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Prot. n. 6255  /08-02                                                                      Nola 21 novembre 2018 

 

 

All’albo  

Al sito web  

Alle Ditte di cui all’elenco allegato 

 
  

 

OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento. 2014-2020. AVVISO PUBBLICO Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

                       Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 

50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, per la 

fornitura e l’istallazione di  attrezzature, arredi e piccoli adattamenti edilizi per la 

realizzazione del progetto: TITOLO “ CARDUCCILAB”- Codice progetto 10.8.1.B1 –

FESRPON-CA-2018-71 

                       CIG: Z6325CFA13  

       CUP C77D18000000007 

 

 

Nell’ambito del PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento. 2014-2020. AVVISO PUBBLICO Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave.a seguito dell’autorizzazione del MIUR prot. . n. AOODGEFID/9866 del 20/04/2018 si intende 

affidare mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50 del 

2016, così come modificato dal Decreto Legislativo n.56 del 19 aprile 2017, e della Determina del DS 

dell’Istituto Scolastico Prot. n. 6254/08-02 del 21/11/2018 per la realizzazione del progetto: TITOLO “ 

CARDUCCILAB”- Codice progetto 10.8.1.B1 –FESRPON-CA-2018-17 – 

Liceo Classico Statale

"G.Carducci "

Nola Nola

Liceo Classico - 80035 Nola -Via Seminario  87/89

Tel. 081/8231312 - Fax 081/5120349  

Liceo Scienze Umane -80032 Casamarciano

Via Puccini -Tel./Fax 081 8214862

Codice Ministeriale: NAPC33000T- Codice Fiscale: 84003490632 

e-mail: napc33000T@istruzione.it – napc33000t@pec.istruzione.it

www.liceocarduccinola.gov.it
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La  fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata lettera di 

invito. 

Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnica – economica 

per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 3 DICEMBRE 2018 

La presente lettera di invito viene inviata a mezzo posta elettronica certificata ai sensi  e  per  gli  effetti  

della  vigente  normativa  prevista    in  materia  dal  CAD  –  Decreto  Legislativo  7  marzo 2005, n° 82. 

L’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa degli operatori economici invitati, ai fini 

dell’ammissione alla gara, avverrà in seduta pubblica il giorno 4 DICEMBRE 2018 alle ore 15.30 presso 

l’ufficio del RUP. Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura.  

Le offerte tecniche – economiche o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla 

procedura, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo: 

 

 

Liceo Classico Statale “G.Carducci”  

Via Seminario 87/89,  

80035  NOLA (NA) 

 

Tel. 0818231312 –081 5127782 

email: napc33000t@istruzione.it  

Posta Certificata (PEC) napc33000t@pec.istruzione.it 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Assunta Compagnone 
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LETTERA DI INVITO 

 

 

 

OGGETTO: “Realizzazione del progetto dal titolo “ CARDUCCILAB”- Codice progetto 10.8.1.B1 –

FESRPON-CA-2018-71 –nell’ambito del “PON - Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento. 2014-2020. 

AVVISO PUBBLICO Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 Asse II - Infrastrutture 

per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. 

CIG: Z6325CFA13  

       CUP C77D18000000007 

 

1. Contesto 

Il dialogo dei saperi caratterizza il nostro Istituto dove cultura umanistica e cultura 

scientifica cooperano per la formazione di giovani intellettualmente pronti ad affrontare i percorsi 

degli studi universitari e le sfide del mondo del lavoro; la cultura umanistica e quella scientifica 

sono due versanti della stessa, unica, cultura. 

In tale contesto, il presente progetto mira non solo a promuovere lo sviluppo delle competenze 

scientifiche, ma anche a consolidarle e ad aggiornarle; a creare un ambiente di apprendimento che 

sviluppi la creatività dei nostri studenti, stimoli in loro la produzione di idee, il pensiero critico 

Il laboratorio sarà uno spazio per 'scienziati dilettanti', in cui gli esperimenti realizzati consentiranno 

la comprensione di concetti teorici e favoriranno la motivazione verso lo studio delle materie 

scientifiche. Il progetto introduce, oltre ad apparecchiature e attrezzature laboratoriali anche una 

piattaforma digitale con cui si potranno condividere le lezioni con la classe secondo il modello 

Flipped Classroom. L'introduzione di una piattaforma digitale , inoltre, permetterà di sfruttare le 

risorse informatiche per valorizzare le abilità degli alunni che necessitano di 'Bisogni Educativi 

Speciali'(BES) . 

