrazione al trattamento dei dati personali per usi esclusivamente
all' espletamento della procedura di gara'

Data

Firma-----dsttiloscritta e sottoscrítta dal
.: La domanda di pailecípazione deae essere compilnta a stampatello owero
*hernutiva all'autentícazi.one della sottoscrizíone, deve
legale lappresentante del concoflente; alla domsnda, ín
di un documento dí identítù, in corso di vsliditù, deudei
essere allegata, a pena dí esclusîone, copiu foîostatica
da un procurtÍore del legale rappresentante ed in tal
sottoscrittorefi; la domanda paò essere sottoscrítta anche
o copía conformeall'origínale
caso va trusmessa la relatíva prou,tru in oríginale

.

PER

GtI

OPERATORI ECONOMICI

ALLEGATO b)
"Per la scuola, competenze e
oggeno : pROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2AW-202A -PON
ambienti per I'aPPrendimento"
tecnologica, laboratori proftssionalizzantr e per l'apprendimento
per
l'innovazione
Az.10.g.l Interventi infrastrtúturali
delle competenze chiave

10.8.

1.A3-FESRPON-SI.28I5-7

27'INNOYIAMOCI"

CIG:

Z0DL9L4A74
:
CUP Fó6J15001140007
DFT
FACSIMILN' DICHI TRAZIONF RII ASCI^ TA AI SFNST DEGT'I ARTT. 46 F 47

D.P.R- 445/2000

il

, nato a
per la cafica presso la sede societaria ove appresso,

sottoscritto

nella sua qualità di e legale
, Via-, capitale sociale Euro rappresentante della-...---------------.----.---o con sede in
al n.
iscritta al Registro delle Imprese di
e partita IVA n.
codice fiscale n.
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. n.
(codice Ditta INAIL n.
(in R.T.I
e Matricola aziendale INPS n'

domiciliato

costituitorcostituendo*"r-fJrT[î:*:#"?;:::''T
e delle
a\ sensi e per gli effetti dell'art" T6 D.P"R. 445l2ooa consapevole della responsabilità
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
piu corrispondenti a verità e consapevole altresì
nonché in caso di esibizione di atti contenenti datì non
presente dichiarazione la scrivente Impresa
che qualora emerga la non veridicità del contenuto della
decadrà dai benefici per i quali la stessa e rilasciata;
.
ai fini della partecipazione alla presente gara

.

.

DICIIIARASoTToLAPR0PRIARESPONSABILITA

di esclusione dalla partecipazione alla
che l,Impresa non si trova in alcuna delle situazioni
particolare:
gara di cui all'art. 38 del D.Lgs. I$DA06 e s.m.i., e, in

.

coatta, di concordato
che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione
rnarzo 1942,
salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16

preventivo,

la
n.267,o di altra procedura concorsuale, o altra situazione equivalente secondo

.

procedimenti per la
legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso
dichiarazione di una di tali situazioni;
che non si riferiscano alla propria
che nei confront i (barrare o elimimre le opzioni
situazione aziendale)

di

.

del titolare e del direffore tecnico, ove presente (se si Írstta

.

individuale):
del socio e del direttore tecnico, ove presente

.

collettivo);
presente (se si tratta di
dei soci accomandatari e del direttore tecnicc, ove

