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Prot. N. 2200/VI.2  
Dogliani, 05 aprile 2016 

 
Al PORTALE CONSIP MePA 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/   

AL SITO WEB 
Amministrazione Trasparente 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/
opencms/_gazzetta_amministrativa/amministraz
ione_trasparente/_piemonte/_istituto_comprensi
vo_luigi_einaudi_di_dogliani/110_ban_gar_con/ 

 

La presente gara è riservata ai soli soggetti invitati tramite MePa, secondo la modalità 

previste dalla RdO. 
 

Fondi Strutturali 2014/2020  
 FESR “Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN”  

“Programma Operativo Nazionale 2014 – 2020 “Per la Scuola” Competenze e ambienti per 

l’apprendimento Fondi Strutturali Europei di cui all’Avviso pubblico 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 

 
REALIZZAZIONE dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla 

rete LAN/WLAN 
  

Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-82 

CUP: F56J15000560007 

C.I.G. ZCE184187F 
 

Il Dirigente Scolastico 

  

Visto  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze 
e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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” 

Vista  la nota del M.I.U.R. Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse 
Umane, Finanziarie e Strumentali– Direzione Generale per gli Interventi in materia di 
Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione 
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Digitale – Ex Direzione Regionale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV Prot.n. 
AOODGEFID/1714 del 15.01.2016, “Autorizzazione dei Progetti e Impegno di Spesa;  

Vista  l’Autorizzazione del M.I.U.R. Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle 
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali– Direzione Generale per gli Interventi in materia 
di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per 
l’Innovazione Digitale – Ex Direzione Regionale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV 
Prot.n. AOODGEFID/1767 del 20.01.2016, “Autorizzazione PON – 
Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN” che prevede un importo autorizzato pari ad 
€18.465,57;  

VISTO  il D.P.R 196/2008 disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 
sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.4/1 del 03.10.15 di approvazione del presente 
Progetto; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.5/1 del 29.10.15 di approvazione del P.O.F. per 
l’a.s.2015.16 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.6/9 del 21.12.15 di approvazione del programma 
annuale per l’esercizio finanziario in corso  

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.1/1 del 26.01.16 di approvazione del P.T.O.F. per il 
triennio 2016.2019 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.1/7 del 26.01.16 di acquisizione delle somme a 
Programma Annuale 2016 e relativa Modifica;  

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.2/3 del 29.02.16 relativa all’approvazione dei requisiti 
tecnico-professionali da richiedere alle Ditte Fornitrice per l’Indagine di Mercato;  

Considerato  che l’importo della gara è inferiore ai 40.000,00 Euro e che, secondo quanto previsto dalla 
deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici (AVCP), non vi è obbligo al 
versamento di contributi, né da parte della stazione appaltante, né da parte degli offerenti; 

Considerato che per la realizzazione degli interventi da porre in essere occorre ricorrere a forniture di 
beni e servizi tramite gare di appalto e avvisi pubblici, giusta nota del MIUR prot. 
AOODGAI/10372 del 15/9/2011; 

Vista  la determina dirigenziale n. 08 prot.1266/VI.2 del 01.03.16;  
Vista  l’indagine di mercato prot.n.1267/VI.2 01.03.16;  
Visto  l’esito dell’indagine di mercato prot.n.1267/VI.2 01.03.16;  
Vista  la Determina n.10 prot.n.1506/VI.2 del 10 marzo 2016 nella quale si dichiara di non 

avvalersi della Convenzione attiva CONSIP affidata a Telecom Italia SPA “Reti Locali 5” e 
di procedere tramite il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) alla RdO 
ai fini dell’acquisto di beni e servizi necessari per la realizzazione della Rete LAN/WAN nella 
scuola, per un importo di €  14.833,00, sotto soglia, in quanto il progetto riportato nella 
convenzione stessa non soddisfa le necessità della scuola; 

Visto  l’Allegato “Quesiti ricorrenti sull’attuazione dei progetti” all’Avviso prot. AOODGEFID/9035 
del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture 
di rete LAN/WLAN rif.ns.prot.n.1901/VI.2 del 23.03.16; 

Visto il Fonogramma prot.n.2030/VI.2 del 30.03.16; 
Visto  il dispone del D.S. Prot.n.1901/VI.2 del 23.03.16; 
Vista  la Determina n.16 prot.n.2044/VI.2 del 31 marzo 2016 nella quale si decide di procedere 

all’invio della R.D.O. alle Ditte che hanno inviato o che invieranno fino alla data di 
trasmissione della stessa, manifestazione d'interesse informale secondo i parametri in essa 
contenuti e che ribadisce la decisione di non avvalersi della Convenzione CONSIP secondo 
le ulteriori motivazioni in essa contenute; 
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indice il seguente 

 

BANDO DI GARA 
mediante predisposizione di R.D.O. nell’ambito del MEPA 

 
per l’acquisto di attrezzature informatiche da mettere in opera e collaudare per la creazione di una rete 
WiFi protetta di tipo professionale, come specificato nel Capitolato Tecnico – Allegato 1. 
Per quanto sopra, codesta Ditta è invitata a presentare la migliore offerta che tenga conto della fornitura, 
del montaggio e collaudo delle attrezzature, della formazione del personale all’utilizzo delle stesse, nonché 
dell'assistenza tecnica delle stesse per tutto il periodo di garanzia. 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