 

Liceo Classico Statale

"G.Carducci "

Nola Nola

Liceo Classico - 80035 Nola -Via Seminario  87/89

Tel. 081/8231312 - Fax 081/5120349  

Liceo Scienze Umane -80032 Casamarciano

Via Puccini -Tel./Fax 081 8214862

Codice Ministeriale: NAPC33000T- Codice Fiscale: 84003490632 

e-mail: napc33000T@istruzione.it – napc33000t@pec.istruzione.it

www.liceocarduccinola.gov.it
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2. Obiettivi e Finalità 

Questo progetto prevede l’adeguamento del laboratorio di scienze e chimica , già esistente nel 

nostro Liceo e l'incremento della dotazione tecnologica in modo da consentire agli studenti di 

operare praticamente e correlare le conoscenze di una scienza interdisciplinare che studia le 

sostanze che compongono la terra in cui viviamo e l’universo intero, la loro struttura e le loro 

proprietà per sfruttarle direttamente e per trasformarle in altre sostanze utili per le più svariate 

applicazioni. L'utilizzo del Laboratorio Scientifico in una scuola rappresenta la modalità didattica 

più efficace ed efficiente per motivare gli alunni allo studio delle materie scientifiche, per 

potenziare ed aggiornare le competenze scientifiche e tecnologiche, non rappresenta il luogo fisico 

dove sono localizzati i dispositivi e dove si svolgono le attività sperimentali, ma diventa una 

struttura dinamica dove si possono creare lezioni interattive attraverso metodologie didattiche 

innovative e collaborative.  

 

3. Contenuti 

Il presente invito è finalizzato alla realizzazione di un laboratorio di scienze e chimica denominato 

“CARDUCCILAB”, ubicato al piano primo della sede di via Seminario ,87 e prevede la fornitura, 

l’installazione, il collaudo e la consegna “chiavi in mano” di un laboratorio completo destinato allo 

svolgimento di esercitazioni didattiche  prevede l’adeguamento del laboratorio, già esistente nel 

nostro Liceo e l'incremento della dotazione tecnologica in modo da consentire agli studenti di 

operare praticamente e correlare le conoscenze di una scienza interdisciplinare che studia le 

sostanze che compongono la terra in cui viviamo e l’universo intero, la loro struttura e le loro 

proprietà per sfruttarle direttamente e per trasformarle in altre sostanze utili per le più svariate 

applicazioni con le caratteristiche minime che sono descritte nell’All.3 “Capitolato tecnico”. 

 

4. Caratteristiche della Fornitura 

Attrezzature e arredi nuovi di fabbrica con le caratteristiche minime descritte nell’All.2 “Capitolato 

tecnico”. 

La fornitura dovrà includere il trasporto, l’installazione ed il collaudo chiavi in mano. Per chiavi in 

mano si intende che tutto ciò che è incluso nella presente fornitura dovrà essere fornito, trasportato, 

montato, posto in opera, collegato agli impianti preesistenti e collaudato. 

I prodotti oggetto della fornitura dovranno rispettare gli standard di qualità e sicurezza prescritti 

dalla normativa nazionale e comunitaria vigente. 

Tutte le apparecchiature dovranno possedere, qualora previsto per legge, le seguenti certificazioni 

(elenco inserito a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo) 

-Certificazione ISO 9001)2000 del produttore rilasciata da enti accreditati 

-Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica 

-Certificazione EN 55022 con marcatura CE apposta sull’apparecchiatura o sul materiale. 

 

E’ ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia 

impossibile l’apposizione diretta sul componente. Inoltre, dovranno essere forniti tutti i manuali 

d’uso e le schede tecniche in lingua italiana dei beni forniti.  

Per tutta la fornitura  devono essere  allegate regolari dichiarazione di conformità, D.M. 37/2008 (ex 

D.L. 46/90) nonché regolari dichiarazioni che attestino gli arredi ergonomici in materia di sicurezza 

D.lgs. 81/2008 (ex D.L. 626/94). 
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La  fornitura  è  comprensiva  dei  seguenti servizi  complementari,  dei  quali  si  specificano  le  

condizioni imprescindibili 

 

 

a. Consegna, installazione , configurazione e disinstallazione 

L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad eseguire le consegne senza creare interruzione 

all’ordinaria attività della Scuola. Le consegne dovranno essere effettuate rispettando quanto  

indicato nell’Ordine di acquisto.  

 Impianti, arredi e apparecchiature dovranno essere disposte secondo quanto stabilito dalla 

Stazione Appaltante che si rende disponibile ad accogliere gli operatori economici per effettuare 

un sopralluogo in sede, prima della presentazione dell’offerta. Sarà cura dell’offerente contattare 

il Responsabile del procedimento con congruo anticipo per fissare un appuntamento. La fornitura 

e l’installazione dell’attrezzatura dovrà essere  coordinata  e  gestita  interamente  dall’O.E.  che  

a  tal  fine  dovrà  elaborare  e  fornire  prima dell’inizio delle operazioni, il piano degli interventi 

con indicazioni delle fasi di fornitura ed installazione incluso il nominativo e recapito del 

responsabile tecnico. Qualora i locali della Scuola non fossero pronti per l’allestimento del 

laboratorio, il fornitore dovrà tenere in deposito i beni oggetto della fornitura per il tempo 

necessario all’ultimazione dei lavori senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione appaltante.Le 

attività di consegna e installazione delle apparecchiature si intendono comprensive di ogni onere 

relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano” presso la sede 

dell’istituzione scolastica, posa in opera, installazione, messa in esercizio, verifica di funzionalità 

delle apparecchiature, asporto dell’imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale. Le 

apparecchiature, con il relativo software già installato, dovranno essere consegnate ed installate, 

in presenza di persona incaricata dalla scuola, a cura, rischio e spese del Fornitore nei locali 

indicati dal Dirigente Scolastico della Stazione appaltante. La ditta aggiudicatrice si obbliga fin 

da ora alla  : 

 fornitura ed installazione dei beni entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla 

sottoscrizione del contratto d’ordine e comunque non oltre la data del 15 febbraio 2019   salvo 

autorizzazione di eventuale proroga.  

 dichiarazione di aver fornito tutto il materiale in conformità al preventivo richiesto ed approvato dalla 

Stazione Appaltante.  

