Istituto Comprensivo di Buonabitacolo

Via Brandileone - 84032 Buonabitacolo (SA) - Piazza XXIV Maggio – 84030 Sanza (SA)
www.icbuonabitacolosanza.gov.it - E-MAIL: saic8ak00n@istruzione.it
Cod. fisc. 92014430653
PEC: saic8ak00n@pec.istruzione.it Cod. Mecc. SAIC8AK00N
Buonabitacolo
Tel 0975-321860 –
Tel. e Fax 0975 – 91065
Sanza
Tel. 0975-322636 –
Tel. e Fax 0975 - 322711

Prot. n.0002418 B/15 PON FESR
Spett.le Ditta ____________________________________________________
____________________________________________________
PEC ________________________________
________________________________
IL PRESENTE BANDO ANNULLA E SOSTITUISCE QUELLO PUBBLICATO IL 18/11/2014 PROT. N.
0002384 B/15 PON FESR

PON E-1-FESR-POR CAMPANIA 2014-640 “Ambienti per l’apprendimento” Obiettivo E - Potenziare gli

ambienti per l'autoformazione e la formazione degli insegnanti. Azione 1 - Realizzazione di ambienti
dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l'arricchimento
delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti Progetti:

“Dotazione Tecnologiche per Formazione Docenti Sanza”
“Dotazione tecnologiche per Formazione Docenti Sanza S.M.”
“Dotazione Tecnologiche per Formazione Docenti”
OGGETTO: Gara d’appalto per la fornitura e l’installazione di software ed attrezzature informatiche, multimediali
ed elettroniche, arredi, attrezzature audio e macchine riproduttrici nell’ambito del Progetto PON E-1-FESRPOR CAMPANIA 2014-640 “Ambienti per l’apprendimento”. Procedura di affidamento mediante cottimo
fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo n. 163/2006. Lettera d’invito.

