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Lettera di invito con criterio dell’offerta con prezzo più basso

Prot. n. 1268/O4

Modugno (Ba), 16/03/2016


Alla Spett.le ONLICOM SRL
VIA RUVO, 79
70033 CORATO (BA)
Sede



Alla Spett.le WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL
VIALE ANTONIO SALANDRA, 10
70124 BARI
Sede


Alla Spett.le FRAME OFFICE SRL
VIA VITO NICOLA DI TULLIO, 62/64
70124 BARI
Sede


Alla Spett.le ADESA SRL
VIA FEDERICO II, 16

70010 LOCOROTONDO (BA)
Sede


Alla Spett.le GIDIERRE SISTEMI
CORSO CAVOUR, 15
70026 MODUGNO (BA)
Sede



Alla Spett.le AESSE SOLUZIONI INFORMATICHE
VIA ROMA, 2/C
70043 MONOPOLI (BA)
Sede
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Oggetto: PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001"Per la scuola —
competenze e ambienti per l'apprendimento" - sull'obiettivo/azione 10.8.1.A2FESRPON-PU-2015-22 — Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo
fiduciario, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs n.163/2006 per la realizzazione,
l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN "Collaborare in
rete" - CUP: E36J15000840007 - CIG: Z7C18E55BD

Nell'ambito del PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001"Per la scuola —
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17
dicembre 2014 della Commission Europea; l'Avviso pubblico MIUR PONFESR 2014-2020 prot.
n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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, l'Istituto intende potenziare la propria rete dati, gia in parte realizzata in precedenti
progetti, per aumentare it grado di copertura della rete WIFI sino al 50-60% delle strutture
didattiche riportate di seguito nel presente documento, allo scopo di offrire la possibilità al
personale docente e tecnico-amministrativo di utilizzare al meglio i servizi informatici.
L' ampliamento dell'infrastruttura di rete, progetto FESR 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015
22, sarà propedeutico alla creazione ed utilizzo di ambienti di apprendimento adeguati alle
esigenze di flessibilita dell' educazione nell'era digitale.
Il progetto mira ad ampliare la dotazione hardware ed una parte software di sicurezza.
In particolare, il progetto prevede l'acquisto di PC’s fissi, gestiti da un software didattico, da
destinare per implementare e rinnovare la dotazione presente nel laboratorio di lingue, ubicato
al piano terra della struttura scolastica al lato destro rispetto all’entrata, utilizzato da tutti gli
studenti frequentanti l’IISS TOMMASO FIORE” in Modugno (Ba). Inoltre, è previsto l’acquisto di
dispositive access point al fine di completare la copertura della rete wireless presente
nell’ISTITUTO.
Nell'ambito del PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001"Per la scuola
— competenze e Ambienti per l'apprendimento" - 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-22 — a
seguito dell'autorizzazione del MIUR prot. AOODGEF1D/1768 del 20.01.2016, l'Istituto intende
affidare in economia (cottimo fiduciario), ai sensi dell' art. 125 del D.Lgs.163/2006 e della
Determina Dirigenziale prot. n. 1062 del 04/03/2016 per la realizzazione della fornitura descritta
in anteprima.
La fornitura per la realizzazione dell'impianto dovrà prevedere:
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10.8.1 RETI LAN - WLAN Ampliamento
Fornitura

Descrizione della voce

Num. voci Importo Unitario

Access point

Access Point - 802.11b/g/n, PoE
Velocità massima di trasmissione: 300 Mbit/s,
Ampiezza banda: 2,4 GHz, Velocità trasferimento
Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Protocolli di
gestione: Standalone, Web UI, SSL, SNMP v1,
v2. Algoritmi di sicurezza supportati: EAP, EAPTLS, EAP-TTLS, PEAP, WEP, WPA-PSK, WPA2PSK. Livello di guadagno dell'antenna (max): 3
dBi. Consumi: 4 W

6

Pc Desktop (PC
fisso)

Core I5, Ram 8GB, Hdd 500Gb, rear usb (min 4
porte) ethernet on-board, Audio on-board, sk
video dedicata 2Gb, front usb (min 2 porte),
mouse + tastiera.

1

Pc Desktop (PC
fisso)

Core I3, Ram 4Gb, Hdd 500Gb, rear usb (min 2
porte) video, audio, ethernet on-board, front usb
(min 2 porte) mouse + tastiera.