 Certificazione prevista dalla normativa vigente rilasciata dalla ditta offerente stessa firmata dal suo 

direttore tecnico, sulla conformità degli impianti ove previsto.  

 

b. Assistenza tecnica e garanzia 

Tutte le apparecchiature oggetto della fornitura, dovranno beneficiare del servizio di assistenza 

tecnica in garanzia  della  durata  di almeno 24  mesi, da  erogarsi  ON-SITE  nei normali orari  

d’ufficio,  da  personale tecnico esperto, senza alcun addebito per la chiamata o per eventuale 

spedizione al produttore per la sostituzione o per la riparazione, con l’obbligo di garantire il 

ripristino entro 7 giorni lavorativi, esclusi domenica e festivi, dalla richiesta di intervento inoltrata 

dalla Scuola .Inoltre, l’impresa dovrà garantire per quanto possibile assistenza telefonica o con altri 

sistemi da remoto su richiesta della Scuola. 

L’inoltro della richiesta potrà essere effettuato tramite posta elettronica o altro sistema di gestione di 

interventi web  che  il  fornitore  metterà  a  disposizione.  Per  quanto  attiene  agli  interventi 

effettuati dall’impresa fuori garanzia, dovrà essere messo a disposizione della Scuola un tabellario 

con i relativi costi di assistenza. Tutto il sistema fornito/realizzato dovrà essere consegnato, 

installato e configurato a carico dell’Impresa aggiudicataria senza che questa possa pretendere alcun 

onere aggiuntivo a quello già affidato 
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c. Istruzioni all’utilizzo delle attrezzature 
Al termine dei lavori l’offerente dovrà consegnare alla Stazione Appaltante:  

copie di manuali di tutte le apparecchiature fornite. In particolare l’Impresa dovrà assicurare, presso 

la Scuola, un’adeguata istruzione tecnica fondamentale per l’avviamento delle macchine e delle 

attrezzature oggetto dell’appalto. L’istruzione tecnica dovrà essere effettuata da tecnici e 

professionisti adeguatamente certificati, sarà rivolta al personale docente e di laboratorio e dovrà 

essere pari a 10 ore di lezione, da organizzare compatibilmente con le esigenze di servizio 

dell'Amministrazione interessata. 

 

                   5. Termini di Esecuzione dell’appalto 

La consegna, l’installazione e la messa in esercizio delle apparecchiature dovrà avvenire entro i 

tempi di consegna offerti dall’azienda aggiudicataria e secondo le indicazioni temporali fornite 

assunte dalle parti nel Contratto; le operazioni predette avverranno comunque non oltre 15 

(quindici) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal giorno successivo a quello della firma del 

contratto e comunque non oltre la data del 15 febbraio 2019   salvo autorizzazione di eventuale 

proroga. 

Per ogni giorno di ritardo nella consegna e nella messa in funzione delle apparecchiature, non 

imputabile alla stazione appaltante, o a forza maggiore o a caso fortuito, è applicata una penale 

dell’uno per cento del prezzo pattuito, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito 

dall’Istituzione Scolastica.  

Il Fornitore sarà tenuto, entro le 24 (ventiquattro) ore successive (48 ore dall’invio dell’ordinativo), 

a darne conferma all’Amministrazione ordinante tramite comunicazione via posta certificata , 

riportando sul documento di conferma il termine massimo per la consegna delle apparecchiature 

secondo i termini di cui sopra. L’Amministrazione Contraente  ha la facoltà di recedere dal 

contratto qualora, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore, il termine massimo 

della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze. Resta inteso che la “data ordine” 

sarà quella dell’invio dell’ordinativo di fornitura da parte dell’Amministrazione contraente. Alla 

consegna della fornitura dovrà essere redatto un apposito verbale, sottoscritto per l’amministrazione 

richiedente da un proprio responsabile e da un incaricato dell’Azienda. 

 

6. Procedura di Collaudo  

Il collaudo consisterà nell’accertamento finale della corretta esecuzione contrattuale e di 

attestazione della conformità dell’esecuzione a quanto richiesto (Art. 24 DPCM 06/08/1997 n. 452).  

Sarà espletato dalla Commissione / collaudatore   individuata dall’Istituzione scolastica che 

procederà a verificare che tutte le apparecchiature ed i programmi forniti siano conformi al tipo o ai 

modelli descritti in contratto ( o nei suoi allegati) e che siano in grado di svolgere le funzioni 

richieste, attraverso prove funzionali e diagnostiche. Dovrà riguardare la totalità della fornitura 

oggetto del contratto e terminerà non oltre 7 gg. lavorativi dalla data di comunicazione di avvenuta 

consegna e messa in funzione.  

