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DISCIPLINARE DI GARA 
 

PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-597 
 “LIM in Aula” 

CUP: I96J15001040006    CIG: Z411A15D79 
 
PREMESSA 

L’IISS “E. Majorana” intende ampliare il numero di aule dotate di servizi ICT in 
previsione  della estensione, anche per il triennio, della partecipazione al progetto Book in 
progress con tablet e LIM favorendo la fruizione collettiva e individuale del web e di 
contenuti, l’interazione di aggregazioni diverse in gruppi di apprendimento, in collegamento 
wired o wireless, per una integrazione quotidiana del digitale nella didattica. 

Al riguardo occorre procedere all'acquisto di nr.11 Proiettori Interattivi con Notebook 
di controllo, Casse audio, Box a muro e Lavagna Bianca e relativo cablaggio (d’ora in avanti 
denominato “Kit Proiettore”) ed altri 2 Notebook con proiettore standard per il potenziamento 
dei dispositivi multimediali di accesso dell’utenza (studenti, famiglie, docenti) e del personale 
(o delle  segreterie)  ai  dati  e  ai  servizi  digitali  della  scuola. 

OGGETTO DELLA FORNITURA 
La fornitura da intendersi secondo la modalità “chiavi in mano”, prevede beni e servizi 

necessari alla realizzazione di tutti gli obiettivi enucleati in premessa. 

A solo titolo esemplificativo e non esaustivo i servizi da fornire sono quelli relativi ad 
operazioni di piccoli adattamenti edilizi, installazione e configurazione di hardware e software, 
formazione del personale all’uso, adempimenti relativi al collaudo e quant’altro necessario a 
raggiungere gli obiettivi in premessa senza ulteriori aggravi di spesa a carico 
dell’Amministrazione. 

E’ pertanto necessario, a pena di esclusione, procedere ad un sopralluogo che dovrà 
essere richiesto tramite mail all’indirizzo tais037007@istruzione.it con un preavviso di almeno 
2 giorni. 

Al termine del sopralluogo l’azienda rilascia dichiarazione di adeguatezza della 
soluzione “chiavi in mano” così come prevista dall’Amministrazione appaltante. 

 
Matrice degli acquisti 
QTA' TIPOLOGIA       DEL 

PRODOTTO 
DESCRIZIONE 

11 
VIDEOPROIETTORE 

INTERATTIVO 
MULTIMEDIALE 

Videoproiettore LCD ad ottica ultracorta | Rapporto di 
proiezione di 0,36:1 | XGA (1.024 x 768 pixel) in formato 
4:3 | Luminosità: 3.300 ANSI Lumen | Rapporto di 
contrasto: 3.000:1 | Costi di gestione e consumi ridotti al 
minimo grazie alla funzione ECO | Durata della lampada 



 
6000 ore (modalità Eco) / 3500 ore (modalità Normale) | 
Ampia scelta di connessioni digitali e analogiche e 
funzioni network | Economico: consumo energetico di 0,4 
W (modalità stand by) | Altoparlante integrato da 16W | 
Rumorosità della ventola 28 dB (modalità Eco) / 35 dB 
(modalità Normale) | Obiettivo standard F= 1,8, f= 4,78 
mm | Distanza di proiezione 0,11 – 0,51 m | Diagonale: da 
61,5” a 116,6” | Compatibilità computer HDTV 1080i, 
WSXGA+, UXGA, SXGA, WXGA, XGA, SVGA, VGA | 
Zoom: 1,4 x Digitale | Messa a fuoco manuale 
AMX Beacon, Auto Eco Mode, Auto Power ON/OFF, 
Barra di Sicurezza, Blocco Tasti, Carbon Savings Meter, 
Colour management, Comando a distanza e gestione 
attraverso LAN e RS232, Correzione colori della 
superficie di proiezione, Correzione Keystone manuale 
(V= +/- 10°), Crestron RoomView, Display USB, Fattore 
di Contrasto 3000:1 con Iris, 
INCLUSO Gratuitamente Software DisplayNote 
Presenter E MODULO INTERATTIVO E NR. 2 
PENNE 
Funzione di spegnimento alimentazione, Funzione di 
spegnimento e accensione rapida, Funzione Zoom, Menu 
OSD in 29 lingue, Modalità High Altitude, Modello Test, 
Opzione Logo Utente, PJ LINK, Simulazione DICOM, 
Sistema di sicurezza password, Slot di protezione 
Kensington con password, Telecomando Virtuale, Timer 
spegnimento e accensione, Trasmissione Dati via LAN, 
USB Viewer per file JPEG, WLAN opzionale  