Codice CUP: H62G14000120007
CIG LOTTO 1: ZF511C27448 – CIG LOTTO 2: ZEE11C26602
CIG LOTTO 3: Z8611C27C2
Questa Istituzione scolastica è interessata all’ acquisto del software, delle attrezzature informatiche, multimediali
ed elettroniche e degli arredi, elencati nell’allegata scheda tecnica. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia
di acquisti da parte delle istituzioni scolastiche in materia di pubbliche forniture sotto la soglia di rilievo
comunitario, si richiede a codesta spett.le Ditta la migliore offerta avente per oggetto:
• la vendita delle attrezzature nuove di fabbrica descritte nell’allegata scheda tecnica;
• la consegna e l’ installazione delle attrezzature suddette, da sottoporre a successivo collaudo;
• il servizio di assistenza e manutenzione delle attrezzature suddette. Il predetto servizio di assistenza e
manutenzione dovrà essere garantito per tutti i giorni lavorativi dell’ istituzione scolastica dalle ore 9.00
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alle ore 13.00 e dovrà essere erogato dalla data del collaudo effettuato con esito positivo e fino al
termine del periodo di garanzia. L’ eventuale offerta tecnico – economica dovrà essere conforme a
quanto prescritto dal Capitolato speciale d’appalto e dalla scheda tecnica allegati.
All’atto della eventuale stipula del contratto dovranno essere fornite tutte le certificazioni o autocertificazioni
previste dalla normativa vigente e dai regolamenti di attuazione dei Progetti PON ed in particolare le
dichiarazioni/certificazioni di conformità delle attrezzature e delle installazioni alle norme tecniche e di sicurezza
vigenti. Resta inteso che:
• l’offerta dovrà essere acquisita al protocollo dell’Istituto scolastico entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 09.12.2014, a pena di nullità della stessa; resta inteso che l’onere del recapito è ad esclusivo
rischio del mittente, fermo restando che farà fede il timbro di protocollo dell’Istituto scolastico; qualora,
per qualsiasi motivo, il plico stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, l’Istituto
scolastico non assumerà alcuna responsabilità per ritardi nella consegna da parte del Servizio postale o
Corriere; il rischio della mancata acquisizione dell’offerta al protocollo dell’Istituto scolastico entro le ore
12.00 del giorno 24.11.2014 e nei termini specificati nel Capitolato speciale d’appalto resta a carico dell’
Azienda fornitrice;
• l’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle
ditte per i preventivi-offerta presentati;
• non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato;
• in caso di discordanza tra i prezzi indicati è ritenuto valido quello più vantaggioso per l’istituzione
scolastica;
• in caso di discordanza tra i dati contenuti nella documentazione di gara è ritenuto valido quello più
vantaggioso per l’istituzione scolastica;
• L’aggiudicazione della gara avverrà ai sensi dell’art. 83 del D. L.vo n. 163/2006 e sue successive
modifiche ed integrazioni con affidamento della fornitura alla Ditta che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa per la stazione appaltante, ossia l’offerta che avrà totalizzato il
punteggio più alto sommando il punteggio assegnato per l’offerta economica e il punteggio assegnato
per l’offerta tecnica.
Per ogni altra informazione e prescrizione si rinvia ai documenti allegati, che costituiscono parte integrante ed
essenziale della presente lettera di invito. La presente lettera di invito:
• è inviata alle Ditte invitate mediante consegna a mano o raccomandata con A. R. o posta elettronica certificata;
• è inserita nella piattaforma web dei fondi strutturali;
• è affissa all’Albo della scuola;
• è pubblicata sul sito dell’Istituzione scolastica http://www.icbuonabitacolosanza.gov.it/;
• è inviata via e-mail alle scuole del primo ciclo della provincia di Salerno. I dati forniti all’istituzione scolastica in
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seguito agli adempimenti del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D. L.vo n. 196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni.
Si allegano: a) Capitolato speciale d’appalto. b) Scheda tecnica relativa alle attrezzature da acquistare e ai lotti
costituiti. c) Modello A – Istanza di partecipazione. d) Modello B – Dichiarazione personale sostitutiva
cumulativa.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Rocco Colombo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)
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PON E-1-FESR-POR CAMPANIA 2014-640- “Ambienti per l’apprendimento” Obiettivo E Potenziare gli ambienti per l'autoformazione e la formazione degli insegnanti. Azione 1 Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei
docenti attraverso l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca
didattica degli istituti Progetti:
“Dotazione Tecnologiche per Formazione Docenti Sanza”
“Dotazione tecnologiche per Formazione Docenti Sanza S.M.”
“Dotazione Tecnologiche per Formazione Docenti”
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER LA COMPRAVENDITA DI
SOFTWARE, ATTREZZATURE INFORMATICHE, MULTIMEDIALI ED ELETTRONICHE E ARREDI
Codice CUP: H62G14000120007
CIG LOTTO 1: ZF511C27448 – CIG LOTTO 2: ZEE11C26602
CIG LOTTO 3: Z8611C27C2
ART. 1 – OGGETTO DELL’ APPALTO E DATI PRELIMINARI.
L’appalto ha per oggetto la fornitura, l’installazione e messa in funzione di software, di attrezzature
informatiche, multimediali ed elettroniche e di arredi, per la realizzazione del PON E-1-FESR –2014640 che è composto dai seguenti progetti: “Dotazione Tecnologiche per Formazione Docenti Sanza”,
“Dotazione tecnologiche per Formazione Docenti Sanza S.M.” e “Dotazione Tecnologiche per
Formazione Docenti”.
L’appalto è conferito dall’Istituto Comprensivo Statale di Buonabitacolo – Via Brandileone – 84032
Buonabitacolo (SA) – Tel. e Fax 0975 91065 – Email: saic8ak00n@istruzione.it – Pec:
saic8ak00n@pec.istruzione.it - Sito web: www.icbuonabitacolosanza.gov.it – C. F. 92014430653 di
seguito denominato “stazione appaltante” o “istituto scolastico” o “istituzione scolastica”. L’appalto
verrà assegnato con la procedura negoziata di cottimo fiduciario come definito dal D. L.vo n. 163/2006
e ss.mm.ii. Sono invitate a partecipare alla gara d’appalto n. 5 ditte per i lotti n. 1, 2 e 3 individuate
mediante manifestazione d’interesse pubblicata sul sito web dell’istituto e ritenute idonee alla