Al collaudo dovranno presenziare uno o più incaricati della ditta fornitrice, i quali dovranno 

controfirmare il relativo processo verbale. Nel caso in cui esso abbia esito negativo sarà ripetuto 

entro 5 gg. ed i relativi eventuali oneri saranno completamente a carico della ditta fornitrice.  

I risultati del collaudo potranno avere esito:  

Positivo e, quindi, di accettazione dei prodotti;  

Negativo e, quindi, di rifiuto dei prodotti, con invito alla ditta a ritirarli e a riconsegnarne di nuovi e 

conformi alle richieste contrattuali;  
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Rivedibilità, ovvero di verificazione di vizi di modesta entità, tali da essere eliminati dalla ditta, con 

successiva nuova sottoposizione a collaudo, sempre entro sette giorni dalla data del primo.  

Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento del 

corrispettivo.  

 

7.Importo a base d’asta 

L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è pari ad € 19.450,9     

IVA ESCLUSA 

 

Descrizione Importo Iva Esclusa Importo Ivato 

Forniture   € 18.261,43 € 22.279,00 

Piccoli adattamenti edilizi € 892,10 € 1.088,40 

Addestramento all'uso delle  attrezzature € 297,37 € 362,80 

Totale  € 19.450,9 € 23.730,20 

 

 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle 

prestazioni di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore 

espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto 

previsto dall'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50 del 2016, procedura negoziata previa 

consultazione. Non sono ammesse offerte in aumento.  

8.Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione 

richiesta per l’ammissione alla procedura 

L’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione, 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:  

 

PROGETTO CARDUCCILAB- Codice progetto 10.8.1.B1 –FESRPON-CA-2018-71 – CIG: 

Z6325CFA13 NON APRIRE”. 

 

Il plico dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e 

non oltre le ore 13,00  del giorno 3 DICEMBRE 2018 al seguente indirizzo: 

 

Liceo Classico Statale “G.Carducci”  

Via Seminario 87/89,  

80035  NOLA (NA) 

 

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 

apposita ricevuta con ora e data della consegna).  

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 
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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.76, 

comma 6, D.lgs. n. 50 del 2016 a mezzo pec indicata 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. 80 del D.Lgs. n. 

50 del 2016; 

2. il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati in sede di 

indagine di mercato; 
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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; 

 

c) Garanzia provvisoria, di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, in virtù del quale: 

“L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" 

pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di 

cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della 

garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al 

grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre 

l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. 

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, 

l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per 

cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento 

temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del 

raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà 

della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo”. 

Inoltre l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento 

per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi 

delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 

17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI CEI ISO9000. 

 

d) Impegno di un fideiussore, individuato tra i soggetti di cui all’art. 93 comma 3, del 

D.lgs. n. 50 del 2016, a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, 

nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione, di cui all’art. 103 

del D.lgs. n. 50 del 2016, qualora l’offerente risultasse affidatario.  

e) Copia del DURC in corso di validità.  

f)  Dichiarazione di composizione degli organi tecnici incaricati manutenzione, assistenza 

e controllo, firmata dal rappresentante della Ditta, ai sensi dell’ Art. 14 comma 1 lett. c) 

del 24/07/1992 n. 358, e sue successive modificazioni e integrazioni.  

g) Patto di integrità  
h) Ulteriori dichiarazioni da rendere (se dovute) 

 

 

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. 
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     L’offerta tecnica dovrà descrivere dettagliatamente i contenuti della fornitura proposta anche  

con depliants illustrativi completi di tutte le specifiche tecniche dei prodotti offerti 

-Dichiarazione a firma del legale rappresentante in cui la ditta indichi gli impegni che assume in 

merito a: 

Periodo di garanzia (almeno 24 mesi su tutte le attrezzature offerte). 

Tempi di consegna, entro quindici giorni dalla stipula del contratto. 

Assistenza tecnica presso l’istituto, da erogarsi nei giorni lavorativi in orario di ufficio a 

partire dalla data di collaudo effettuato con esito positivo fino a tutto il periodo della garanzia 

e relativi tempi di intervento in caso di malfunzionamento delle apparecchiature;  

Erogazione dei servizi successivi alla vendita: manutenzione, assistenza, ecc… 

Istruzione del personale scolastico all’utilizzo delle attrezzature fornite e dell’utilizzo dei   

software, precisando le modalità al riguardo. 

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 ESCLUSA).   

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. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50 del 2016. 

- 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 .  