Art. 1 - SOGGETTO APPALTANTE 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L.EINAUDI” - DOGLIANI 
Via Ghigliano, 38 - 12063 DOGLIANI (CN) tel. 0173 70253 fax 0173 70212 
 
Art. 2 - OGGETTO DELLA GARA  

Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza 
e non la mera fornitura di attrezzature, sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli eventuali adattamenti 
(cavetterie, adattatori, spinotti, canaline, impianti ecc.) indispensabili al corretto funzionamento dei 
materiali forniti, in sintonia con gli scopi del progetto stesso. Tenuto conto delle strutture dei Plessi si 
richiede, a pena di esclusione, il sopralluogo necessario per consentire alle aziende di valutare lo stato 
attuale dei luoghi nei quali dovranno essere consegnate e installate le attrezzature richieste, nonché tutte 
le circostanze che possano portare a formulare l'offerta. A seguito di sopralluogo, previo accordo con il 
Responsabile di Plesso, dovrà essere compilato il verbale allegato DICHIARAZIONE N.2. 
Il presente capitolato ha per oggetto:  

• la fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nel Capitolato Tecnico – Allegato 1;  
• l’installazione, la configurazione, la gestione degli accessi, la garanzia e la partecipazione della 

Ditta aggiudicataria, in contraddittorio con un collaudatore nominato dal Dirigente Scolastico al 
collaudo delle attrezzature stesse;  

• La formazione del personale e la dotazione del relativo materiale informativo e/o d’istruzione.  
 

Art. 3 . OBIETTIVI E FINALITA’ 
Il fine pubblico da perseguire è contenuto nella Premessa dell’Avviso di cui alla Nota Prot.n. 

AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015. 
Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza e non la 
mera fornitura di attrezzature, sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli eventuali adattamenti 
(cavetterie, adattatori, spinotti, canaline, impianti ecc.) indispensabili al corretto funzionamento dei 
materiali forniti, in sintonia con gli scopi del progetto stesso. È richiesto il sopralluogo che consenta alle 
aziende di valutare lo stato attuale dei luoghi nei quali dovranno essere consegnate e installate le 
attrezzature richieste, nonché tutte le circostanze che possano portare a formulare l’offerta.  
Le attrezzature richieste sono quelle inserite nel Capitolato Tecnico della presente RDO inserito a sistema. 
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Art. 4 . SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto invito tramite MePA 

secondo le modalità previste dalla presente RDO e abilitati al mercato elettronico per i bandi oggetto della 
RDO stessa. 

Possono partecipare alla gara solo le imprese che siano in possesso dei requisiti di ordine 
soggettivo richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006:  
• la ditta non deve trovarsi 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;  
• nei confronti del legale responsabile non deve essere 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;  
• nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto b) non deve esser 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 non deve esser 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.  
• l’Impresa non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 19 marzo 1990, n. 55;  
• l’Impresa non deve aver 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;  
• l’Impresa non deve aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall’Amministrazione 
o un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;  
• l’Impresa non deve aver 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;  
• l’Impresa - nell'anno 2015 – non deve aver 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;  
• l’Impresa non deve aver 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;  
• ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 l’Impresa deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili;  
• nei confronti dell’Impresa non deve esser stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti 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;  
• 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 il titolare dell’impresa non deve esser stato vittima 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 o, in caso contrario, ne deve aver denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria;  
• di non essere in una delle seguenti condizioni: nei propri confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 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; 
mbis) che nei propri confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9 quater, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, 
comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 
mter) che, pur essendo 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, risultino aver denunciato i 
fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n . 689. La 
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato 
nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la 
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 
mquater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

Possono partecipare  alla gara solo le imprese con sede operativa nella Regione 
PIEMONTE che siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-professionale (di 
cui all’art. 42 del D.lgs. 163/2006 e delibera del C.I. N.2/3 del 29.02.2016):  

1. l’impresa deve essere abilitata al Programma di Razionalizzazione degli acquisti della P.A. 
– CONSIP - Mercato Elettronico della P.A. 
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2. l’impresa deve aver prestato almeno dieci forniture informatiche e/o infrastrutturali ad 
Istituzioni Scolastiche pubbliche del territorio della Regione Piemonte negli ultimi tre anni 
2013.2014.2015 (da dichiarare nell’Allegato A – Istanza di partecipazione);  
3. l’impresa deve essere in grado di descrivere le attrezzature fornite in modo tale da 
consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, per garantirne la qualità;  
4. l’impresa deve fornire attrezzature e infrastrutture compatibili e dialoganti con i 
dispositivi già in possesso dell’Istituzione scolastica;  
5. l’impresa deve fornire attrezzature in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro (Decreto Legislativo n.81/08) e con le norme relative alla sicurezza e affidabilità degli 
impianti (Legge n.46/90) 
6. l’impresa deve essere in grado di fornire campioni, descrizioni o fotografie dei beni da 
fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta di questa Amministrazione;  
7. l’impresa deve poter produrre certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati 
del controllo qualità, di riconosciuta competenza, che attestino la conformità dei beni ai requisiti 
richiesti e alle norme 
8. l’impresa deve essere in possesso dei requisiti per la realizzazione di un sistema di qualità 
con certificazione minima ISO 9000; può dichiarare altre certificazioni possedute; 
9. l’impresa, deve garantire che il proprio personale tecnico abbia partecipato a corsi di 
addestramento all’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI); 
10. l’impresa deve garantire, successivamente, un adeguato sistema di teleassistenza, 
nonché l’assistenza tecnica in-site in ogni caso entro le 48 h. ed in caso di primaria necessità, 
valutata dalla Scuola, entro le 24 h. 
 