13 NOTEBOOK 

PC PORTATILE DOTATO DI:  
Processore Core i3-4005U (1.70GHz, 3Mb Cache) 
Memoria 4GB DDR3 (1600 MHz) 
Hard Disk 500 GB (5400rpm) SATA 
Display 15,6" HD LED (1366x768) 
Grafica AMD Topaz XT 2 GB DDR3 dedicati 
Connettività Gigabit LAN 10/100/1000 - WiFi b/g/n – 
Bluetooth 4.0 
Special 
Touch Pad con Multi-Touch Control  
Bridge Media slot SD - Batteria 4 celle ioni di litio alta 
capacità  
Altre Caratteristiche 
DVD Super Multi drive Double Layer,  
2 USB 3.0 + 1 USB 2.0 - RGB out - HDMI out - Keyboard 
con tastierino numerico - WebCam HD - Microfono 
integrato -Peso 2,30 Kg - Colore Nero 
Sistema Operativo  
Windows Professional 64 bit Academic 

11 CASSE ACUSTICHE 

COPPIA CASSE AMPLIFICATE DOTATE DI:  
 Alimentatore integrato 
Amplificatore integrato 
Case in legno 
Potenza: 20W + 20W RMS 



 
Potenza complessiva: 40W RMS 
Potenza di picco (nominale): 40W + 40W 
Potenza di picco (nominale) complessiva: 80W 
Rapporto Segnale/Rumore: 75dB 
Separazione: >=45dB 
Distorsione: <=0.5% (1W,1KHz) 
Unità: 4”×2+1.5”×2 
Risposta in frequenza: 120Hz-15KHz 
Controlli: bassi/alti/livelli/effetto 3D 
Colore: bianco 
Cavo RCA con jack da 3,5” (5m)  
Cavo di alimentazione (5m)  
Cavo audio di collegam. fra i due satelliti (3m) 
Mascherina anteriore amovibile 
Staffe di montaggio a parete  

11 LAVAGNA BIANCA 

Lavagna magnetica in acciaio smaltato / porcellanato 
bianco opaco lavorata a 800° ideale per la proiezione e per 
la scrittura con penne a feltro cancellabili con panno 
umido 
Superficie magnetica adatta all’applicazione di elementi 
magnetici e per l’affissione di documenti a mezzo di 
magneti  
Cornice perimetrale in alluminio anodizzato argento, 
sezione mm 20x10 
Angoli arrotondati in moplen grigio chiaro RAL 7035 
Vaschetta portapennarelli in alluminio anodizzato argento 
inseribile a scatto, provvista di paracolpi laterali inmoplen 
Kit montaggio a parete costituito da 4 supporti metallici 
che distanziano la lavagna dal muro di 2cm per permettere 
il passaggio nascosto dei cavi e da tasselli a espansione 
utilizzabili su parete 
Dimensioni 77” in 4:3 – 120*160 

11 CABLAGGIO 

Servizio di cablaggio del Kit 
Va indicato il costo dell’installazione, ovvero: Fissaggio 
del proiettore a parete da posizionare sopra la lavagna 
bianca (anch’essa da fissare a parete), che fungerà da 
schermo, fissaggio a parete del box. Le casse acustiche 
andranno posizionate ai lati della staffa del proiettore. 
Il notebook andrà collocato all’interno del box metallico 
corazzato. La ditta dovrà curare il cablaggio elettrico 
necessario per alimentare il proiettore, il notebook e le 
casse acustiche. La ditta dovrà curare altresì il cablaggio 
dati fra notebook, proiettore e casse acustiche. 
Il cablaggio dovrà essere effettuato a regola d’arte 
mediante adeguata canalizzazione riducendo al minimo 
l’ingombro sulle pareti con percorsi orizzontali o verticali 
ove necessario. Per evitare atti di vandalismo, andrà 
ridotto al minimo l’esposizione di cavi al di fuori della 
canalizzazione (anche cavi dati/audio). Per lo stesso 
motivo, il fissaggio dei box, delle lavagne e delle staffe dei 
proiettori deve essere effettuato con tasselli 
adeguatamente dimensionati. 