 

9.Criteri di aggiudicazione 

 

L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3,  del D.Lgs n. 50 del 2016, mediante l’assegnazione di 

un punteggio massimo di 100 punti secondo i parametri di seguito indicati: 

 

a) Offerta Economica  

 

I  30 punti dell'offerta economica saranno attribuiti sulla base della seguente formula:  

punteggio offerta economica = Q minima * 30 /Qx 

dove Q minima è la quotazione economica più bassa pervenuta e Qx è la quotazione economica 

dell'azienda in esame.  
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b) Offerta Tecnica  

 

I 70 punti per la qualità e la completezza dell’offerta sono attribuiti sulla base dei seguenti criteri e 

punteggi: 

 

REQUISITO 
Punteggio massimo assegnabile 

Qualità dell’offerta tecnica 

Coerenza, adeguatezza e qualità tecnica complessiva dell’offerta 

rispetto alle esigenze manifestate dell’Amministrazione 
50 

Elementi migliorativi ed innovativi al fine di garantire la 

migliore qualità dei servizi offerti rispetto alle indicazioni 

fornite dalla stazione appaltante(max 5 p.ti per voce) 

 Durata della Garanzia  

 Tempi di Intervento e Assistenza  

 Proposte migliorative rispetto al capitolato tecnico  

 Addestramento all'uso delle  attrezzature 

20 

Totale  70 

 

Caratteristiche qualitative e tecniche dei beni  offerti 

 Eccellente Valore  tecnico  -  chiarezza  dell’offerta- completa  

rispondenza della fornitura con le specifiche tecniche richieste  
punti da 45 a 50 

Chiarezza  dell’offerta- Completa rispondenza a quanto richiesto  punti da 36 a 44 

Rispondenza essenziale o equivalente a quanto richiesto  punti da  26 a 35 

Parziale rispondenza  ( quantità/qualità )a quanto richiesto  punti da  11 a 25 

Mancata rispondenza a quanto richiesto punti da  1 a  10 

 

Estensione della durata della garanzia con un minimo di due anni ;massimo punti cinque ricavati dalla 

formula  

 

Punteggio = 5*((T-Tmin)/(Tmax-Tmin)) 

ove Tmin è la garanzia minima richiesta espressa in mesi (24), Tmax è la garanzia massima offerta espressa 

in mesi e T è la garanzia offerta da ciascuna Azienda espressa in mesi.  

 

Tempi di intervento con un massimo di quarantotto ore dal momento della chiamata ; massimo punti  

cinque ricavati dalla formula  

 

Punteggio = 5*((Tmax-T)/(Tmax-Tmin))  
ove Tmax è il tempo massimo di intervento richiesto espresso in ore (48), Tmin è il tempo minimo  

offerto espresso in ore e T è il tempo offerto da ciascuna Azienda espresso in ore.  

 

Il punteggio finale valevole ai fini dell’aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei punteggi 

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 al sorteggio. 

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. 

I prezzi relativi a tutti i prodotti, oggetto del presente capitolato, devono intendersi IVA esclusa, 

installazione e corretta attivazione e/o configurazione nei locali  della scuola.  
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La stazione appaltante, in relazione alla disponibilità del budget assegnato, si riserva di aggiudicare 

la gara per un numero di articoli in quantità minore/maggiore rispetto a quella indicata nel presente 

bando. L'amministrazione scolastica si riserva la facoltà di ricorrere al quinto d’obbligo. 

L’Amministrazione aggiudicatrice comunica l’esito della gara all’aggiudicatario e agli altri 

concorrenti. 

                   10.Procedure di Gara  

 

Per la valutazione delle offerte, pervenute entro i termini stabiliti, sarà nominata apposita 

Commissione giudicatrice secondo quanto stabilito dal D.Lgs 50/2016. 

Il Dirigente Scolastico, quale Presidente della Commissione, procederà in data 4 DICEMBRE 

2018 alle ore 15,30 in seduta aperta al pubblico alla quale possono esercitare la facoltà di assistere le 

ditte offerenti con il loro legale rappresentante o con persona all’uopo dallo stesso delegata, previa 

verifica della regolarità dei sigilli sugli involucri esterni, all’ apertura dei plichi pervenuti in tempo 

utile. L'espletamento delle della gara avverrà presso la sede di questo Istituto a partire dal giorno 

indicato , con eventuale prosecuzione nei giorni immediatamente successivi.   

Si precisa che:  

- in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il 

prezzo più favorevole per l’istituto;  

- l’Istituto si riserva di non procedere all’ aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte 

presentate venga ritenuta idonea;  

- l’istituto si riserva di sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara ove, a suo insindacabile 

giudizio, non risultino soddisfatte le esigenze ”de quo”;  

- l’istituto si riserva, altresì, il diritto di non stipulare il contratto anche nell’eventualità in cui 

sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione. 

 

 

                      11. Esclusione Offerte Anomale  

Ai sensi del “codice”, essendo stato adottato il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte che, in 

base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. Tali offerte verranno automaticamente 

escluse dalle procedure di aggiudicazione, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante. 

Parimenti saranno cause di esclusione tutti i motivi espressamente previsti nella presente lettera di 

invito e previsti per legge.  

 

                     12. Esclusione dalla Gara  

Le offerte saranno escluse dalla gara e quindi considerate nulle o come non presentate qualora:  

Il plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa o non sia pervenuto o non sia stato debitamente 

chiuso e sigillato o sull’esterno del quale non siano stati indicati l’impresa concorrente e l’oggetto 

della gara;  

Il plico sia recapitato a mezzo servizio postale oltre il termine di scadenza di presentazione 

fissato anche se recante il timbro postale attestante la data di spedizione in partenza entro il termine 

predetto.  