L’impresa dovrà provvedere in proprio alla necessaria assistenza tecnica all’installazione, al 

collaudo ed alla gestione del sistema delle infrastrutture, nonché garantire l’addestramento all’uso per il 
personale docente e a.t.a., essere presente al collaudo. Il costo delle dotazioni tecnologiche dovrà essere 
quindi già comprensivo di posa in opera. 

All’impresa invitata è richiesto, ai sensi dell’art.48 c.1 bis, del D.Lgs 163/06, di comprovare il 
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel presente 
Disciplinare di Gara, presentando, in sede di offerta, la seguente documentazione in originale o copia 
conforme ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

• a) presentazione di certificato rilasciato e vistato da almeno due delle Istituzioni Scolastiche 
pubbliche del territorio della Regione Piemonte elencate nell’Istanza di partecipazione presso le 
quali l’impresa ha effettuato forniture informatiche e/o infrastrutturali negli ultimi tre anni 
2013.2014.2015 con l’indicazione degli importi e delle date delle forniture stesse; 

• b) copia della certificazione minima richiesta ISO 9000. 
Nel caso di concorrenti che siano micro, piccole e medie imprese, la stazione appaltante chiede solo 
all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal Codice 
escludendo, quindi, che nei loro confronti possa essere condotta tanto la verifica a campione prevista dal 
comma 1 dell’art. 48 quanto quella nei confronti del secondo classificato ai sensi del comma 2. Il 
concorrente aggiudicatario, quindi, anche se organizzato in forma di p.m.i., dovrà fornire le prove a 
dimostrazione dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti. 

 

Art. 5 - NATURA DELLE FORNITURE E PRESTAZIONI - SITO DI MONTAGGIO  
I materiali della fornitura dovranno essere conformi o superiori alle specifiche tecniche descritte nel 
Capitolato Tecnico – Allegato 1.  
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori e diverse 
da quelle previste.  
Le attrezzature fornite devono essere assolutamente in regola con la normativa relativa alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e successive mm. e ii.; D.Lgs 242/’96 e L. 46/’90) e devono essere 
provviste del marchio CE.  
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Tutti i prezzi delle apparecchiature devono essere comprensivi di installazione, configurazione, garanzia, 
gestione degli accessi e collaudo.  
La Ditta potrà visitare, previo appuntamento, l’Istituto per prendere visione dei locali, sia della sede 
centrale che dei singoli plessi, destinati alla installazione degli acquisti, in quanto forniture e lavori di 
installazione, configurazione, compresi piccoli interventi elettrici, sono a carico della Ditta aggiudicataria, 
che fornirà il tutto “chiavi in mano”.  

L’operatore economico, qualora previsto, dovrà consegnare la dovuta documentazione di certificazione 
dell’impianto. 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire le apparecchiature per almeno mesi 12 (DODICI) per tutte le 
componenti della fornitura.  
La garanzia si intende a copertura totale dei costi di prestazione professionale, ricambi, trasporto e/o spese 
di viaggio e soggiorno, per il predetto periodo di 12 mesi. Durante tale periodo la stessa ditta dovrà 
assicurare l'assistenza on-site e la relativa manutenzione con interventi tempestivi e, comunque, entro le 
48 h. ed in caso di primaria necessità, valutata dalla Scuola, entro le 24 h. L’impresa deve garantire, un 
adeguato sistema di teleassistenza. 
 
Art. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA  
L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006, mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti 
secondo i parametri di seguito indicati nel successivo punto 10. 
L’istituzione scolastica, mediante nomina di apposita commissione che opererà sulla 
piattaforma "attraverso" il PO, valuterà i preventivi/ offerte e si riserva, inoltre, di non procedere 
a nessuna aggiudicazione qualora le offerte non siano ritenute idonee, senza che per questo possa 
sollevarsi eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti stessi. L’aggiudicazione dell’appalto sarà 
effettuata in favore del concorrente che avrà proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è di € 14.815,00 
(QUATTORDICIMILAOTTOCENTOQUINDICI), oltre IVA comprese installazione, configurazione, garanzia 
nonché gestione degli accessi, completi di eventuali piccoli adattamenti elettrici per le attrezzature che lo 
richiedessero, e collaudo per la fornitura di cui al Capitolato Tecnico, che deve essere rispettato, pena 
l’esclusione dell’offerta proposta.  
Saranno prese in considerazione solo le offerte delle Ditte che avranno correttamente indicato 
il prezzo, la marca e il codice di tutti i prodotti richiesti nel presente bando e non 
preventivi/offerte parziali.  
Le operazione di apertura delle offerte pervenute e dell’elaborazione del quadro comparativo delle stesse 
sarà effettuato tramite il Sistema Negoziazioni del MePa.  
Questo Istituto si riserva la possibilità, in sede di comparazione dei preventivi, di chiedere ulteriori 
informazioni a chiarimento o a riprova di quanto offerto e dichiarato.   
Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro 
i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, il Fornitore espressamente accetta di adeguare la 
fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R.207/10. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
Art. 7 - NON SARA’ AMMESSA ALLA GARA L’OFFERTA:  
• Che manchi o risulti incompleta o irregolare anche in uno soltanto dei documenti richiesti e 