realizzazione della fornitura da acquisire. La Ditta invitata a presentare l’offerta è di seguito
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denominata come “Ditta concorrente” o “Ditta offerente”.
ART. 2 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
L’importo a base della gara (Codice CUP: H62G14000120007) è pari a € 40.540,00
(=quantamilacinquecentoquaranta/00 IVA INCLUSA) suddiviso in tre lotti:
Lotto 1 – Dotazioni Tecnologiche per Formazione Docenti Sanza
€ 13.500,00(=tredicimilacinquecentoquaranta/00 IVA INCLUSA) ripartiti tra importo della
fornitura (soggetto a ribasso) e stima oneri di sicurezza generici della stazione
appaltante (non soggetti a ribasso) al seguente modo: Importo Fornitura
€ 13.230,00(=tredicimiladuecentotrenta/00 IVA INCLUSA)
Oneri di Sicurezza
Generici
€ 270,00 (=duecentosettanta/00 IVA INCLUSA);
Lotto 2 – Dotazioni Tecnologiche per Formazione Docenti Sanza SM
€ 13.500,00(=tredicimilacinquecento/00 IVA INCLUSA) ripartiti tra importo della fornitura
(soggetto a ribasso) e stima oneri di sicurezza generici della stazione appaltante (non
soggetti a ribasso) al seguente modo: Importo Fornitura
€ 13.230,00(=tredicimiladuecentotrenta/00 IVA INCLUSA)
Oneri di Sicurezza
Generici
€ 270,00(=duecentosettanta/00 IVA INCLUSA);
Lotto 3 – Dotazioni Tecnologiche per Formazione Docenti
€ 13.540,00(=tredicimilacinquecentoquaranta/00 IVA
INCLUSA) ripartiti tra importo della fornitura (soggetto a ribasso) e stima oneri di sicurezza generici
della stazione appaltante (non soggetti a ribasso) al seguente modo:
Importo Fornitura
€ 13.270,00(=tredicimiladuecentosettanta/00 IVA
INCLUSA)
Oneri di Sicurezza
Generici
€ 270,00(=duecentosettanta/00 IVA INCLUSA).
ART. 3 – VARIANTI
Sono ammesse offerte in variante alla richiesta che risultino migliorative per la quantità e la qualità delle
forniture, a condizione che risultino compatibili con la distribuzione tipologica definita e con la rete impiantistica
dell’istituto e non mutino gli obiettivi del progetto.
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ART. 4 – TEMPI E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’
La realizzazione dell’intero appalto si deve sviluppare nel tempo massimo di 20 (venti) giorni naturali, successivi
e continui, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. Tale adempimento iniziale deve avvenire entro e
non oltre il termine massimo di 1 (uno) giorno naturale, successivo a far data dalla comunicazione formale di
avvenuta aggiudicazione dell’appalto e/o che diventi definitivo il decreto di aggiudicazione.
ART. 5 – MODALITA’ DI CONFERIMENTO DELL’APPALTO
5.1 Criteri generali di aggiudicazione
L’aggiudicazione della gara avverrà ai sensi dell’art. 83 del D. L.vo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed
integrazioni, da effettuarsi mediante comparazione delle offerte reperibili mediante le offerte delle Ditte
selezionate tra i le ditte che hanno fatto pervenire nei termini le loro manifestazione di interesse, con affidamento
della fornitura alla Ditta concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per la
stazione appaltante, ossia l’offerta che avrà totalizzato il punteggio più alto sommando il punteggio assegnato
per l’offerta economica e il punteggio assegnato per l’offerta tecnica. A parità di punteggio prevale la Ditta
concorrente che ha presentato l’offerta economica più conveniente per la stazione appaltante. In caso di
ulteriore parità si procederà per sorteggio. La graduatoria provvisoria per il conferimento dell’appalto sarà
pubblicata all’Albo dell’Istituzione scolastica entro 10 giorni dall’apertura delle buste. Avverso tale graduatoria è
ammesso reclamo scritto motivato e documentato al dirigente scolastico entro 5 giorni dalla pubblicazione
all’Albo della scuola. Avverso la graduatoria definitiva si potrà presentare motivato ricorso, con decorrenza dalla
data di pubblicazione, al TAR entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Entro 5 giorni
dalla data di pubblicazione della predetta graduatoria si avvieranno le procedure per la stipula del contratto con
la Ditta aggiudicataria. La completezza e la qualità della fornitura verrà valutata sulla base del grado di
rispondenza alle specifiche di cui all’allegata Scheda tecnica: si verificherà che le offerte rispettino perfettamente
i requisiti minimi della richiesta. La rispondenza o meno ai requisiti minimi dovrà essere documentata da
depliants e schede tecniche dettagliate da inserire nella busta di cui all’art. 8.4 e ogni foglio dovrà essere
sottoscritto dal legale rappresentante. Non si darà corso all’apertura dei plichi che non risultino pervenuti entro
l’ora e il giorno stabilito dal bando di gara o sul quale non siano apposti il mittente, la scritta relativa alla
specificazione della fornitura oggetto della gara, o non siano opportunamente chiusi o non siano controfirmati sui
lembi di chiusura. Non sono ammesse le offerte che recano correzioni non espressamente confermate e
sottoscritte. Ove l’impresa, nel termine stabilito nell’invito per la stipulazione del contratto, non si sia presentata,
questo Istituto scolastico avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e procedere
all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 332 della Legge 20.3.1865, n. 2248 allegato F), nonché dell’art. 5
della legge 8.10.1984, n. 687. Per tutte le condizioni non previste nel presente capitolato si fa espresso
riferimento, per quanto applicabili, a quelle del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità
dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827 e successive integrazioni e modifiche e delle norme legislative
relative agli appalti di opere pubbliche. È’ vietato, in modo assoluto, cedere o subappaltare la fornitura. Ai sensi
dell’art. 22 del D.L. 13.3.1991, n. 76, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. L’istituto scolastico si
riserva la facoltà insindacabile di aggiudicare anche solo parte delle forniture offerte. L’istituto scolastico si
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riserva la facoltà insindacabile di variare il numero, sia in diminuzione sia in aumento, delle attrezzature da
acquistare in relazione alle risorse finanziarie disponibili, anche per effetto di eventuali ribassi d’asta. L’Istituto
scolastico si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione.
La valutazione delle offerte presentate sarà relativa ai seguenti quattro lotti:

- Lotto 1 – Dotazioni Tecnologiche per Formazione Docenti Sanza
€ 13.500,00(=tredicimilacinquecentoquaranta/00 IVA COMPRESA) CIG ZF511C27448;
- Lotto 2 – Dotazioni Tecnologiche per Formazione Docenti Sanza S.M.
€ 13.500,00(=tredicimilacinquecento/00 IVA COMPRESA) CIG ZEE11C26602;
- Lotto 3 – Dotazioni Tecnologiche per Formazione Docenti
€ 13.540,00(=tredicimilacinquecentoquaranta/00 IVA COMPRESA ) CIG Z8611C27C2
La Ditta concorrente ha facoltà di non partecipare a tutti i lotti presentando la propria offerta solo per uno o più
lotti. L’aggiudicazione di ciascun lotto della fornitura sarà effettuata mediante determina del Dirigente Scolastico,
su delibera della Commissione giudicatrice di gara (di seguito denominata “Commissione”) che sarà costituita
con nomina del Dirigente Scolastico. La Commissione, cui compete l’adozione della delibera di aggiudicazione,
escluderà tutte le offerte ritenute inadeguate rispetto alla richiesta. La Commissione potrà aggiudicare la gara
anche nel caso in cui una sola delle offerte pervenute sarà ritenuta idonea, e in caso di unica partecipazione
purché conforme alle richieste. La Commissione potrà non appaltare la fornitura nel caso in cui nessuna offerta
dovesse risultare idonea o nessuna offerta dovesse rispettare i vincoli e le condizioni stabilite dal bando di gara.
La data di apertura delle buste pervenute è fissata per il giorno 09.12.2014 ore 15,30 ed avverrà presso la
sede della stazione appaltante in via Brandileone – 84032 Buonabitacolo (SA). L’aggiudicazione verrà effettuata
in base ai seguenti parametri.
• Offerta economica
• Offerta tecnica, che prevede:


Garanzia tecnica (capacità tecnica ed esperienza nel settore, sopralluoghi negli edifici scolastici prima
della presentazione dell’offerta, completezza e chiarezza dell’offerta presentata).



Durata della garanzia.



Tempi di consegna della fornitura.



Tempi di intervento.