L’offerta tecnica ed il prezzo non siano contenute nell’apposita diversa busta interna o che 

questa non sia stata debitamente chiusa, sigillata e firmata su tutti i lembi o che contenga altri 

documenti;  

 L’offerta tecnica ed economica non sia debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della 

società/impresa,  
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l’offerta economica non riporti, oltre l’indicazione del prezzo offerto, anche quella relativa agli 

oneri economici che si intendono sopportare per l’adempimento degli obblighi di sicurezza sul 

lavoro (cd. costi di sicurezza aziendale). 

l’offerta risulti  condizionata o espressa in modo indeterminato. 

l’offerta risulti  in aumento 

 

Anche uno solo dei documenti a corredo manchi o sia incompleto, o irregolare o non conforme a 

quanto richiesto . 

 

13.Condizioni contrattuali 

L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto 

con l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 

L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 

regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli 

obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 

 

14. Cauzione definitiva 

A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario presta la cauzione pari al 10% dell’importo 

contrattuale all’atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o 

bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del D.Lgs n. 50 del 2016. 

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa 

verifica ed accettazione da parte dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di polizza 

fideiussoria, la firma dell’agente che presta cauzione dovrà essere autenticata ai sensi delle 

disposizioni vigenti, o autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. Essa dovrà, inoltre, 

prevedere, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’accettazione di cui all’art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché 

l’operatività della medesima entro 15 gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata del contratto e successivamente alla scadenza del 

termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell’affidatario di tutte le obbligazioni 

nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguito di attestazione di regolare esecuzione da parte 

della stazione appaltante. La garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a seguito della piena ed esatta 

esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione 

e la decadenza dell’affidamento.  

 

15.Ipotesi di cessione. Subappalto 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto non è ammesso.   

 

 16 .Pagamenti 

 

Il corrispettivo verrà liquidato  solo dopo la conclusione positiva del collaudo e la 

presentazione di regolare fattura in formato elettronico ai sensi e per gli effetti del combinato 

disposto della Legge di Stabilità 2013 n. 228 del 24.12.2012, art. 1, commi da 324 a 335, Decreto 

MEF n.55/2013 -Regolamento attuativo (GUn.118 del 22/5/2013), Circolare 31 marzo 2014, n. 1, 

del Dipartimento delle finanze, nota MIUR prot. n.3359 del 17 aprile 2014 e D.L. 24 aprile 2014, 

n.66, assoggettate ad IVA, a cura della ditta aggiudicataria, a carico di quest’Istituto CUF UFCO02 
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, del DURC e dell’indicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge 136/2010, del “conto 

dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento e  comunque solo dopo 

l’incasso dei fondi “ad hoc” da parte del M.I.U.R. e nel rispetto delle quote percentuali dallo stesso 

accreditate per il progetto. Pertanto l’offerente aggiudicatario non potrà avvalersi da quanto previsto 

dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n°232, in attuazione della direttiva CEE 2000/35, relativa alla 

lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Prima di effettuare il pagamento, 

questa Scuola verificherà, tramite il sistema informatico Equitalia S.p.A. eventuali inadempienze 

relative al pagamento di cartelle esattoriali ai sensi dell’art. 48-Bisdel D.P.R. 29-9-1973 n. 602, 

sistema introdotto dell’art.2,co. 9 del D.L. 3-10-2006 n.262, convertito con modificazioni dalla L. 

24-11-220 n. 286 e D.M.18-1-2008 n. 40. 

 

 

17.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 ESCLUSA). 

E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

 

18.Risoluzione e recesso 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 

all’affidatario, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, 

entro il termine perentorio di 10 giorni.  

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione 

risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e 

fatta salva l’esecuzione in danno. 

E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal 

contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 

gg di preavviso rispetto alla data di recesso. 

 

19.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. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Rosalia Napolitano. 

 

 

20.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 
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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: Z6325CFA13 e il codice unico di 

progetto CUP C77D18000000007 successivamente comunicato; 

 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. 

 

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo 

ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:  

- tutte le spese sostenute per la formulazione dell’offerta;  

- tutte le spese di bollo eventualmente inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio 

dal giorno della notifica dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;  

- l'obbligo di segnalare per iscritto, immediatamente, alla stazione appaltante ogni circostanza o 

difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.  

 

21. Definizione delle controversie 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso 

al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di NAPOLI entro 30 giorni. 

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 NOLA 

 

22. 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 ai sensi 

della successiva lettera b). 

b) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi degli artt. 32, 33 del D.lgs. n. 50 del 2016 con 

apposito provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg dalla proposta di  

aggiudicazione senza che la Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o 

sospensivi. 

c) Ai sensi dell'art. 32, commi 6, D.lgs. n. 50 del 2016, 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. 
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d) L’accesso agli atti di gara è consentito ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 50 del 2016, 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 30 (trenta) 

giorni dall’aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte 

concorrenti; 

- per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 

l’aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale. 

e) 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. 

f) La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui all'art. 32, comma 

9, del D.lgs. n. 50 del 2016. 