 

2 
VIDEOPROIETTORE 

STANDARD 

Videoproiettore DLP ad ottica ultracorta | Rapporto di 
proiezione di 0,35:1 | Risoluzione WXGA (1.200 x 800 
pixel) in formato 16:10 | Luminosità: 3.200 ANSI Lumen 
| Rapporto di contrasto: 10.000:1 | Durata lampada: 7.000 
(SmartEco) - 5.000 (Eco) - 3.500 ore (Normale) | 
Altoparlanti integrati 10W x 2 | Rumorosità della ventola 
29 dB (modalità Eco) / 33 dB (modalità Normale) | 
Obiettivo standard F2.5,f=5.1mm | Diagonale: da 80” a 
100” | Compatibilità HDTV 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 
1080i, 1080p |  Risoluzioni supportate: da VGA(640 x 
480) a UXGA(1600 x 1200) | Zoom fisso 

NOTE: Per comodità, si fa presente che le caratteristiche tecniche indicate risultano essere 
presenti nei seguenti prodotti: 
• Proiettore Interattivo: NEC UM330X - NEC UM330Xi 
• Proiettore Standard: BenQ Mw853 
• NOTEBOOK: Toshiba Satellite L50-B-2EJ 
Ulteriori annotazioni 

• Su ogni prodotto deve essere apposta etichetta adesiva riportante il codice progetto , il 
titolo del progetto finanziato, la fonte di finanziamento, il logo pon. 

• Nessun canone annuale di gestione per il funzionamento delle apparecchiature. 
Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione della fornitura, previa valutazione di conformità delle caratteristiche 
tecniche delle attrezzature e dei servizi (cui provvederà apposita commissione giudicatrice da 
nominarsi dal R.U.P.), avverrà sulla base del prezzo più basso sull’importo a base di gara, 
secondo quanto disciplinato dall’art. 95 d.lgs. 50/2016.  

Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, potranno essere richieste all’offerente 
giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima, e si procederà ai sensi 
dell’art. 97 d.lgs. 50/2016. 

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. 
Questo Istituto si riserva di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una  
sola offerta ricevuta tramite MePA e ritenuta valida. 
Importo a base d’asta 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è di € 
sedicimilaottocentosettantuno/31 (€16871,31) oltre IVA di € tremilasettecentoundici/69 
(€3711,69) per un importo complessivo di € ventimilacinquecentoottantatre/00 (€20583,00).   

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorrerà un aumento delle prestazioni di cui 
trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto, previa 
sottoscrizione di specifico atto di sottomissione, dovrà obbligarsi ad adeguare la fornitura affidata 
ai sensi di quanto previsto dall’art.311 comma 4 del D.P.R. 207/2010 (cosiddetto “quinto 
d’obbligo”). 
Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione 
richiesta per l’ammissione alla procedura 



 
Ai sensi dell’art. 51 delle regole MePA, “con l’invio della propria offerta il fornitore accetta tutte 
le condizioni particolari di contratto previste dal soggetto aggiudicatore”. 
L’insieme dei documenti costituenti l’offerta (documentazione amministrativa, documentazione 
tecnica, offerta economica), redatti in lingua italiana, dovrà essere sottoscritto con firma digitale e 
inviato esclusivamente tramite il Sistema MePA entro e non oltre la “data e ora termine ultimo 
presentazione offerte” specificati nella RDO. 
Farà fede esclusivamente quanto desumibile dalla Piattaforma MEPA. 
Qualora dovesse pervenire in modo difforme da quanto qui richiesto, l’Offerta non sarà ammessa 
alla comparazione. 
L’offerta, gestita dalla Piattaforma MePA, dovrà contenere, pena l’esclusione, la seguente 
documentazione: 
 

Documentazione Amministrativa 
A. Domanda di partecipazione, redatta secondo l’Allegato “Istanza di 

partecipazione” 
B. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (redatta secondo l’Allegato 

“Dichiarazioni”) successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante 
del concorrente, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di 
validità 

C. Dichiarazione di composizione degli organi tecnici incaricati della manutenzione, 
assistenza e controllo qualità, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 196/2003 e in base 
alle finalità del progetto, al cui interno siano presenti almeno le seguenti 
professionalità: 

1) n.1 Ingegnere abilitato in area elettronica o elettrotecnica o telecomunicazioni; 
2) n.1 Tecnico qualificato con diploma professionale area elettronica o 

elettrotecnica o telecomunicazioni. 