12

13

Software di sistema MS Windows 10

Software per il
controllo macchine
in remoto

Costo Previsto

Software rete didattica tipo LAN SCHOOL
compatibile con windows 10 numero licenze : una
doc + 12 alunni

1

consegna ed installaione compresa nel prezzo

Per la realizzazione del progetto, l'importo a base d'asta e pari ad €.
6 . 9 5 0 , 0 0 (seimilanovecentocinquanta/00) onnicomprensivo di IVA.
Il contratto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera del materiale, prevede la prestazione dei
servizi di garanzia per la durata minima di 24 (ventiquattro) mesi, dalla data di collaudo della
fornitura.
La fornitura dovra essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nell'allegata
lettera di invito.
Codesta impresa, ove interessata, e invitata a presentare la propria migliore offerta tecnica —
economica per la realizzazione dell'attivita in oggetto entro e non oltre le ore 13,00 del giorno
31.03.2016.
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
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LETTERA INVITO

PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001"Per la scuola —
competenze e ambienti per l'apprendimento" - sull'obiettivo/azione 10.8.1.A2-FESRPONPU-2015-22 — Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai
sensi dell'art.125 del D.Lgs n.163/2006 per la realizzazione, l'ampliamento o
l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN "Collaborare in rete" - CUP:
E36J15000840007 - CIG: Z7C18E55BD

1. PREMESSA

II PON 2014-2020 "Per la scuola — competenze e ambienti per l'apprendimento" del
Ministero della Pubblica Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la
qualita del sistema di Istruzione come elemento fondamentale per l'obiettivo di miglioramento e
valorizzazione delle risorse umane. Essa a finalizzata a garantire che it sistema di istruzione
offra a tutti i giovani e le giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da
permettere l'accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita. Nell'ambito di questo
obiettivo gli interventi del presente programma incidono pia specificamente sulla qualita degli
ambienti dedicati all'apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e dei laboratori
didattici come elementi necessari per la qualificazione del servizio.
2. Contesto
Il potenziamento delle dotazioni informatiche richieste nasce dall'esigenza di rinnovare e
potenziare la strumentazione della scuola, rendendola pia adeguata alle richieste che la
tecnologia ogni giorno ci propone, come ulteriori opportunità di lavoro o di studio forniti agli
studenti che talvolta non hanno l'opportunita di fruire a casa delle nuove tecnologie, pertanto la
scuola assolve ad un obbligo sociale.
3. OBIETTIVI E FINALITA









Ottenere un controllo dello strumento Internet all'interno del contesto scolastico
Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe
Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai
materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti
Gestire al meglio gli strumenti tecnologici per l'inclusione
Gestione completa degli accessi ad Internet in classe
Gestire in modalità utile e non solo ludica la risorsa 'Internet'
Maggior utilizzo da parte dei docenti di materiale e risorse multimediale
Miglioramento del profitto degli allievi in alcune discipline portanti e trasversali
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Maggior utilizzo nella didattica di strumenti fortemente tecnologici
Spingere sempre pii) verso la didattica 2.0
Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione verso i discenti
4. Contenuti

La fornitura richiesta dovra soddisfare gli elementi e le caratteristiche specifiche del materiale
richiesto, riportato nel bando di gara, comprensivo di trasporto, montaggio e collaudo.
5. Durata del servizio

La fornitura dovra essere completata, complessiva di collaudo definitivo entro il 31 maggio
2016.
6. Importo a base d'asta

L'importo a base d'asta (prezzo più basso) per la fornitura di cui alla presente lettera di
invito è di € seimilanovecentocinquanta/00 (6.950,00) onnicomprensiva di IVA. Non sono
ammesse offerte in aumento.

SPESA

FORNITURA

CIG.: Z7C18E55BD

Dotazioni Informatiche

€ 6.780,00

Piccoli Adattamenti Edilizi-elettrici (fornitura
di cavetteria, ciabatte o quanto altro
necessario
per
il
completamento
dell’istallazione)