  

23. Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a 

quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di 

contratti pubblici, con particolare riferimento al D.lgs. n. 50 del 2016.  

 

24..Osservanza di norme previdenziali, assistenziali a tutela della mano d’opera  

L’aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi 

nell’espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei 

lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.  

L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi 

genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata 

direttamente all’interno dei locali del Committente, sollevando questo ultimo da ogni eventuale 

richiesta di risarcimento. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, 

ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera, in tema di 

assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del 

personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il 

Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito. 

L’Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori 

costituenti oggetto del presente Appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.  

  

25.Responsabile del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Assunta 

Compagnone   

26.Patto d’integrità 

   Il patto di integrità ( Allegato 4 ) deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato 

insieme    all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di 

gara indetta dal LICEO CLASSICO CARDUCCI di Nola 

La mancata consegna del suddetto documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal 

rappresentante legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a 
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norma dell’art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 

Il presente documento costituisce pertanto parte integrante dell’offerta economica 

dell’operatore economico e del contratto che eventualmente consegue all’aggiudicazione. 

Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del LICEO CLASSICO 

CARDUCCI di Nola e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette 

dalla scuola  a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, 

nonché l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o 

qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite 

intermediari, al fine dell’aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta 

esecuzione. 

 

26. Modalita’ di Pubblicizzazione 

Il presente bando è trasmesso alle ditte interpellate e pubblicato sull’albo pretorio della scuola 

all’indirizzo www.liceocarduccinola.gov.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Assunta Compagnone   

ALLEGATI 
 

ALLEGATO 1 – Istanza di  partecipazione  

ALLEGATO 2 – Dichiarazione sostitutiva cumulativa  

ALLEGATO 3 – Capitolato tecnico 

ALLEGATO 4- Patto di integrità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liceocarduccinola.gov.it/
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ALLEGATO 1- Istanza di partecipazione 

 

PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento. 2014-2020. 

 

AVVISO PUBBLICO Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave. 

 

OGGETTO: Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del 

D.Lgs. n. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, per la 

fornitura e l’istallazione di  attrezzature, arredi e piccoli adattamenti edilizi per la realizzazione del 

progetto: TITOLO “ CARDUCCILAB”- Codice progetto 10.8.1.B1 –FESRPON-CA-2018-71 

                       CIG: Z6325CFA13 

       CUP C77D18000000007 

 

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 

 

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: 

INPS  (sede                        ) 

tipo posizione n. posizione (matricola) 

   

   

  INAIL  (sede                      ) 

tipo posizione   n. PAT (matricola) 
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CODICE IMPRESA INAIL   

        CASSA EDILE 
provincia   n. posizione 

    

    

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;; alla domanda 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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ALLEGATO 2 

 

PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento. 2014-2020. 

 

AVVISO PUBBLICO Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave. 

 

OGGETTO: Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del 

D.Lgs. n. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, per la 

fornitura e l’istallazione di  attrezzature, arredi e piccoli adattamenti edilizi per la realizzazione del 

progetto: TITOLO “ CARDUCCILAB”- Codice progetto 10.8.1.B1 –FESRPON-CA-2018-71 

                       CIG: Z6325CFA13 

       CUP C77D18000000007 

 

 

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 

 

di partecipare alla gara in oggetto  come impresa singola  
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A tal fine, pertanto, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28.12.2000, n° 

445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 

del medesimo d.P.R.  

DICHIARA 

 

- che la ditta non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall’art. 80 del d. lgs. 

n.  50 del 2016 e, in particolare: 

 

1. che non ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 

codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero 

al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per 

i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall’art. 291-quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del d.lgs. 3 aprile 

2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, 

quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 

321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 

all’art. 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 

di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del 

d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

 

ovvero 

che   
(1) ________________________________________________________________________ è 

incorso in condanne, con sentenze passate 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., e precisamente: 

(2)__________________________________________________________________________    

___________________________________________________________________________   

e che l’impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata;  

(1) Indicare nome e cognome del soggetto 

(2) Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia 

beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è 

stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 

stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.  
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2. l’insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, d. lgs. n. 50 del 2016, delle cause di decadenza, 

di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 

n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo 

decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;  

 

3. di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, d. lgs. n. 50 del 2016, violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i 

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

 

4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti 

pubblici di cui all’art. 80, comma 5, d. lgs. n. 50 del 2016, e in particolare: 

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del d. lgs. 

n. 50 del 2016; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 

il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del 

d. lgs. n. 50 del 2016; 

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 

contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno 

o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il 

fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 

decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni 

dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di 

interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, d. lgs. n. 50 del 2016, non diversamente 

risolvibile; 

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), 

del d. lgs. n. 50 del 2016; 

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera 

c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto 

di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione di qualificazione; 

h) che: (barrare il quadratino che interessa) 

 

 non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 

19.3.1990 n. 55 

ovvero 

   che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto  

dall’art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo 

accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;   
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i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e 

precisamente: (barrare il quadratino che interessa) 

 (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da 

15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che 

l’impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 

68/1999; 

oppure 

 (per le ditte che occupano più 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35 

dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l’impresa 

ha ottemperato alle norme di cui all’art. 17 Legge 68/1999 e che tale situazione di 

ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di: 

…………………………........................................................................................................