D. Certificato di taratura dello strumento analizzatore di reti cablate in cat.6, valido  
alla data di scadenza della presente RDO, intestato alla ditta offerente. 

E. Copia del presente Disciplinare firmata digitalmente per accettazione piena e 
incondizionata delle relative statuizioni. 

F. Impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratti, nella  misura del 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione, di 
cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario. 

Documentazione Tecnica 
Dovranno essere allegate copie delle schede tecniche dettagliate di ciascuna dotazione 

e servizio fornito. Non saranno ammesse offerte con schede tecniche generiche o che non 
consentano di apprezzare la puntuale conformità dei singoli prodotti/servizi proposti alle 
caratteristiche minime riportate nella parte tecnica del Disciplinare. Saranno escluse le 
offerte che, anche per un solo bene e/o servizio, non risultino conformi alle caratteristiche 
tecniche minime richieste. 

Alle schede tecniche, inoltre, dovrà essere allegata una dichiarazione con cui l’offerente 
si impegna ad assicurare: 1) garanzia di almeno 2 anni su tutte le attrezzature offerte; 2) 
assistenza tecnica nei plessi dell’Istituto da erogarsi nei normali orari d’ufficio; 3) che le 



 
attrezzature sono conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008. 

Non saranno ammesse offerte parziali e/o condizionate. A pena di esclusione, la 
documentazione tecnica non dovrà contenere alcun riferimento all’offerta economica e, inoltre, 
dovrà essere univoca (non sono ammesse opzioni). L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario 
per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale valida dal legale 
rappresentante della ditta offerente. 

Offerta Economica 

L’offerta economica dovrà contenere, chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo 
offerto per l’espletamento della completa fornitura (IVA ESCLUSA), e dovrà inoltre 
contenere: 

1. l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni, e 
l’espresso impegno a mantenerla valida e invariata fino alla data in cui questo Istituto 
sarà addivenuto alla stipula del contratto, che si intenderà perfezionato, giusta art. 52 
delle Regole del Sistema di e-Procurement, con il caricamento a sistema del 
Documento di stipula firmato digitalmente dal rappresentante legale dell’azienda 
affidataria e dal RUP della stazione appaltante. 

2. i costi del personale di cui al D. Lgs. 50/2016; 

3. la dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente 
remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata. 

Tutta la   documentazione dovrà   essere sottoscritta   con   firma   digitale   valida dal 
legale rappresentante della ditta offerente. 

In caso di discordanza tra l’offerta economica generata dal sistema MePA e quella allegata 
dall’offerente, si riterrà valida quella più favorevole alla stazione appaltante. 

Tempi di esecuzione 
La fornitura dovrà essere completata entro 30 giorni decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. 

Modalità di pagamento 
L’erogazione dell’importo relativo alla fornitura avverrà previa presentazione di fattura 

da emmettere successivamente all’inserimento del verbale di collaudo in piattaforma GPU, per 
consentire all’Amministrazione appaltante di beneficiare della liquidità necessaria per pagare 
il fornitore aggiudicatario dell’appalto. 

Condizioni contrattuali 
L’affidatario della Fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto 

rapporto con questo Istituto, secondo la tempistica stabilita. 

L’affidatario si impegna, altresì, a osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti 
alla regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché 



 
gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 

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. 
50/2016. 

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, 
previa verifica e accettazione, da parte dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di 
polizza fideiussoria, la firma dell’agente che presta cauzione dovrà essere autenticata o 
autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. La polizza, inoltre, dovrà 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 solo 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. 