(se

impresa

si tratta di società in nome

società in accomandita semplice);
degli amministratori muniti di potere di rappresentar:za e del direttoretecnico,
ove presente, o il socio unico persofla fisica, owero 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'appiicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all,articolo 6 del D.Lgs. 159111 o di una delle cause CIstative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. I59llI;
. 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'arf- 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 piu
quali
reati di partecipazione a un'organizzaziane crirninale, comrzione, frode, riciclaggio,
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (sl
rammenta che in entrambi i casi accorre indicare anche le eventuali condanne per le quali
il soggetto abbia beneficiato della nonmenzione)'
di
(eventuale rcel cqso in cui nei confronti dei soggetti su richiamati sisno state pronunciate sentenze
delkt
condanna o emessi decreti penali di condawm divenuti irrevocsbili oppure sentenze di applicazione
di poter valutare
pena su richiesta ai sensi dell'art- 444 c.p.p.) Al fine di consentire all'Amministrazione
utile, tutti i
l,incidenza dei reati sulla moralità professionale si indicano, allegando ogni documentazione
fatti salvi
prowedimenti di condanna passati in giudicato, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato,
nonche di
esclusivamente i casi di estinzione del reato dichiarata dal giudice dell'esecuzione,
condanne per le
riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza si indicano, altresì, le eventuali
quali si sia beneficiato della non menzione:

.
.

,

T7 della
che l"Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.
legge del 19 m&rzo 1990, n" 55;
norme in
che l,Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
risultanti dai
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
dati in possesso dell'osservatorio dei contratti pubblici;
delle
che l,Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione
grave
prestazioni affidate dall'Amministrazione o che non ha commesso un effore

.

nell' esercizio della propria attivitàprofessionale;
accertate, rispetto agli
che l,Impresa non ha commesso violazioni gtavi, definitivamente
italiana o
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione

.

quella dello Stato in cui sono stabiliti;
del Bando
che l,Impresa - nell'anno antecedente la data di pubblicazione

merito ai requisiti e
dati
alle procedure di garae per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai

reso false dichiarazioni
partecipazione

di gara - non ha
alle condizioni rilevanti per la

in

in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici;
accertate, alle norme in
che l,Imp.esa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente
italiana o dello
materia di contributi previden ziali e assistenziali, secondo la legislazione
Stato in cui sono stabiliti;
che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge
alla propria situazione aziendale) :

r

Questa Impresa

n. 6811999 (compilare solo i campi relativi

(è/non

in

ù

regola

con

le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,

: ;::::'#::Xj'"'ffi:"'l1i-lJJJ;;J'TÎ;rme

di cui a,,a

all'uft-rcio competente il
Legge n.6811999, avendo inviato in data
prospetto di cui all'art. 9 della medesimalegge,
(eventuale, in caso di situazioni particolari) questa Impresa-(ha/non
ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999,-(avendo
altresì proposto la convenzione, oweFo awndo richiesto esonero parziale),
di
tale situazione di ottemperanz a allalegge può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale
. che nei confronti dell'Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all,articolo 9, cornma 2" lettera c), del D.Lgs. 231,200lr o altra sanzione che comporta il
divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione compresi i prowedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decretoJegge 4 luglio 2006, n. 223,

ha)

.

.

convertito, con modifi caztoni, dalla legge 4 agosto 20A6 n.248;
che pur in assenza di un procedimento per I'applicazione di una delle misure di
previste
prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative
non si
dall,articolo 67 del D.Lgs. l5gl1l nei confronti {barrare a eliminsre le opzioni che
riferi scono alla pr opr ia situazi one azie ndnle)
. del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di Ìmpresa

.

individuale);
del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in

.

nzme collettiva);
dei soci accomandatari

.

trqtta di sacietà in accomandita sernplice);
degli amministratorj muniti di potere di rappresentanza e del direttore

tecnico, ove presente,

.

e del direttore tecnico, ove presente (se si

o

del socio unico persona fisica, owero del

(se si tratta
socio di magg\ararua in caso di società cofl meno di quattro soci
di altro tipo di sacietà o consorzio)
tali soggetti non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
13
629 del codice penale aggravat\ ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge
n'
maggio 1991 n. 152, convertito conmodificazioni dalla legge 12luglio 1991,
203.-

OPPure

.

tali soggetti sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
legge 13 maggio
del codice penale aggravatiai sensi dell'articolo 7 del decreto

1991n.T52'convertitoconmodificazionidallalegge
giudiziaria;
12 luglio 1991, n, 203 ma ne hanno denunciato i fatti all'Autorità
D'Lgs- n' 163D0A6'
m) con riferimento al comma 1, lett. m-quater del1'articolo 38 detr
alternativamente:
. di non trovarsi

alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
c.c. rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

owero

in

.