5.2 Criteri di attribuzione dei punteggi.
I criteri che saranno utilizzati per l’aggiudicazione della fornitura sono i seguenti:
5.2.1 Determinazione del punteggio per l’offerta economica.
Il punteggio, fino ad un massimo di 40 punti, verrà assegnato in base alla seguente formula:

Istituto Comprensivo di Buonabitacolo

Via Brandileone - 84032 Buonabitacolo (SA) - Piazza XXIV Maggio – 84030 Sanza (SA)
www.icbuonabitacolosanza.gov.it - E-MAIL: saic8ak00n@istruzione.it
Cod. fisc. 92014430653
PEC: saic8ak00n@pec.istruzione.it Cod. Mecc. SAIC8AK00N
Buonabitacolo
Tel 0975-321860 –
Tel. e Fax 0975 – 91065
Sanza
Tel. 0975-322636 –
Tel. e Fax 0975 - 322711

Offerta economica più bassa tra quelle pervenute Punteggio offerta
economica per la ditta medesima: ------------------------------------------------------------ x 40
Offerta economica della Ditta medesima
5.2.2 Determinazione del punteggio per l’offerta tecnica.
Il punteggio, fino ad un massimo di 60 punti, verrà assegnato in base ai seguenti criteri:
1)
2)
3)
4)

Parametro oggetto di valutazione
Formazione
Tempi di consegna
Durata dalla garanzia
Tempestività degli interventi

Punteggio massimo attribuibile
15
15
15
15

➢

Assegnazione del punteggio per la formazione, fino ad un massimo di 15 punti, verrà assegnato in base alla
seguente formula:
Formazione offerta espressa in ore della ditta medesima
Punteggio formazione per la ditta medesima: ---------------------------------------------------------------------- x 15
Formazione massima espressa in ore tra quelle pervenute
Verranno assegnati 0 punti se non indicato
➢

Assegnazione del punteggio per i tempi di consegna, fino ad un massimo di 15 punti, verrà assegnato in base
alla seguente formula:
Tempi consegna minimo espresso in giorni tra quelle pervenute
Punteggio tempi di consegna per la ditta medesima: ---------------------------------------------------------------------- x 15
Tempi consegna espresso in giorni della ditta medesima
Verranno assegnati 0 punti se non indicato
➢

Assegnazione del punteggio per la durata della garanzia offerta, fino ad un massimo di 15 punti, verrà assegnato
in base alla seguente formula:
Garanzia offerta espressa in mesi della ditta medesima
Punteggio garanzia per la ditta medesima: ---------------------------------------------------------------------- x 15
Garanzia massima espressa in mesi tra quelle pervenute
Verranno assegnati 0 punti se non indicato
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➢

Assegnazione del punteggio per la tempestività degli interventi, fino ad un massimo di 15 punti, verrà assegnato
in base alla seguente formula:
Tempo intervento minimo espresso in ore tra quelle pervenute
Punteggio tempi interventi per la ditta medesima: ------------------------------------------------------------------------ x 15
Tempo intervento espresso in ore della ditta medesima
Verranno assegnati 0 punti se non indicato
ART. 6 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO
La ditta concorrente dovrà produrre, in lingua italiana, utilizzando l’allegato Modello B, dichiarazione resa in
forma di autocertificazione ai sensi della legge 127/97 e ss. mm. ii., debitamente corredata da copia del
documento d’identità del firmatario, con la quale il dichiarante, nella qualità di legale rappresentante della Ditta
concorrente alla gara, dichiari, sotto la propria responsabilità:
a. denominazione, natura giuridica ed estremi completi della ditta concorrente e del suo rappresentante legale;
b. di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11, commi 2-3, del D.Lgs. 24/07/1992
n. 358 e dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
c. di rispettare tutti gli obblighi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive
modifiche e integrazioni.
d. di assolvere a tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali;
e. di avere almeno tre anni di esperienza nel settore per il quale viene presentata l’offerta.
f. di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
g. di non essere in condizioni ostative ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 575/1965;
h. di avere preso piena ed integrale conoscenza del bando di gara e di tutta la documentazione ad esso
allegata, di sottoscriverla per accettazione e di accettarne tutte le condizioni;
i. di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e delle
condizioni contrattuali influenti sulla esecuzione delle opere in oggetto e che ha considerato lo stesso congruo,
remunerativo e compensativo e tale da consentire l’offerta presentata;
j. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’Art. 48 bis del D.P.R. 29/9/1973, n. 602, e successive
modificazioni (D.L. n. 262 del 3.10.2010; Legge n. 286 del 24.11.2006 e DM. 40 del 18/01/2008), per importi pari
o superiori ad €. 10.000,00, importo comprensivo di IVA;
k. di accettare tutte le condizioni di pagamento stabilite dal capitolato speciale d’appalto;

Istituto Comprensivo di Buonabitacolo

Via Brandileone - 84032 Buonabitacolo (SA) - Piazza XXIV Maggio – 84030 Sanza (SA)
www.icbuonabitacolosanza.gov.it - E-MAIL: saic8ak00n@istruzione.it
Cod. fisc. 92014430653
PEC: saic8ak00n@pec.istruzione.it Cod. Mecc. SAIC8AK00N
Buonabitacolo
Tel 0975-321860 –
Tel. e Fax 0975 – 91065
Sanza
Tel. 0975-322636 –
Tel. e Fax 0975 - 322711