prescritti da questo disciplinare di gara;  
• di una ditta il cui titolare o legale rappresentante abbia riportato una condanna passata in giudicato 

o abbia in corso provvedimenti o procedimenti che ne impediscono, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, la partecipazione a pubblici appalti;  

• che sia superiore all’importo di € 14.815,00 escluso IVA;  
• che presenti una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 

dell’art. 86 del Codice. La stazione appaltante deve verificare la congruità delle offerte che risultano 
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anormalmente basse secondo la procedura indicata agli artt. 86, 87 e 88 del Codice dei Contratti 
Pubblici. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 
Art. 8 – REVISIONE PREZZI  
Non è ammessa la revisione del prezzo ai sensi del D.L. 333 dell’11/07/’92 convertito in legge 359 del 
08/08/’92 e 489 del 23/12/’92.   
  

Gli interventi dovranno essere eseguiti durante gli orari di servizio scolastico, dal lunedì al venerdì. La 
fornitura e l’installazione, come specificatamente indicati nel Capitolato Tecnico – Allegato 1, dovranno 
essere eseguiti presso i locali della sede dell’Istituto, sita in Via Ghigliano, n.38 DOGLIANI (CN) e nei singoli 
plessi ai rispettivi indirizzi.   
  

Art. 9 –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. 113 del D.Lgs 163/2006. 

Le imprese alle 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 di sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia 
fideiussoria, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le 
imprese certificate, del 50 per cento. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 

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. 

Art. 10 – ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLA 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA  
Il fornitore, per poter partecipare alla presente RdO dovrà a pena di esclusione:  
- allegare, attraverso il sistema, l’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE firmata digitalmente (da inserire nel 
sistema come “ALLEGATO A”); 
- allegare all’offerta, attraverso il sistema, i documenti presenti nella RdO (DISCIPLINARE DI GARA  
– da allegare nel sistema come “Allegato 1”, CAPITOLATO TECNICO da allegare nel sistema come 
“Allegato 2”) firmati digitalmente dal legale rappresentante per accettazione piena e incondizionata delle 
relative statuizioni;  
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- allegare l’OFFERTA/DOCUMENTAZIONE TECNICA quale integrazione al Capitolato Tecnico – 
Allegato 2 firmata digitalmente (da inserire nel sistema come “Allegato 3”); il format per la presentazione 
dell’Offerta Tecnica è libero, rimane a cura dell’Offerente la redazione dello stesso. Non sono ammesse 
offerte parziali e condizionate, né contenere alcun riferimento all’offerta economica.  

L’offerta tecnica dovrà contenere inoltre dichiarazione che 
• i materiali forniti sono di marca nota a livello internazionale (non sono ammessi 

assemblati) 
• che il sistema operativo sarà installato sui computer a cura della ditta fornitrice 
• che le attrezzature fornite sono a ridotto consumo energetico;  
• che le attrezzature fornite sono apparecchiature caratterizzate da basse emissioni 

sonore;  
• che le attrezzature fornite sono apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e 

con ridotte percentuali di sostanze pericolose;   
• che le attrezzature fornite sono provviste del marchio CE e sono altresì essere 

conformi agli standard internazionali relativi alla tutela della salute, ergonomia ed 
interferenze elettromagnetiche; 

• che le attrezzature fornite sono apparecchiature le cui componenti in plastica siano 
conformi alla Direttiva 67/548/CEE;  

• che le attrezzature fornite sono a ridotto contenuto di mercurio (monitor LCD); In 
sede di controllo sarà accertato il rispetto di detti criteri; 

• che le attrezzature fornite sono in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro  (decreto legislativo n. 81 del 2008) e con le norme relative alla sicurezza e 
affidabilità degli impianti (legge n.  46 del 1990); 

L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle 
offerte. 
In sede di sottoposizione dell'offerta tecnica a sistema, il concorrente dovrà, a pena di esclusione:  
1. specificare la marca ed i modelli dei beni offerti;  
2. Specificare le caratteristiche tecniche di ogni attrezzatura proposta a mezzo di depliants o brochure  
 

• allegare OFFERTA ECONOMICA firmata digitalmente (da inserire nel sistema come “Allegato 
4”) che, 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. 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; 

• allegare le DICHIARAZIONI N.1 e N.2 firmate digitalmente (da inserire nel sistema come 
“DICHIARAZIONE N.1” e “DICHIARAZIONE N.2”);  

• allegare nell’ipotesi in cui il concorrente intenda avvalersi dell’istituto dell’avvalimento, a pena 
di esclusione, 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. 