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.o. e di aveî formulato 1'offertaautonornamente

owero

.

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesirna procedura

di

gara

di soggetti che si trovano rispetto al concorrente in una situazione di controllo
di aver formulato l'offerta autonomamente'

di non

partecipare alla gara

in piu di un raggruppamento

temporaneo ovvero

e

di

non

partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamentotemporaneo;
altro concorrente'
di non partecipare alla gwa, nel caso di awalimento prestato ad
dichiarati in sede di awiso
di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica

a

a

per la costituzione dell'elenco;
in particolare di
di osservare tutte 1e norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori,
nei luoghi di lavoro ex D'Lgs
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni
81/2008;

e previdenziali di legge e di
di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi
la retribuzione richiesta dalla legge e
applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori
dai CCNlaPPlicabili;
all'osservanza dí tutte le
di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi
invito e di accettare in particolare le
disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di
penalità previste;
nella eventualità in cui, per
di non aver nulla a pretendere nei confronti dell'Amministrazione

quarsiasi motivo,

a

suo insindacabile giudizio I'Amministrazione stessa proceda

ad

procedura di gara, owefo decida di
interrompere o annullare in qualsiasi momento la

.
.

del contratto, anche dopo
non procedere all'atTidamento del servizio o alla stipulazione
l' aggtudicazio ne defi nit iv a'
n.136l2}l} e ss.mrn'ii, si obbliga ad indicare' in
che l,Impresa, ai sensi dell'art.3 della legge
corrente unico sul quale la stazione appaltante farà
caso di aggiud\cazlone, un numero di conto
che trattasi, nonché di awalersi di tale conto
confluire tutte le somme rerative a['apparto di
compresi i pagamenti delle retribuzioni al
coffente per tutfe le operazioni relative all'appalto,
bonifico bancario, bonifico postale o assegno
personale da effettuarsi esclusivamente a mez',a
mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà
circolare non trasferibile, consapevole che il
la risoluzione per inadempimento contrattuale;
il diritto di procedere d'u{ficio a
di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva
delledichiarazioni;
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità
del contenuto della
di essere consapevol" che, qualora fosse accertata la non veridicità
dalla procedura ad evidenza pubblica per
presente dichiarazione, questa rmpresa verrà esclusa
dalla aggiudicazione medesima la
la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà
awà la facoltà di escutere la cauzione
quale verrà annullata e/o revocata, e I'Amministrazione
della presente dichiarazione fosse
prowisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto

accertatadopolastipuladelContratto,questopotràessererisoltodidiritto

.

dall'Amministrazioneaisensidell'art'1456cod'civ';
reato ex art-39 del DPR 31312002 presso
di non avere sanzioni amministrative dipendenti da
la Procura della RePubblica;

. di possedere i

requisiti

di

idoneità professionale (come da certificato della Camera di

Commercio);
di possedere regolarità fiscale (come da certi{icato dell"Agenzia delle Entrate)
allega fotocopia del documento di identità in corso di validità

.

Si

del

legale

rappre sentant e/pro curatore/titolare

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

deve essere compilata a stampatello nwero defriloscrítta e sofroscritta dul legule
sottoscrizíone, deve essere
rappresentante del concoÍrente; alla domando, in skernatíva all'autentícuzíone della
validitù, deudei
oùigoto, (, penú dí esclusione, copia fotostatíca dî un doeumento dî identitù, in corso dí
tegule tappresentante ed in tal
sottoscrtfiorefr; lu domnnda può essere sottoscrìltu anche da un prostîatore del
confotmeall'orígìnala
caso ya trasmessa lu relatíva procura in otigínale o copía

N.,8.: Lrautodichiarazione