l. di accettare in particolare che il pagamento venga effettuato solo a consegna avvenuta, dopo il collaudo di
tutta la fornitura con esito favorevole e dopo l’accredito alla stazione appaltante dei finanziamenti previsti per il
Progetto PON FESR in oggetto e di non richiedere alcun onere per ritardati pagamenti;
m. di non essere in condizioni che impediscono l’assunzione di pubblici appalti ai sensi della vigente normativa
sulla criminalità organizzata;
n. di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna e di non avere procedimenti penali in
corso; o. di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale;
p. di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria
moralità professionale o per delitti finanziari;
q. di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi errori accertati con qualsiasi
mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
r. di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente procedura
di appalto;
s. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.79, comma 5 del D.Leg.vo
163/2006 e ss.mm.ii a mezzo fax e/o indirizzo mail indicato in i. dichiarazione;
t. di prendere atto e di accettare in particolare che l’Istituto scolastico, in caso di inadempimento, si avvarrà della
clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C.;
u. di avere verificato la non coincidenza, anche parziale, dei componenti gli organi di amministrazione e
rappresentanza, nonché dei soggetti firmatari degli atti di gara con quelli di altre imprese partecipanti in via
autonoma alla gara;
v. di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla fornitura dell’oggetto del presente appalto;
w. di avere giudicato la fornitura – realizzazione attuabile e gli elaborati di gara adeguati;
x. di avere richiesto un sopralluogo negli edifici in cui saranno installate le attrezzature oppure di non avere
richiesto un sopralluogo negli edifici in cui saranno installate le attrezzature ritenendolo ininfluente ai fini della
presentazione della propria offerta;
y. di offrire tutte le attrezzature con una garanzia di almeno due anni on site (nei casi in cui il bando d’appalto
non richiede una garanzia di durata maggiore);
z. di garantire un tempo di intervento on site non superiore a 48 ore dal momento della chiamata;
aa. di realizzare tutta la fornitura e tutti i lavori connessi entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula
del contratto d’appalto;
bb. di indicare per tutte le attrezzature le marche offerte secondo le modalità previste dal capitolato speciale
d’appalto.
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cc. di impegnarsi, senza alcun costo aggiuntivo, a realizzare ogni onere e magistero (piccole opere edilizie,
collegamenti elettrici, cablaggio di linee dati ed elettriche, ecc.) necessari al perfetto funzionamento delle
apparecchiature informatiche, multimediali ed elettroniche oggetto della fornitura per ciascuna delle aule
allestite.
L’Istituto scolastico si riserva la facoltà di effettuare controlli nei modi e nelle sedi opportune, per quanto
concerne la veridicità delle dichiarazioni predette. In caso di riscontro negativo, anche di una sola di dette
dichiarazioni, l’Amministrazione provvederà ad escludere dalla gara la ditta inadempiente, oltre a dare le
necessarie informazioni alle autorità competenti. Nel caso l’accertamento avvenga dopo l’aggiudicazione,
l’Istituto Scolastico procederà ad annullarla, aggiudicando la gara alla successiva Ditta concorrente in
graduatoria.
ART. 7 – VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L’offerta avrà validità fino a 6 (sei) mesi dalla data dell’aggiudicazione definitiva ai sensi e agli effetti dell’art.
1329 C.C..
ART. 8 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
8.1 Plico grande – procedura di presentazione
Sono ammesse a partecipare alla gara le ditte che, ritenendosi in possesso dei requisiti tecnico-finanziari
nonché dei requisiti di legge specificati dalla documentazione di gara, faranno pervenire all’ufficio protocollo di
questo Istituto Comprensivo sito in via Brandileone – 84032 Buonabitacolo (SA) con raccomandata A. R.,
consegna a mano o tramite corriere, un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, nel quale saranno
inserite 3 buste. Detto plico dovrà riportare sul fronte la dicitura: “Offerta Attrezzature Progetto PON E-1FESR-POR CAMPANIA 2014-640 “Ambienti per l’apprendimento”, e l’indicazione della ragione sociale
della Ditta Individuale o Società. Tale plico dovrà contenere al suo interno tre buste separate, sempre
opportunamente chiuse e controfirmate sui lembi, di cui una con l’intera documentazione amministrativa, una
contenente l’offerta tecnica e l’altra contenente l’offerta economica. Lo stesso dovrà pervenire a quest’ufficio
entro e non oltre il termine perentorio indicato dalla lettera di invito. La validità dell’offerta non dovrà essere
inferiore a 6 (sei) mesi dalla data di scadenza della presentazione delle offerte. L’Istituto scolastico si riserva di
verificare, in ogni tempo, la rispondenza delle dichiarazioni e certificazioni prodotte. Nessun compenso o
rimborso spetta alle Ditte offerenti per la predisposizione dell’offerta e per la presentazione di documenti e di
quant’altro ritenuto utile ai fini della migliore valutazione dell’offerta. Resta inteso che l’onere del recapito è ad
esclusivo rischio del mittente, fermo restando che farà fede il timbro di protocollo dell’Istituto scolastico (non farà
fede il timbro postale); qualora, per qualsiasi motivo, il plico stesso non dovesse giungere a destinazione in
tempo utile, l’Istituto scolastico non assumerà alcuna responsabilità per ritardi nella consegna da parte del
Servizio postale o Corriere. Resta altresì inteso che si procederà all’aggiudicazione anche nel caso che sia
pervenuta una sola offerta, purché ritenuta valida dalla Commissione.
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8.2 – Busta con la documentazione amministrativa.
La busta, chiusa e firmata sui lembi di chiusura, porterà scritta sulla parte esterna il “MITTENTE” e l’indicazione
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e dovrà contenere:
➢

Istanza di partecipazione alla gara d’appalto redatta sull’allegato Modello A.

➢

Copia della lettera di invito firmata in ogni pagina per accettazione piena ed incondizionata di quanto da essa
prescritto.

➢

Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. completo di tutti i dati caratterizzanti la Ditta concorrente, di attestazione
antimafia e di non trovarsi in situazioni ostative ai sensi della normativa vigente

➢

Dichiarazione personale cumulativa delle situazioni elencate all’art. 6 del presente Capitolato redatta
sull’allegato Modello B.