• allegare la dichiarazione per la Tracciabilità dei flussi 
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L’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione, devono essere redatte in lingua 
italiana. 

Documenti richiesti in relazione all’oggetto della fornitura 
DICHIARAZIONE N. 1  
L’offerta dovrà contenere, oltre a quanto previsto nel Capitolato Tecnico della presente RDO, a pena di 
esclusione, la dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, contenente:  
• l’impegno del concorrente a nominare un Referente/Responsabile tecnico del servizio. Tale figura dovrà 

essere garantita per tutta la durata del contratto e dovrà svolgere le seguenti attività:  
• supervisione e coordinamento delle attività di fornitura;  
• implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;  
• risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Istituzioni Scolastiche;  
• attestazione circa la presenza obbligatoria delle marcature CE e delle certificazioni richieste nel 

Capitolato Tecnico;  
• impegno del concorrente ad effettuare la consegna, l’installazione e altri adempimenti tecnici entro il 

termine massimo di 30 (TRENTA) giorni secondo quanto disposto nel successivo art.19 del presente 
Disciplinare;  

• indicazione dei propri recapiti telefonici, telefax e e-mail, pec.  
DICHIARAZIONE N.2 
L’offerta è subordinata, a pena di inammissibilità, alla visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio) ove deve 
essere eseguita la fornitura/installazione: 
- Plesso Infanzia DOGLIANI; 
- Plesso Primaria DOGLIANI; 
- Plesso Secondaria DOGLIANI; 
- Plesso Infanzia FARIGLIANO 
- Plesso Primaria FARIGLIANO 
- Plesso Secondaria FARIGLIANO 
- Plesso Primaria LEQUIO TANARO 
- Plesso Infanzia PIOZZO 
- Plesso Primaria PIOZZO 
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.  
La visita deve essere effettuata dal legale rappresentante dell’impresa o dal direttore tecnico o da un 
procuratore o da altro dipendente munito di specifica delega (da consegnarsi al momento del sopralluogo).  
L’offerta dovrà pertanto contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione, firmata digitalmente dal legale 
rappresentante: 
• di aver controllato in sito durante il sopralluogo tutte le caratteristiche dei locali e degli impianti 

esistenti, al fine di tenerne conto nella previsione dei lavori e della fornitura per procedere alla perfetta 
esecuzione degli stessi;  

• di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla 
determinazione dell’offerta, e di aver tenuto conto, nella formulazione della stessa, anche di ogni 
eventuale aumento dei costi che potrà intervenire nel periodo della fornitura per qualsiasi causa; 

• di ritenere congrua e pienamente remunerativa l’offerta formulata. 
 
Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico – economica 
per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18/04/2016 e 
comunque entro la data indicata a sistema.  
Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura.  
Le offerte tecnico-economiche, o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla 
procedura, dovranno essere trasmesse unicamente attraverso il sistema. 
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I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a 
sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti termini 
a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA). 

 

Art. 11 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006, mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 
100  

REQUISITO PUNTEGGIO MASSIMO 

Qualità dell’offerta tecnica 80 così suddiviso: 

 
Valore tecnico del progetto, rispondenza alle specifiche tecniche 
minime richieste, chiarezza del progetto, proposte migliorative e 
qualità dei prodotti. Le offerte contenenti specifiche tecniche al di sotto 
delle minime richieste anche per un solo elemento verranno escluse e 
non valutate economicamente 
 

50 

Capacità tecnica ed economica Aziendale, possesso di certificazioni di 

qualità  
30 

Offerta economica 20 

TOTALE 100 
 

1) Offerta tecnica, punteggio massimo 80/100 

Il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica del concorrente è dato dalla somma dei singoli punteggi 
attribuiti dalla commissione giudicatrice secondo la tabella sopra esposta.  

Al fine di valutare la Capacità tecnica ed economica Aziendale, ed il possesso di certificazioni di 

qualità, il fornitore dovrà indicare nel documento “Capacità Tecnica ed Economica e certificazioni” (formato 
libero) : 

• Fatturato consolidato 2014 

• Fatturato forniture nell’ambito education nell’ultimo esercizio 

• Numero di dipendenti 
• Certificazioni di qualità dell’azienda 
• Esperienze specifica nella fornitura di analoghe forniture Wi-Fi nelle scuole 

• Esperienze nella Pubblica Amministrazione indicando il numero di clienti nella PA 
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2) Proposta economica max 20/100 

Le offerte economiche verranno valutate applicando la formula di calcolo a “Proporzionalità 
inversa (Interdipendente)". L’offerta di ciascun fornitore viene messa in relazione inversamente 
proporzionale all'offerta migliore. L’offerta migliore prende il massimo del punteggio economico 
previsto e a tutte le altre viene attribuito un punteggio inferiore proporzionalmente a quanto è 
peggiore l’offerta fatta: 

Pi = Omin / Oi x Pmax 

  Pi è il punteggio economico del singolo partecipante 

  Omin è l’offerta migliore tra quelle pervenute 

  Oi è l’offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio 

  Pmax è il punteggio economico massimo 

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. 

Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli elaborati che perverranno per la 
partecipazione alla gara e che, comunque, saranno trattenuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca. 

L’Amministrazione aggiudicatrice comunica tramite il servizio MEPA l’esito della gara all’aggiudicatario 
e agli altri concorrenti. 

Art. 12 -  SICUREZZA  
Oneri della sicurezza (art. 87, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006)  
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo indicato 
dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza. Se i costi di cui al precedente periodo 
sono superiori a zero, i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla 
sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006.  
DUVRI  
Valutazione dei Rischi (Duvri) e determinazione dei costi della sicurezza – L. n. 123/2007 e modifica dell’art. 
3 del D.Lgs. N. 626/ 1994, e art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs n. 163/2006.  
Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, come di recente modificato dalla legge n. 
123/2007, prevede l’obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento 
tra committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso l’elaborazione di un “documento unico di valutazione 
dei rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per l’eliminazione delle c.d. “interferenze”.  
Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del 
committente e quello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede 
aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei 
luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.  
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Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di seguito 
elencate:  
A.Servizio di trasporto e consegna:  
Consegna delle apparecchiature presso le singole sedi dell’Istituzione Scolastica 
Movimento/transito di mezzi  
B.Servizio di montaggio: 
Montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici degli oggetti forniti 
Probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica 
Utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola 
Rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc)  
Possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola 
C.Collaudo  
Probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica 
Utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola 
Rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc)  
D.Servizio di asporto imballaggi:  
il trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti e/o imballaggi non più indispensabili.  
Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da:  

• esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale della Scuola e 
degli alunni;  

• compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa.  
Per quanto sopra, ne consegue che le fasi di installazione e collaudo dovranno essere effettuate fuori 
dall’orario del tempo scuola, previo accordi con il Responsabile di Plesso. 
 
Art. 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'installazione delle apparecchiature e la fornitura dei servizi dovrà essere espletata entro 60 gg. 
lavorativi dalla firma del contratto e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2016. Seguirà il collaudo in 
data da concordare. 

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. 

Art. 14 – MODALITA’ E LUOGHI DI CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI 
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso:  

- Plesso Infanzia DOGLIANI – Viale Rimembranza, n.21 - DOGLIANI; 
- Plesso Primaria DOGLIANI – Via Ghigliano, n.38 - DOGLIANI; 
- Plesso Secondaria DOGLIANI – Via Dante Alighieri, n.5 - DOGLIANI; 
- Plesso Infanzia FARIGLIANO – P.zza Don Arnaldi, n.1 - FARIGLIANO; 
- Plesso Primaria FARIGLIANO - P.zza V. Emanuele II, n.25 - FARIGLIANO; 
- Plesso Secondaria FARIGLIANO – P.zza V. Emanuele II, n.24 - FARIGLIANO; 
- Plesso Primaria LEQUIO TANARO – Via G.Cigliutti, n.17 – LEQUIO TANARO; 
- Plesso Infanzia PIOZZO – Via Lazanio, n.9 - PIOZZO; 
- Plesso Primaria PIOZZO – Via Lazanio, n.20 – PIOZZO. 
 
Si precisa che qualsiasi omissione anche solo formale di tutte o di alcune delle norme previste dal presente 
Disciplinare di Gara, con particolare riferimento alle cause di non ammissione o di esclusione della gara, 
sono considerate dalla Stazione Appaltante causa inderogabile di esclusione o di non ammissione.  



 

L’Istituto è beneficiario del Progetto: “REALIZZAZIONE dell’infrastruttura e dei punti di accesso 
alla rete LAN/WLAN: W-LEARNING: miglioramento degli apprendimenti attraverso una 

didattica innovativa e il web 2.0 - Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-82”  
selezionato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola” cofinanziato dal F.E.S.R. 

ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI EINAUDI” - DOGLIANI 
Via Ghigliano, 38   -   12063 DOGLIANI (CN) 

tel. 0173 70253 fax 0173 70212 
e-mail        cnic846008@pec.istruzione.it - cnic846008@istruzione.it - www.icdogliani.it  

C.F. 93034210042 – C.U. UFRWEN 

\\SERVER\Segreteria\CONDIVISA\AMMINISTRATIVA SU CONDIVISA\PROGETTI\PROGRAMMA ANNUALE - PROGETTI E.F.2016\P01 - PON FESR - RETE LAN-
WLAN\16.DISCIPLINARE DI GARA\ALLEGATO 1 - DISCIPLINARE DI GARA.docx 

 

Saranno escluse le Ditte che dovessero dichiarare che le offerte sono assoggettate a brevetti o casi analoghi 
protetti.  
Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, 
posa in opera, cablaggio, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano, asporto 
degli imballaggi. Il cablaggio deve essere effettuato secondo le normative vigenti, in modo da garantire la 
sicurezza degli utenti e i collegamenti alla rete LAN dovranno essere effettuati con cavi di categoria 6 o 
superiore e certificati con apposito strumento di misura tarato. Il lavoro deve essere realizzato a regola 
d’arte in materia di sicurezza sul posto di lavoro ed in conformità alla norme C.E.I. 74-2, recepite dall’Unione 
Europea e dovranno ottemperare alle disposizioni descritte dalla circolare nr. 71911/10.02.96 del 22 
febbraio 1991 ed ai punti a-b-c dell’allegato VII del D.Lgs. N. 19.09.94. Le attrezzature dovranno essere 
rispondenti al D.L. 476 del 04.12.1992 inerente la compatibilità elettromagnetica (conformità C.E.) e 
costruite e distribuite da aziende certificate ISO 9001, come richiesto dal D.P.R. 573/94. (Dovrà essere 
inoltre rilasciata regolare dichiarazione di conformità come richiesto dal D.L.46/90 e 37/2008, e 
contestualmente alla certificazione C.C.I.A.A. comprovante l’abilitazione richiesta). 