€

0,00

Addestramento uso attrezzature
TOTALE

6

170,00

€ 6.950,00

7. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per
l'ammissione alla procedura
L'offerta tecnica, l'offerta economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana
contenuta, 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; recante all'esterno la denominazione, l'indirizzo, it
numero di telefono e di fax del proponente e la dicitura — PROGETTO FESR 10.8.1.A2FESRPON-PU-2015-22 "Competenze in rete" oltre le ore 13,00 del giorno 31 marzo 2016
al seguente indirizzo:
IISS"Tommaso Fiore"- Via Padre A.M. Di FRANCIA, 4 — 70026 MODUGNO (BA) —
L'apertura buste è prevista il 1 aprile 2016 alle ore 13:00.
Il plico potra 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 verra rilasciata
apposita ricevuta con ora e data della consegna). Nel caso di consegna a mano gli orari di
ricevimento sono i seguenti: dal lunedi al sabato dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
L' invio del plico e a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilita dell'Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per
qualsiasi motivo it plico non pervenga entro it previsto termine perentorio di scadenza
all'indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre it 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 responsabilita in caso di mancato o ritardato recapito dell'offerta del plico.
Il plico dovra contenere al proprio interno, tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa,
sigillata con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza
contro eventuali manomissioni e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna
l'intestazione del mittente e l'indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture:
"Documentazione"
BUSTA A: dovranno essere inserita, pena l'esclusione, la seguente documentazione:
a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l'allegato a "Istanza di partecipazione'):
1. l'indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma
giuridica dello stesso;
2. it nominativo del legale rappresentante e l'idoneita dei suoi poteri per la
sottoscrizione degli atti di gara;
3. di avere iscrizione alla C.C.I.A.A. competente comprovante l'attivazione
dell'esercizio per le attivita richieste dall'oggetto della fornitura ed attesta i seguenti
dati:
Data di iscrizione:
Data inizio attivita:
Numero di iscrizione:
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Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attivita inerenti alla
presente procedura, con dicitura antimafia di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla
data di scadenza della presente procedura. Il certificato potra essere reso attraverso
una dichiarazione sostitutiva, successivamente verificata, resa dal legale
rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante: 1) numero e data di iscrizione
al Registro delle Imprese, 2) denominazione e forma giuridica, 3) indirizzo della sede
legale, 4) oggetto sociale, 5) durata, se stabilita, 6) nominativo/i del/i legale/i
rappresentante/i, nonche di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all'art.
10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di soggetti non tenuti all'iscrizione al
Registro delle Imprese, tale circostanza dovra 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 a eventualmente iscritto, nonche di non
trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965,
n. 575. In caso di operatori economici non tenuti all'iscrizione alla CCIA o ad alcun albo
o registro , e sufficiente la presentazione della copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto
in cui sia espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attivita
inerenti all'oggetto della presente procedura.
Copia della lettera di invito e della relativa nota di trasmissione firmate in ogni pagina
per accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni.
CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 41 D.Lgs. 163/2006): Dichiarazione
firmata dal Legate Rappresentante della Ditta concernente it fatturato globale
d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture net settore oggetto della gara,
realizzati negli ultimi tre esercizi
CAPACITA TECNICA E PROFESSIONALE (art. 42 D.Las. 163/2006): Elenco
dettagliato delle forniture effettuate negli ultimi 3 anni di servizi o forniture net settore
oggetto della gara;
DICHIARAZIONE attestante che le apparecchiature e le attrezzature sono conformi alla
normativa riguardante la sicurezza sui posti di lavoro ( D. Lgs n. 81/2008 e successive
integrazioni modificazioni).
4.
5.