Divieto di subappalto e di cessione del contratto 
E' assolutamente vietato subappaltare il servizio in oggetto e o cedere il contratto o 

quanto altro oggetto dello stesso conseguente all'affidamento, sotto pena dell'immediata 
rescissione del contratto, rifusione dei danni e rinuncia da parte delle ditte a qualsiasi 
indennizzo per servizi iniziati ed anche eseguiti. 

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). 

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

Risoluzione e recesso 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà 

intimare all’affidatario, a mezzo PEC, 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 c.c., senza che l’inadempiente abbia nulla 
a pretendere, e fatta salva l’esecuzione in danno. 

È 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 PEC 
con 15 giorni di preavviso rispetto alla data di recesso. 

Riservatezza delle informazioni 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi e ogni altra 

informazione acquisita in sede di offerta saranno utilizzati da questo Istituto 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. 

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 S.p.A. e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse 
pubbliche (comma1); 

•  l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi 
all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare 
detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale 
(comma 1); 

•  l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento 
all’affidamento, il codice identificativo di gara (CIG: Z411A15D79) e il codice unico di 
progetto (CUP: I96J15001040006) successivamente comunicato; 

• l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato, entro 7 giorni dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di 
accettazione dell’affidamento 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’affidamento comporteranno, a carico 
dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate 
dall’art. 6 della citata legge. 

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 Lecce. 

Eventuali controversie, che dovessero insorgere durante lo svolgimento della fornitura 



 
tra l’affidatario e questo Istituto, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è 
quello di Taranto. 

Disposizioni finali RdO 
Il passaggio dall’aggiudicazione provvisoria a quella definitiva avverrà in esito ai 

prescritti controlli delle autocertificazioni prodotte e al versamento della cauzione definitiva. 
La stipulazione del contratto si intenderà perfezionata, giusta l’art. 52 delle Regole del Sistema 
di e-Procurement, con  il caricamento a sistema del Documento di stipula firmato digitalmente 
dal rappresentante legale dell’azienda affidataria e dal RUP della stazione appaltante.  

Nel momento in cui sarà accertata un’interferenza tra il lavori di installazione della rete 
e le attività svolte nella scuola dovrà essere redatto DUVRI, salvo che la consegna e 
l’installazione delle reti avvenga in orari o in ambienti in cui non sono presenti attività legate 
alla vita scolastica e/o dette attività si completino, per ciascun plesso, in un tempo superiore a 
cinque giorni/uomo. 

Rinvio 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente documento 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. 50/2016. 

Responsabile del procedimento 
La stazione appaltante ha individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento, la 

scrivente dirigente scolastica Anna Ausilia Cosima Caroli. Per eventuali chiarimenti il R.U.P. 
potrà essere contattato tramite la specifica funzione di messaggistica della Piattaforma MePA. 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
F.to La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Anna Ausilia Caroli



 
ALLEGATO “Istanza di partecipazione” 

 

PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 “Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento 

obiettivo/azione PON - FESR 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-597 
 

 

Oggetto: Forniture PON - FESR 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-597 “LIM in Aula” 

CIG: Z411A15D79 
  CUP: I96J15001040006     

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  ______________________________________ (_______)  

residente in ____________________________ via ___________________________ n° ____ 

Codice fiscale _______________________________ 

in qualità di   � TITOLARE    � LEGALE RAPPRESENTANTE  

  � PROCURATORE  � INSTITORE 

  � SOCIO UNICO (persona fisica) 

  � SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci) 

  � ALTRO …………………………………………………………(indicare il ruolo ricoperto) 

dell’impresa: 
 
Ragione sociale: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Codice fiscale ……………………………………………  Partita Iva  …………………………………………… 

Sede Legale: …………………………………………………………………………………………………… (……) 

cap ……………..      via ………………………………………………………………………………… n° ………. 

Sede operativa: ……………………………………………………………………………… (……) cap …………….. 

 via …………………………………………………………………………………………… n° ………. 