Tutte le attività previste in ordine alla fornitura dovranno essere effettuate da personale addestrato e 
qualificato. 
 

Art. 15 – IPOTESI DI CESSIONE. SUBAPPALTO 
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. 

163/06. Il subappalto non è ammesso. 

Art. 16 – MODALITA’ DI COLLAUDO  
Entro dieci giorni dal termine dell’installazione delle attrezzature, sarà effettuato il collaudo da 

parte del Collaudatore opportunamente incaricato, per verificare la rispondenza alle specifiche tecnico-
funzionali prescritte nel Capitolato Tecnico e alle funzionalità descritte nella documentazione tecnica 
associata ai prodotti oggetto della fornitura.  
Ai lavori di collaudo, opportunamente verbalizzati, dovrà presenziare un rappresentante della Ditta 
aggiudicataria, il Dirigente Scolastico ed il D.S.G.A.  
Ove non si riscontrino difetti o carenze il collaudo verrà formalizzato. Ove, invece, si riscontrino difetti 
pregiudizievoli per le caratteristiche della fornitura, sarà data tempestiva comunicazione alla Ditta 
aggiudicataria, che è tenuta ad eliminare le difformità o i difetti riscontrati nei 15 giorni successivi alla 
contestazione scritta da parte dell’Istituto. In caso ciò non avvenga, l’Istituto potrà rifiutare tutta o in 
parte la fornitura con l'eventuale addebito delle maggiori spese da ciò derivanti e dei danni anche in 
ordine alla eventuale perdita di finanziamenti.  
L 'avvenuta eliminazione dei difetti risulterà da nuovo verbale di collaudo.  
Il collaudo positivo non esonera la Ditta da responsabilità per eventuali difetti o mancanze non emersi in 
fase di collaudo, ma successivamente accertati e notificati.  
Dalla data di effettuazione del collaudo positivo della intera fornitura decorrerà 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. 

Art. 17 - MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Trattandosi di finanziamenti da parte della U.E., non essendo certi i tempi di accreditamento, il 

pagamento sarà subordinato alla chiusura del progetto e alle percentuali di accredito dei fondi assegnati 
all’Istituto proponente da Parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale per i rapporti Finanziari con l’Unione Europa 
(I.G.R.U.E.) e sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento di tutti i fondi, 
compreso il saldo.  

Qualora, a seguito di eventi e/o circostanze al momento non prevedibili ma tecnicamente non 
escludibili a priori con certezza, il finanziamento venga revocato a progetto completato, l’Istituto 
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Scolastico provvederà al pagamento con risorse proprie mediante rateizzazione in un periodo massimo 
di dieci anni. 

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.  

L’Istituzione scolastica, prima di effettuare il pagamento del corrispettivo, è tenuta a fare le verifiche 
in ordine al possesso dei suddetti requisiti di ordine generale esclusivamente nei confronti del soggetto 
aggiudicatario della singola RDO e procederà, nei tempi e nei modi previsti dal Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – 18 gennaio 2008, n. 40 – Modalità di attuazione dell’articolo 48/bis del 
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 2, recante disposizioni in materia di 
pagamenti delle pubbliche amministrazioni (G.U. n. 63 del 14/03/2008), alla procedura di verifica presso 
EQUITALIA SERVIZI S.p.A. e presso gli Istituti previdenziali INAIL – INPS per accertare la regolarità 
contributiva (Legge 183/2011 art. 15). 

 
Art. 18 - SPESE ED ONERI  

Tutte le eventuali imposte, tasse e diritti relativi e conseguenti alla gara e tutte le spese relative 
alla stipulazione del contratto, sono a carico della ditta aggiudicataria.  
La ditta dichiara di essere a conoscenza di doversi assumere la piena responsabilità per eventuali danni 
causati dal proprio personale durante la installazione delle attrezzature fornite, a persone e/o cose della 
Scuola o di terzi ed in particolare di disporre di adeguata copertura assicurativa.  
 
Art. 19 – PENALI E RISARCIMENTO DANNI 

La fornitura e l’installazione delle apparecchiature richieste deve essere effettuata nei trenta 
giorni successivi alla data di aggiudicazione definitiva della fornitura.  
Per ogni giorno di ritardo, per causa non dipendente da forza maggiore, sarà applicata una penale di € 
50,00 (cinquanta/00) fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA ESCLUSA). In tal caso la 
ditta dovrà provvedere all’emissione di una nota di credito di importo pari alla penale da corrispondere a 
questo istituto.  
 