di acconsentire, ai sensi e per effetti del Dlgs 196/2003, al trattamento dei dati per
la presente procedura;
di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all'art.79,
comma 5 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii a mezzo fax al numero indicato in
dichiarazione).
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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 identita in corso di validita,
attestante:
1. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006
e ss.mm.ii.;
2. 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;
3.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 e di fornire il DURC valido;
4.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 penalita previste;di aver giudicato it prezzo a base
d'asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da consentire l'offerta
presentata;
c)Impegno di un fideiussore, individuato tra i soggetti di cui all’art. 75 comma 3 del D.Lgs
163/06, a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, nella misura del
10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione, di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/06 e
s.m.i., qualora l’offerente risultasse affidatario. Nel caso di raggruppamento di imprese
l’impegno dovrà fare riferimento a tutti i soggetti partecipanti al costituendo
raggruppamento.
d) Nell’ipotesi in cui il concorrente intenda avvalersi dell’istituto dell’avvalimento, a pena di
esclusione, dovrà rendere le dichiarazioni previste dall’articolo 49, comma 2, lett. a), b),
c), d) ed e) del D.Lgs. n. 163/2006 a firma del proprio legale rappresentante e di quello
dell’impresa ausiliaria. Inoltre, a pena di esclusione, dovrà essere presentata la
documentazione di cui all’art. 49, comma 2, lett f) ovvero lett. g) del D.Lgs n.163/2006 e
s.m.i.
L'Istituto Scolastico si riserva di richiedere all'aggiudicatario, prima della stipula del contratto,
prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonche di effettuare net periodo di vigenza del
contratto le verifiche sull'effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita
dichiarazione.
BUSTA B: "Offerta Economica"
Dovra contenere, in regola con la legge sul bollo, chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo
offerto per la fornitura, it montaggio e la messa in opera delle macchine richieste (IVA
inclusa),
 con l'indicazione espressa della validita dell'offerta stessa, non inferiore a 180 giorni
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e con l'espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui
l'Istituto Scolastico sara addivenuto alla stipula del contratto.
i costi per la sicurezza aziendale ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/06.
il costo del personale di cui all’art. 82, comma 3-bis del D.Lgs. 163/06.
la dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente
remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata.
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo d’impresa o da un
consorzio ordinario di concorrenti, la stessa deve essere sottoscritta dai titolari o legali
rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o consorziate, deve specificare le parti
della prestazione, con le relative quote percentuali, che saranno eseguite dalle
singole imprese.

Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal
rappresentante legale del concorrente.
BUSTA C: "Offerta Tecnica"
Dovra essere inserita la seguente documentazione: n. 1 copia originate dell'offerta tecnica,
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.
Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, ne contenere alcun riferimento
all'offerta economica. L'offerta tecnica vincolera l'aggiudicatario per 90 giorni dal termine
fissato per la presentazione delle offerte.
8. Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso sull’importo a base di
gara, compreso il costo della manodopera, secondo quanto disciplinato dall’ art. 82 del D.Lgs 163/2006.
Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, potranno essere richieste all’offerente giustificazioni in
merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima, procedendo ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del
D.Lgs. 163/2006.
La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo concorrente.
In caso di offerte economiche con prezzo uguale si procederà all’affidamento tramite sorteggio.
L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una
sola offerta ricevuta e ritenuta valida.
9. Collaudo
9.1. Il collaudo dovra essere effettuato — entro sette giorni dalla consegna ed installazione da tecnici specializzati dell'offerente, assistiti dalla Commissione Tecnica della stazione
appaltante, eventualmente integrata da Esperti esterni.
9.2. Durante le operazioni di collaudo, si dovra:
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a) Verificare che le apparecchiature siano conformi al tipo o ai modelli descritti in contratto (o

nei suoi allegati) e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di tutte
le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione;
b) Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto.
9.3. I risultati del collaudo potranno avere esito:
a) Positivo e, quindi, di accettazione dei prodotti;
b) Negativo e, quindi, di rifiuto dei prodotti, con invito alla ditta di ritirarli e di riconsegnarne di
nuovi e conformi alle richieste contrattuali, entro 7 (sette) giorni dalla data del primo collaudo;
c) Rivedibilita, ovvero di verificazione di vizi di modesta entity, tali da essere eliminati dalla
ditta, con successiva nuova sottoposizione a collaudo, entro 7 (sette) giorni dalla data del primo
collaudo, con eventuali oneri a carico della ditta fornitrice.
9.4. Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e controfirmate da tutti i
convenuti e costituiranno titolo per it pagamento del corrispettivo, nonche del saldo del progetto.
9.5. Il verbale di collaudo dovra essere corredato dalle dichiarazioni e certificazioni previste
dai successivi articoli.
9.6. Il collaudo positivo non esonera la Ditta da responsabilita per eventuali difetti o
mancanze non emersi in fase di collaudo, ma successivamente accertati e notificati.
9.7. Dalla data di effettuazione del collaudo positivo della intera fornitura decorrera il periodo
di garanzia anche nel caso in cui, in attesa di eliminazione di difetti riscontrati, parte del
materiale fornito dovesse essere stato messo in uso.
11. Condizioni contrattuali

L'affidatario delle forniture si obbliga a garantire l'esecuzione del contratto in stretto rapporto
con l'Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita.
L'affidatario si impegna, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un
aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato,
l'esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare.
L'affidatario si impegna, altresi, ad osservare ogni ulteriore termine e modalita inerenti la
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l'adempimento della prestazione, nonche gli
obblighi derivanti dall'applicazione della normativa vigente.