Tel. ………/…………………………  Fax ……/…………………………… 

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni  ___________________________@_______________ 
 



 
C H I E D E 

di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento, dei lavori in oggetto e, conscio della responsabilità penale 
cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più 
rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. Contestualmente: 

 

D I C H I A R A 
 

a) di partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, come: 
 

Concorrente singolo 
art. 45, co. 2, lett. A) 

� imprenditore individuale/artigiano 
� cooperativa iscritta al n. ___ dell’Albo Nazionale delle Società 

Cooperative  
 

Consorzio 
ex art. 45, comma 2, lett. b 

� fra società cooperative di produzione e lavoro, costituito a norma 
del D.Lgs. n. 1577/1947; 

� tra imprese artigiane, di cui alla L. n. 443/1985 
ed ai sensi dell’art. 48, comma 7, concorre in nome proprio e per conto del/i seguente/i consorziato/i 
(indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale): 

1. __________________________________________________________________; 

2. __________________________________________________________________; 

3. __________________________________________________________________; 

4. __________________________________________________________________; 

5. __________________________________________________________________; 

6. __________________________________________________________________; 
 

Consorzio stabile 
ex art. 45, comma 2, lett. c) 

� tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, 
società cooperative di produzione e lavoro 

ed ai sensi dell’art. 48, comma 7, concorre in nome proprio e per conto del/i seguente/i consorziato/i 
(indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale): 

1. __________________________________________________________________; 

2. __________________________________________________________________; 

3. __________________________________________________________________; 

4. __________________________________________________________________; 

5. __________________________________________________________________; 

6. __________________________________________________________________; 
 

Raggruppamento  Temporaneo di 
Imprese 

ex art. 45, comma 2, lett. d) 

� non ancora costituito  
� già costituito 

� di tipo orizzontale 
� di tipo verticale 
� di tipo misto 

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di 
partecipazione): 
1. Capogruppo _______________________________________________________________ 

 che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione 
apri al ______%; 

2. Mandante _______________________________________________________________ 



 
 che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione 
apri al ______%; 

3. Mandante _______________________________________________________________ 

 che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione 
apri al ______%; 

4. Mandante _______________________________________________________________ 

 che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione 
apri al ______%; 

 
Consorzio ordinario di cui all’art. 2602 

c.c. 
 ex art. 45, comma 2, lett. e) 

� non ancora costituito  
� già costituito 

 
formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di 
partecipazione): 

1. __________________________________________________________________; 

2. __________________________________________________________________; 

3. __________________________________________________________________; 
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 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: 

- in caso di aggiudicazione di impegnarsi a costituire (entro e non oltre 30 giorni dalla data di 
aggiudicazione) R.T.L/Consorzio conformandosi alla disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016, conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto delle  mandanti/consorziate; 

- (In caso di RTI, Consorzi ordinari costituiti) allega: 1) originale o copia autenticata da notaio del mandato 
speciale con rappresentanza conferito all’operatore economico designato mandatario e della relativa 
procura rilasciata al legale rappresentante del capogruppo; 2) copia autentica dell’atto costitutivo dello 
statuto o del consorzio da cui risulti la responsabilità solidale delle imprese consorziate o riunite nei 
confronti della stazione appaltante che potrà risultare anche da separata dichiarazione di contenuto 
equivalente; 

E: 

∉ 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) 

  

  

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 e sottoscritta con firma digitale valida 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. 



 
 
 

ALLEGATO “Dichiarazioni” 

Programma Operativo Nazionale - “Per la Scuola Competenze e Ambienti per l’apprendimento”  

10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-597 “LIM in Aula” 

Oggetto: Forniture PON - FESR 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-597 “LIM in Aula” 

CIG: Z411A15D79  CUP: I96J15001040006   

 FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA Al SENSI DEGLI A RTT. 46 E 47 DEL 

D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto  , nato a  il    

domiciliato per  la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua    qualità di     e legale 
rappresentante della     , con sede in    Via    , capitale sociale 
Euro  (   ), iscritta al Registro delle Imprese di    al n.     , codice 
fiscale n.  e partita IVA n.   ,  (codice Ditta INAIL n.      , 
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. n.  e Matricola aziendale INPS n.         
(in  R.T.I.  costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese         ) di seguito 
denominata “Impresa”, 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di 
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i 
quali la stessa e rilasciata; 

- ai fini della partecipazione alla presente gara 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,  in particolare: 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di altra procedura 
concorsuale, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che 
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione 
aziendale) 

• del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 

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

• dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 
accomandita semplice); 

• degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove 
presente, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 



 
 
 

con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 

non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del 
D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/11; 

c) che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto b) non è stata pronunciata sentenza di 
condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che non sia stata 
pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo   45, 

paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (si rammenta che in entrambi i casi occorre indicare anche le 
eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione). 