➢

Dichiarazione della capacità tecnica della ditta concorrente con la specificazione delle attività svolte negli
ultimi tre anni nel settore per il quale si chiede di partecipare alla gara d’appalto. (Per la presentazione della
dichiarazione della capacità tecnica non viene fornito dall’Istituto scolastico un modello precostituito).
Tutta la documentazione amministrativa dovrà essere firmata su tutte le pagine dal rappresentante legale della
ditta concorrente.
8.3 – Busta con l’offerta tecnica.
La busta, chiusa e firmata sui lembi di chiusura, porterà scritta sulla parte esterna il “MITTENTE” e l’indicazione
“OFFERTA TECNICA” e dovrà contenere, sotto forma di dichiarazione personale di responsabilità:
➢

L’elenco dettagliato ed espressamente indicato delle migliorie offerte, che dovrà essere firmato su tutte le
pagine dal legale rappresentante della Ditta concorrente.
➢

L’elenco dettagliato delle informazioni, dei dati, delle circostanze che possono concorrere alla valutazione
della garanzia tecnica, che dovrà essere firmato su tutte le pagine dal legale rappresentante della Ditta
concorrente.
➢

L’elenco dettagliato ed espressamente indicato delle marche di tutte le attrezzature, che dovrà essere firmato
su tutte le pagine dal legale rappresentante della Ditta concorrente.
➢

I tempi di completamento della consegna, installazione e messa in opera di tutte le attrezzature in modo che
siano perfettamente funzionanti, su fogli che dovranno essere firmati su tutte le pagine dal legale rappresentante
della Ditta concorrente.
➢

La durata della garanzia su tutte le attrezzature (che non potrà in nessun caso essere inferiore a quella
minima esplicitamente indicata dalla stazione appaltante sull’invito di gara e relativi allegati) firmata su tutte le
pagine dal legale rappresentante della Ditta concorrente.
➢

Il tempo di intervento per ogni evenienza dal momento della chiamata della stazione appaltante.
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Per la presentazione dell’offerta tecnica non viene fornito dall’Istituto scolastico un modello precostituito.
8.4 – Busta con l’offerta economica.
La busta, chiusa e firmata sui lembi di chiusura, porterà scritta sulla parte esterna il “MITTENTE” e l’indicazione
“OFFERTA ECONOMICA” e dovrà contenere:
➢

la Scheda Tecnica allegata all’invito di partecipazione compilata in tutte le sue parti e firmata in tutte le pagine
dal legale rappresentante della ditta concorrente;
➢

depliants e schede tecniche dettagliate per tutte le attrezzature offerte, firmate in tutte le pagine dal legale
rappresentante della ditta concorrente. SI RAMMENTA L’OBBLIGATORIETA’ DELLA SPECIFICAZIONE DEI
COSTI DELLA SICUREZZA AZIENDALE AI SENSI DELL’ART. 87, COMMA 4, DEL D. L.VO 163/06.
L’Istituto scolastico si riserva la facoltà di effettuare controlli nei modi e nelle sedi opportune, per quanto
concerne la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione predette.
N.B. LA MANCATA PRESENTAZIONE O LA NON RISPONDENZA DI UNO DEI DOCUMENTI DI CUI SOPRA
O DI ALTRI EVENTUALMENTE RICHIESTI NELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA, E’ ELEMENTO
SUFFICIENTE E DETERMINANTE PER LA NON AMMISSIONE DELLA DITTA CONCORRENTE ALLA GARA.
ART. 9 – MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA D’APPALTO
Costituiscono motivi di esclusione dalla partecipazione alla gara d’appalto:


l’acquisizione della documentazione al protocollo della scuola in ritardo rispetto alla data di scadenza
stabilita dal bando d’appalto;



l’incompletezza e/o l’assenza anche parziale della documentazione presentata rispetto a quella richiesta
dal bando d’appalto;



la mancata sottoscrizione da parte del rappresentante legale di tutte le pagine di tutta la
documentazione presentata;



la non rispondenza ai requisiti minimi richiesti delle caratteristiche delle attrezzature offerte;



la mancanza, l’incompletezza o la non rispondenza al vero anche parziale delle dichiarazioni richieste
dal bando d’appalto e rese con dichiarazione di responsabilità;



l’assenza, l’incompletezza e/o l’indeterminatezza dell’offerta economica e dell’offerta tecnica ed in
particolare la mancata dichiarazione della garanzia tecnica, della durata della garanzia, delle marche dei
prodotti offerti, dei tempi di intervento, del tempo di esecuzione e completamento della fornitura e dei
lavori di installazione.