11. Cauzione definitive

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. 113 del D.Lgs 163/2006.
La cauzione dovra essere valida per tutta la durata delle attivita e sarà svincolata, previa
verifica ed accettazione da parte dell'Istituto Scolastico, delle attivita svolte. In caso di polizza
fideiussoria, la firma dell'agente che presta cauzione dovra essere autenticata ai sensi delle
disposizioni vigenti, o autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. Essa dovra, 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, nonche
l'operativita della medesima entro 15 gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
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Dovra, 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, nonche a seguito di attestazione di regolare
esecuzione da parte della stazione appaltante. La garanzia sara, 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.
12. Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto

L'aggiudicatario e tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste
ipotesi di cessione o subappalto.

13. Pagamenti

Il corrispettivo verra liquidato con le seguenti modalita:
 10% dell'importo complessivo aggiudicato, entro 10 giorni dalla stipula del contratto, previa
presentazione di regolare fattura o documento contabile equipollente e di un piano di lavoro che
specifichi le metodologie proposte per la realizzazione della fornitura;
 60% dell'importo complessivo aggiudicato, entro 20 giorni dalla stipula del contratto, previa
presentazione di regolare fattura o documento contabile equipollente e di un report che evidenzi
lo stato di avanzamento lavori ed eventuali criticita circa la realizzazione delle attivita della
fornitura;
 30% dell'importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, previa presentazione di regolare
fattura o documento contabile equipollente e di un report finale, previo collaudo per le forniture;
Il pagamento dei suddetti importi da parte dell'Istituto Scolastico e subordinato al ricevimento
dei fondi da parte del MIUR.
14.

Penali e risarcimento danni

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico, in
relazione alla gravita dell'inadempimento, potra 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.
15.

Risoluzione e recesso

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico potra intimare
all'affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per it rispetto
delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.

16. 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' fat-to salvo, altresi, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.
In ogni caso, l'Istituto Scolastico si riserva it diritto di recedere in qualsiasi momento dal
contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta
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con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso.
17.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 it loro consenso al predetto trattamento.
18.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 tracciabilita 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;
 l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi
all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di
effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale (commal);
 l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento
all'incarico, it codice identificativo di gara (CIG: Z7C18E55BD- CUP:
E36J15000840007);
 L'obbligo di comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora gia esistente, dalla data di
accettazione dell'incarico nonche, nello stesso termine, le generality e it codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di esso, nonche 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, it rapporto contrattuale si
intendera risolto qualora l'aggiudicatario abbia eseguito una o pia 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.
19.Definizione delle controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra it
prestatore e l'Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente e
quello di Bari.
20.Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa
espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in
materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs
163/2006 ed it relativo regolamento di attuazione (Regolamento di esecuzione del
Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

13

ALLEGATO a)
"Istanza di partecipazione"
Oggetto: PON - Programma Operativo Nazionale 2014ITO5M20P001"Per la scuola —
competenze e ambienti per l'apprendimento" - sull'obiettivo/azione 10.8.1.A2FESRPON-PU-2015-63 — Procedura di affidamento in
economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs n.163/2006
per la realizzazione, l'ampliamento o I'adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN "Collaborare in rete" CUP: E36J15000840007 - CIG: Z7C18E55BD
Vs Lettera — invito prot. ….. del …….2016

IL/LA sottoscritto______________nato il__________________, residente nel Comune_______di
Cap____________________ _________ Provincia _ Stato _________ , Via /Piazza
______________________________ n.civ.

, tel.

fax.

e-mail_____________________________________________________________ con partita WA
n.

/ / / / / / / / / / / / / / / / con espresso riferimento all'Istituto/ Agenzia che

rappresenta, chiede di essere ammesso alla gara in oggetto.
A tal fine allega la seguente documentazione:
1. BUSTA A contenente:
a) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA (ex. art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n.