...............Comune di: ..................................................Via 

……..……..................…...…......…....… n. ………….CAP……….……………… tel. 

….…….................................…...…..… Fax .....…………………………………… 

 

l) (barrare il quadratino che interessa) 

 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, 

dalla L. n. 203/1991; 

 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 

n. 203/1991, ne hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689; 

 

m) (barrare il quadratino che interessa) 

     di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice 

Civile con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente  

ovvero 

     di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di 

cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

    di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo 

2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 

5. ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165 del 2001,  che nei tre anni antecedenti la 

data di pubblicazione della gara non ha prestato attività lavorativa o professionale presso la 

propria ditta personale già dipendente della Stazione appaltante, con poteri autoritativi o 

negoziali per conto della stessa; 
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6. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta 

esecuzione della fornitura in oggetto di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2), del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 

7. di essere iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

__________________, come di seguito specificato:  

 

numero d’iscrizione: ______________________________________________________  

data d’iscrizione: _________________________________________________________  

oggetto della attività: ________________________________________________________  

 

forma giuridica (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):  

□ ditta individuale  

□ società in nome collettivo  

□ società in accomandita semplice  

□ società per azioni  

□ società in accomandita per azioni  

□ società a responsabilità limitata  

(indicare, in rapporto alla veste societaria: tutti gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società 

con meno di quattro soci (in caso di società costituita da 2 (due) soli soci, ciascuno 

detentore del 50% del Capitale sociale, l’obbligo della dichiarazione incombe su entrambi i 

soci) se trattasi di società di capitale, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese 

artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; tutti i soci 

accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano 

stabilmente la ditta se trattasi di società di cui all’art. 2506 del Codice Civile); 

 

8. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di non 

partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo; 

9. di non partecipare alla gara, nel caso di avvalimento prestato ad altro concorrente; 

10. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati in sede di 

indagine di mercato; 

11. 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; 

12. 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; 

13. 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; 

14. 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; 

15. 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 
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postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto 

obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale; 

16. 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; 

17. 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.; 

18. di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136, per 

quanto concerne i pagamenti ed i relativi adempimenti a seguito di aggiudicazione; 

19. di assentire, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, al trattamento dei dati personali forniti per la 

partecipazione alla presente procedura concorsuale e di essere informato ai sensi e per gli 

effetti del medesimo che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

20. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione 

appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla 

struttura d’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell’art. 7, comma 11, 

della legge 19.03.1990, n. 55, con salvezza dell’applicazione da parte dell’Amministrazione 

di quanto previsto dal comma 16 di detto articolo; 

21. di non partecipare alla gara nel caso di avvalimento prestato ad altro concorrente; 

22. di non aver costituito associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 48, comma 9, del d.lgs. 

n. 50 del 2016; 

23.  di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni 

consecutivi a decorrere dal termine fissato per la ricezione delle buste;  

 

 

 

 

…………....….., 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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PATTO DI INTEGRITA’ 

 

 Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50 

del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, per la fornitura e 

l’istallazione di  attrezzature, arredi e piccoli adattamenti edilizi per la realizzazione del progetto: 

TITOLO “ CARDUCCILAB”- Codice progetto 10.8.1.B1 –FESRPON-CA-2018-71 

                       CIG: Z6325CFA13 

       CUP C77D18000000007 

tra 

 

LICEO CLASSICO STATALE “G. Carducci” Via Seminario 87/89 80035 Nola (NA)CF 84003490632 

e 

 

la Ditta …………………..…………………………………………. (di seguito denominata Ditta), 

sede legale in ………………………….., via ………………………………………….……n……. 

codice fiscale/P.IVA ……………………….………., rappresentata da …………………………….. 

……………………………….... in qualità di ………..…………………………………………….. 

 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da 

ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente 

sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 

 

VISTO 

 

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la 

valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, 

contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018  per le istituzioni scolastiche della 

Regione  CAMPANIA  adottato con decreto ministeriale n. 534 del 30/06/2016 
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- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 

“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

 

Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla 

gara in oggetto, si impegna:  

 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al 
fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

 a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 
fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o 
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

 ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) 
con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

 ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli 
obblighi in esso contenuti; 

 a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 
nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

 a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 
conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 

 

Articolo 2 

 

La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il 

presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le 

seguenti sanzioni: 

 esclusione del concorrente dalla gara; 

 escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

 risoluzione del contratto; 

 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

 esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 
 

Articolo 3 

 

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso 

onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 
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Articolo 4 

 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 

rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di 

imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata 

consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara. 

 

Articolo 5 

 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante 

ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 

 

 

Luogo e data …………………. 

          Per la ditta: 

 

 

        ______________________________ 

         (il legale rappresentante) 

 

 

        ______________________________ 

          (firma leggibile) 
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