ART. 10 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA
La Ditta aggiudicataria dovrà produrre la dichiarazione formale nella quale si assume tutte le responsabilità
eventualmente derivanti dalla vendita di attrezzature o di programmi o dall’adozione di dispositivi o soluzioni
tecniche che violino brevetti e diritti d’autore, sollevandone espressamente l’Istituto scolastico. L’Istituto
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scolastico potrà effettuare prima dell’aggiudicazione definitiva una verifica della sussistenza dei requisiti previsti
dal bando d’appalto. Qualora le verifiche risultassero insoddisfacenti, l’Istituto scolastico procederà ad
aggiudicare l’affidamento dell’appalto alla Ditta concorrente che segue in graduatoria, ferma restante eventuale
analoga verifica.
ART. 11 – RISPONDENZA ALLE NORMATIVE
L’appalto è soggetto alla piena ed intera osservanza di tutte le norme di leggi, decreti e regolamenti vigenti o che
siano emanati in corso d’opera. Tutte le lavorazioni per la realizzazione dell’oggetto di gara dovranno essere
eseguite nel pieno rispetto di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza. Tutte le forniture e le lavorazioni
dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte ed in pieno rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla
tutela della salute nei posti di lavoro. Tutte le apparecchiature e le lavorazioni dovranno essere conformi alla
normativa vigente e dovranno essere rilasciati alla stazione appaltante tutti i certificati e le attestazioni di
conformità previste dalla normativa vigente.
ART. 12 – BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE
L’Istituto scolastico non assume alcuna responsabilità nel caso che il fornitore abbia usato, nell’esecuzione della
fornitura, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
Il fornitore assume l’obbligo di tenere indenne l’Istituto scolastico da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le
perdite e i danni pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, le spese o le responsabilità ad esse relative
(compresi gli onorari degli avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi marchio italiano o straniero derivante o
che si pretendesse derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione o uso di uno o più prodotti oggetto della
presente fornitura. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di
rivendicazione o questione di terzi, di cui al precedente comma, di cui sia venuta a conoscenza. Qualora il
fornitore riceva comunicazione scritta di qualsiasi azione o rivendicazione per la quale esso sia tenuto a lasciare
indenne l’Istituto scolastico, il fornitore garantisce, senza limitazione alcuna e a proprie spese, l’Istituto scolastico
contro tali azioni o rivendicazioni e pagherà i costi, i danni e gli onorari degli avvocati posti a carico dell’Istituto
scolastico in qualsiasi di tali azioni o rivendicazioni, fermo restando che il fornitore avrà il diritto di essere sentito
circa l’eventualità di tali azioni o rivendicazioni. L’Istituto scolastico può svolgere a spese del fornitore tutti i passi
che potranno essere ragionevolmente richiesti dal fornitore in relazione a tali transazioni o difese. Nel caso di
sentenza provvisoria o definitiva contro l’uso o la gestione da parte dell’Istituto scolastico di una o più
componenti oggetto del presente appalto, a causa di pretesa violazione, ovvero nel caso in cui, a parere del
fornitore, vi siano possibilità che una o più componenti della fornitura siano oggetto di rivendicazioni per
violazione il fornitore, a sua responsabilità e a sue spese potrà:
• modificare il componente e/o i componenti in modo da eliminare la violazione o ottenere per l’Istituto scolastico
il diritto di continuare l’uso;
• sostituire il componente e/o i componenti in violazione con altri eventi la stessa capacità e che, in ogni caso,
soddisfino le esigenze dell’Istituto scolastico, garantendo tutte le possibili prestazioni svolte o da svolgere con
essi sino alla data in cui verranno esercitate tali rivendicazioni, secondo la soluzione meno impegnativa.
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ART. 13 – RISCHI
Sono a carico del fornitore i rischi di perdite o di danni verificatesi durante il trasporto dei prodotti ordinati.
ART. 14 – STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto dovrà essere stipulato, visto i tempi stretti per la chiusura del progetto, entro 1 (uno) giorni naturali,
successivi e continui a far data dalla comunicazione scritta da parte dell’Istituto scolastico di avvenuta
aggiudicazione definitiva, della fornitura e dei lavori. La Ditta aggiudicataria dovrà presentarsi per la stipula del
contratto entro il termine assegnato con la lettera di notifica dell’aggiudicazione, che sarà inviata tramite posta
elettronica certificata. Faranno parte integrante del contratto il presente Capitolato Speciale e tutta la
documentazione presentata dalla Ditta aggiudicataria.
ART. 15 – COLLAUDO
L’Istituto scolastico provvederà, con apposita Commissione o Collaudatore all’uopo nominato, ad effettuare il
collaudo tecnico - amministrativo delle attrezzature messe in opera. La data o le date del collaudo verranno
decisi dalla stazione appaltante e comunicate alla Ditta aggiudicataria via PEC. Il collaudo avverrà di concerto
con incaricati della ditta aggiudicataria. Il verbale di collaudo definitivo andrà controfirmato da entrambe le parti.
In caso di non superamento, anche parziale, del collaudo, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad effettuare i
lavori necessari e/o a fornire quanto necessario al superamento del collaudo con le modalità e i tempi che le
saranno imposti.
ART. 16 – COMMISSIONE DI COLLAUDO
La Commissione di Collaudo o il Collaudatore provvederà al collaudo, entro 30 (trenta) giorni naturali, successivi
e continui dalla data di comunicazione dell’azienda dell’avvenuta ultimazione dei lavori.
ART. 17 – RESPONSABILITA’ DEL PROGETTO
La ditta aggiudicataria è responsabile per ogni parte, nessuna esclusa o riservata, della redazione del progetto
esecutivo e della esecuzione delle forniture e dei lavori relativi all’appalto. Restano a carico della ditta
aggiudicataria tutte le attività, e gli eventuali oneri economici consequenziali, per l’attuazione di quanto disposto
dalla normativa vigente (legge 46/90, legge 626/94, D. Lgs. 494/96 etc.) in materia di sicurezza sui lavori sia per
la fase di progettazione che per la fase di esecuzione dei lavori.
ART. 18 – MODALITA’ E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
I corrispettivi saranno liquidati ad avvenuto collaudo con esito positivo secondo le disponibilità dei capitoli di
spesa o dei relativi accrediti che perverranno a questo Istituto scolastico per i progetti in oggetto e con il
versamento a saldo fino all’intero importo contrattuale a perfezionamento del finanziamento. In mancanza di tali
accrediti questo Istituto scolastico non potrà essere obbligato a versare alcun acconto o ad effettuare alcun
pagamento. Pertanto l’aggiudicatario della fornitura non potrà avvalersi di quanto previsto dal D. L.v. n. 232 del
09.10.2012 relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, rinunciando alla
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richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di qualsiasi tipo per ritardi nel pagamento non dipendenti dalla
volontà dell’Istituto scolastico. In caso di disponibilità dei capitoli di spesa, da valutare a giudizio insindacabile
dell’Istituto scolastico, il pagamento del corrispettivo dell’appalto potrà avvenire, dopo l’effettuazione del collaudo
con esito positivo delle forniture e dei lavori realizzati, anche prima dell’accredito alla stazione appaltante dei
finanziamenti autorizzati. La Ditta aggiudicataria è obbligata a comunicare alla stazione appaltante e ad
utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in questione, un conto corrente bancario o postale
dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. La mancata utilizzazione anche parziale di tale
conto corrente dedicato è causa di rescissione del contratto. Per ogni pagamento sarà necessaria l’acquisizione
del DURC attestante la posizione di regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria.
ART. 19 – PENALI
In caso di ritardata esecuzione della realizzazione del progetto rispetto ai tempi indicati, l’Istituto scolastico
applicherà una penale pari a € 100,00 (€uro cento,00) per ogni giorno di calendario di ritardo fino ad un
massimo di € 1.500,00 (€uro millecinquecento,00) oltre il quale l’Istituto scolastico si riserva di avviare le
procedure per la rescissione del contratto senza incorrere in alcuna penalità. In caso di ritardata esecuzione
della realizzazione del progetto rispetto ai tempi indicati che dovesse comportare la perdita del finanziamento
autorizzato, l’Istituto scolastico applicherà una penale pari all’importo onnicomprensivo del finanziamento
autorizzato per il Progetto PON E-1-FESR-POR CAMPANIA 2014-640 “Ambienti per l’apprendimento”.
ART. 20 – RISERVATEZZA
Il fornitore si impegna a non divulgare le informazioni di cui verrà a conoscenza durante la realizzazione del
progetto, anche dopo la cessazione di ogni attività, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Istituto
scolastico.
ART. 21 – ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione si impegna a rendere disponibili, nelle ore d’ufficio, i locali per l’installazione dei componenti
oggetto della fornitura e quant’altro necessario per la realizzazione, per l’esecuzione e per il corretto
funzionamento dell’intera fornitura ivi incluso lo stoccaggio dei materiali.
ART. 22 – RISOLUZIONE
La stazione appaltate si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, con determina del dirigente
scolastico, nei seguenti casi:
- sospensione della prestazione per fatto dell’impresa aggiudicataria;
- fallimento dell’impresa aggiudicataria;
- non veridicità di parte o di tutto quanto contenuto nel progetto-offerta;
- motivi di pubblico interesse;
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- inadempienza alle clausole e condizioni del contratto ai sensi dell’art. 1453 e successivi del C.C..
La risoluzione nei casi previsti dal presente articolo porta come conseguenza il risarcimento dei danni arrecati e
conseguenziali.
ART. 23 – ESECUZIONE IN DANNO
In caso di risoluzione, revoca, o di grave inadempienza dell’impresa aggiudicataria l’Istituto scolastico si riserva il
diritto d’affidare a terzi la realizzazione di quanto oggetto dell’Appalto con addebito della differenza a carico
dell’impresa stessa. L’affidamento avviene per trattativa privata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante
l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. L’affidamento a terzi
viene notificato all’impresa aggiudicataria inadempiente nelle forme prescritte con l’indicazione di nuovi termini di
esecuzione degli incarichi affidati e degli importi relativi. All’impresa aggiudicataria inadempiente sono
addebitate le spese sostenute in più dall’Istituto scolastico rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse
sono prelevate da eventuali crediti dell’impresa. In caso di minore spesa nulla compete all’impresa
aggiudicataria inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’impresa dalle responsabilità civili e penali in cui
la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
ART. 24 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’
La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di segnalare immediatamente tutte quelle circostanze e fatti che, rilevanti
nell’espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento del lavoro. Inoltre, si obbliga a
sollevare l’Istituto scolastico da qualunque azione che possa esserle intentata da terzi o per mancato
adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa negli adempimenti dei medesimi. La ditta
aggiudicataria è esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni normative e legislative italiane e
comunitarie relative alla realizzazione all’installazione e alla manutenzione dell’intero sistema nonché alla tutela
infortunistica del proprio personale addetto ai lavori di cui all’appalto. È fatto carico alla ditta aggiudicataria di
dare piena attuazione agli obblighi delle assicurazioni sociali e ad ogni patto di lavoro stabilito per il personale
stesso ivi compreso quello economico, nazionale di categoria.
ART. 25 – INVARIABILITA’ DEI PREZZI
Nei prezzi offerti e contrattualmente fissati si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui all’appalto
tutto incluso e nulla escluso per la completa esecuzione “chiavi in mano” della fornitura e delle prestazioni
oggetto dell’appalto. La ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o
indennità di alcun genere per aumento dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza possa
verificarsi dopo la data dell’offerta.
ART. 26 – RESPONSABILITA’ CIVILE
La ditta aggiudicataria assume in proprie ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte
di persone o di beni, tanto della stessa ditta aggiudicataria quanto dell’Istituto scolastico, o di terzi, in
dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti l’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad
esso riferibili anche se eseguite da parte di terzi.
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ART. 27 – CONTROVERSIE – ARBITRATO
Per qualsiasi controversia che insorgesse tra le parti in ordine alla interpretazione e/o esecuzione del presente
contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Lagonegro (PZ) nel cui ambito territoriale l’Istituzione
acquirente ha la propria sede. E’ esclusa la clausola arbitrale.
Buonabitacolo, li 22 novembre 2014
Il Dirigente Scolastico
Prof. Rocco colombo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