445), firmata dal legale rappresentante con allegata copia di un documento d'identita del
sottoscrittore; documentazione amministrativa;
b) DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA (art.
41 D.Lgs. 163/2006): Dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante della Ditta
concernente it fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel
settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi
c) DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA CAPACITA TECNICA E PROFESSIONALE (art.
42 D.Lgs. 163/2006): Elenco dettagliato delle forniture effettuate negli ultimi 3 anni di
servizi o forniture nel settore oggetto della gara;
d) DICHIARAZIONE attestante che le apparecchiature e le attrezzature sono conformi alla
normativa riguardante la sicurezza sui posti di lavoro ( D. Lgs n. 81/2008 e successive
integrazioni e modificazioni).
2. BUSTA B: offerta economica;
15

3. BUSTA C: offerta tecnica;
4. copia fotostatica del documento di identita in corso di validità.
Data

Firma
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ALLEGATO b)
DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
11/ La sottoscritto/a ___________________________ nato/a it
di ______________________________________________cap. _______, Provincia ___, Stato
Via/Piazza

n.civ.
, residente nel Comune

C.F.: / / / / / / / / / / / / / / / / , in quality
di legale rappresentante/titolare/procuratore
dell'impresa ___________________________________________________________ con sede nel Comune di

_____________________________________ cap _______ Provincia ________ Stato _____ , Via
/Piazza
__________________________________ n.civ.

, tel.

fax.

e-mail ________________________________________________________________________ con partita WA
n .

/

/

/

/

/

/

/

n. matricola INPS:

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/ / / / / / / / / / / / / / / I.

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previstedall'art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
verranno applicate nei suoi riguardi, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia di falsity negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative
agli appalti pubblici
DICHIARA
ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa,
1. Di essere legale rappresentante
conseguentemente di avere l'idoneita alla sottoscrizione degli atti delle presente gara;
2 . Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all'art. 38 comma 1"Requisiti di ordine generale"
del D.Lgs n. 163/2006 e ss mm ii , ovvero dichiara:
a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,
b) di non essere pendente in alcun procedimento per l'applicazione di una delle
misure di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunita the incidono sulla morality
professionale, ne per uno o pin reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
d) di non aver violato it divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55,
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
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f)

materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio,
di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana,
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g) che nell'anno antecedente la data di inoltro dell'invito a partecipare alla gara

in oggetto, non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alla
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per
l'affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio,
h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana,
di non presentarsi in caso di certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68,
j) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 comma 2
lett. c del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta it
divieto di contrarre con altra Pubblica Amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36 — bis, comma 1, del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248,
k) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell'attestazione SOA
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti
dal casellario informatico,
1) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile.
3. Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in
particolare di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei
luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008,
4. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di
legge e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione
richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili,
5. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi
all'osservanza di tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di
invito e di accettare in
particolare le penalita previste,
6. di aver giudicato it prezzo posto a base di gara e quello presentato nell'offerta
tecnica pienamente remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata,
7. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al
trattamento dei dati per la presente procedura,
8. di avere iscrizione alla C.C.I.A.A. competente comprovante l'attivazione
dell'esercizio per le attivita richieste dall'oggetto della fornitura ed attesta i seguenti
dati:
i)
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R Data di iscrizione: / / / / / / / / / / / / / / / /
Li Data inizio attivita: / / / / / / / / / / / / / / / /
Numero di iscrizione: / / / / / / / / / / / / / / / /
9. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e delle tasse;
10. che, in caso di aggiudicazione, non intende subappaltare o concedere in cottimo parti

dell'appalto;
11. che non vi saranno ulteriori oneri oltre quelli previsti dall'offerta presentata;
12. di non richiedere alcun onere per i tardati pagamenti indipendenti dalla volonta

di codesta Istituzione Scolastica;
13. di assicurare la fornitura del servizio richiesto da codesta Istituzione Scolastica

entro e non oltre it termine inderogabile indicato nel bando,
14. di aver preso visione del capitolato di gara e di accettare, senza riserve, tutti gli articoli

in esso riportati.
15. di non trovarsi in alcuna delle posizioni ostative previste dalla vigente legislazione

in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
16.
di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione
controllata, concordato preventivo, nei cui riguardi sia in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni oppure versino in stato di sospensione
dell'attivita commerciale;
17.
di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in
giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del
di rispettare, nell'esecuzione dell'appalto hi oggetto, le disposizioni di legge
vigenti in materia con particolare riferimento al D.Lgs 19 settembre 1994 n.626;
19.
di aver preso vision delle condizioni del bando e di
accettarle senza riserva alcuna. Timbro e firma
18.

Il/la sottoscritt_ autorizza, per le attivita connesse al presente bando, al trattamento dei
dati personali, ai sensi del D.Lgsl. n. 196/2003.
________________ ,11
Data
FIRMA
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