(eventuale nel caso in cui nei confronti dei soggetti su richiamati siano state pronunciate sentenze di 
condanna o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.) Al fine di consentire 
all’Amministrazione di poter valutare l’incidenza dei reati sulla moralità professionale si indicano, 
allegando ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di condanna passati in giudicato, riferiti a 
qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi esclusivamente i casi di estinzione del reato dichiarata dal 
giudice dell’esecuzione, nonché di riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza si 
indicano, altresì, le eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione: 

d) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 19 
marzo 1990, n. 55; 

e) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio dei Contratti pubblici; 

f) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dall’Amministrazione o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria 
attività professionale; 

g) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti; 

h) che l’Impresa - nell’anno antecedente la data di pubblicazione della RdO - non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei 
Contratti pubblici; 

i) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

j) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 (compilare solo i campi relativi alla 
propria situazione aziendale): 

• questa Impresa  (è/non è)  in regola con le norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili, 

• questa Impresa ha un numero di dipendenti pari a  unità; 

• questa Impresa      (ha/non ha)       ottemperato alle norme di cui alla Legge n.    68/1999,  
avendo  inviato in data all’ufficio  competente  il  prospetto di cui 



 
 
 

all’art. 9 della medesima legge, 

• (eventuale, in caso di situazioni particolari)   questa Impresa  (ha/non 
ha) ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999,  (avendo altresì 
proposto la convenzione, ovvero avendo richiesto esonero parziale), 

tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di  , 

k) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con 
la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, 
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 2006 n. 248; 

l) che pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 
159/11 nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione 
aziendale) 

• del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 

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

• dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 
accomandita semplice); 

• degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove 
presente, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio); 

- tali soggetti non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni 
dalla legge 12 luglio 1991,n.203; 

Oppure 

- tali soggetti sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203 ma ne hanno denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria; 

m) con riferimento al D.Lgs. n. 50/2016, alternativamente: 

• di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del c.c. rispetto ad 
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; ovvero 

• di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovino, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. e di 
aver formulato l’offerta autonomamente ovvero 

• di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti 
che si trovano rispetto al concorrente in una situazione di controllo e di aver formulato 
l’offerta autonomamente. 

2. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di non partecipare 
singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo; 

3. di 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 penalità 
previste; 

6. 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; 

7. che l’Impresa, ai sensi dell’art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii, si obbliga ad indicare, in caso di 
aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà confluire tutte le 
somme relative all’appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di tale conto corrente per tutte le 
operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 
esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, 
consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento 
contrattuale; 

8. 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; 

9. 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.; 

10. di essere a conoscenza degli elaborati progettuali e dello stato dei plessi interessati dall’intervento; 

11. di essere abilitato al rilascio della dichiarazione di conformità e di rispettare le normative in materia di 
installazione e manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 del D.M. 37/2008; 

12. che le attrezzature informatiche saranno realizzate a regola d’arte, in conformità alle norme C.E.I. 74- 2 
(EN 60950) e nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero della Funzione Pubblica con 
circolare 22.2.1991, n. 71911/10.02.96, nonché delle norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro di 
cui al D. Lgs.81/2008 e con le norme relative alla sicurezza e affidabilità degli impianti (D.M. 37/2008 
ex Legge 46/90); 

13. di aver valutato tutte le circostanze, influenti sulla fornitura e realizzazione delle attrezzature 
informatiche in oggetto, che hanno portato alla determinazione delle condizioni contrattuali e del 
prezzo e di considerare quest’ultimo congruo e remunerativo; 

14. di aver già realizzato presso Istituzioni scolastiche forniture di attrezzature informatiche e di 
Networking e la relativa messa in esercizio attraverso cablaggi strutturati Wired e Wireless; 

15. di assumersi la piena e incondizionata responsabilità, fino al termine del periodo di garanzia, per 
qualunque inconveniente che si verifichi nell’installazione e, per causa di questo, nelle strutture ed 
arredamenti dell’edificio. 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare 

……………………, li …………....... 

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