Art. 20 – RISOLUZIONE E RECESSO 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 
all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, 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. 
 
Art. 21 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni, premesso che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza, si forniscono le seguenti informazioni:  

• il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti alla gara ha finalità di consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento dei lavori di che trattasi;  

• il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni 
previste comporterà l’esclusione dalle procedure di gara;  
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• i dati relativi alle ditte partecipanti alla gara verranno comunicati, in esecuzione delle vigenti 
disposizioni di legge ai competenti Uffici pubblici, il nominativo dell’aggiudicatario sarà  comunicato 
agli aventi diritto come per legge;  

• titolare del trattamento dei dati personali è l’Amministrazione appaltante;  
• ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della 

predetta legge.  
Si avverte che la partecipazione alla gara equivale a conoscenza ed accettazione della predette modalità 
di trattamento dei propri dati personali.  
Per quanto non previsto nel presente Disciplinare di Gara si fa riferimento alle leggi ed ai Regolamenti in 
materia, nonché alle norme del Capitolato generale dello Stato ed a quelle contenute negli atti 
disciplinanti il presente appalto.  
 
Art. 22 – PROPRIETA’ DEI PRODOTTI E SERVIZI FORNITI 

Tutte gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva 
dell’Istituto Scolastico, l’aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa espressa 
autorizzazione da parte dell’Istituto Scolastico. 

Art. 23 – 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 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 C.I.G. ZCE184187F e il codice unico di progetto CUP: 

F56J15000560007; 
• 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. 
 
Art. 24– 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 TORINO entro 30 giorni. 
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Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e 
l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Per qualsiasi controversia il Foro 
competente è quello di CUNEO.   
 
Art. 25 – 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 dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 con 
apposito provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg dall'aggiudicazione 
provvisoria senza che la Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi. 
Lo stand still period non si applica alle RDO; è stato infatti abolito per il MePA dall'art. 11 comma 
1 del DL 7 maggio 2012, n. 52 che ha modificato l'art. 11 comma 10–bis, lettera b) del Codice 
dei contratti. 

c) Ai sensi dell'articolo 79 comma 5 lettera a) del Codice dei contratti, l'Amministrazione deve 
comunicare l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 
cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati 
che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, 
se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta 
impugnazione. 

d) Le comunicazioni di aggiudicazione definitiva ex art. 79 saranno inviate tramite il sistema MePA 
ed inoltre, ai sensi dell'articolo 79 comma 5-bis del Codice, queste comunicazioni devono anche 
essere "fatte per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante 
notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax, se l'utilizzo di 
quest'ultimo mezzo è espressamente autorizzato dal concorrente, al domicilio eletto o 
all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in sede di candidatura 
o di offerta." 

e) Ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8, del D. Lgs. 163/2006, 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. 

f) L’Amministrazione si riserva di richiedere ai concorrenti di comprovare, entro 10 giorni dalla 
richiesta medesima, il possesso dei requisiti dichiarati dal primo soggetto in graduatoria e al 
concorrente che segue. Qualora taluno dei concorrenti non provveda a fornire la documentazione 
richiesta entro il suddetto temine di dieci giorni dalla richiesta, ovvero la documentazione 
ottenuta mediante il sistema AVCPASS o dai medesimi concorrenti non confermi le dichiarazioni 
rese per l’ammissione alla gara, l’Amministrazione procede all’esclusione del concorrente dalla 
gara, alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici e all’eventuale 
nuova aggiudicazione. 

g) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 e l’articolo 79, commi 3 e 5-bis, del decreto 
legislativo n. 163 del 2006, l’accesso agli atti di gara è consentito, 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; 
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• 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. 
• 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. 
• La stazione appaltante potrà non procedere all’acquisto in caso di revoca del 
finanziamento. 

h) La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui all'art. 11, comma 10, 
del D. Lgs. 163/2006. 

Si precisa che qualsiasi omissione anche solo formale di tutte o di alcune delle norme previste dal presente 
Disciplinare di Gara, con particolare riferimento alle cause di non ammissione e di esclusione dalla gara, 
sono considerate dalla Stazione Appaltante causa inderogabile di esclusione e di non ammissione. Ai 
sensi dell’Art. 86, commi 2 e 3, del Codice Civile, la stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte 
che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  
Non saranno, altresì, ammesse offerte per persone da nominare, né offerte condizionate, nonché quelle 
espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altro appalto.  
In caso di offerte uguali si provvederà all’aggiudicazione a norma del c. 2 dell’art. 77 del R. D. 23.05.1924 
n. 827.  

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 il relativo regolamento di attuazione 
(Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

 

Art. 26 - STIPULA SUB IUDICE ALLA CONVENZIONE CONSIP 

La presente procedura di gara sarà sub iudice all’analisi comparativa di prezzi e servizi proposti dalla 
Convenzione Consip rispetto al capitolato tecnico e progetto approvato. 
Prima di procedere alla Stipula, qualora ci sia un effettivo vantaggio economico/qualitativo l’Ente Scolastico 
si riserva di annullare la procedura di gara mediante autotutela con funzione di riesame, a norma dell’art. 
21-nonies L. n. 241/90 e s.m., e chiedere alla Ditta assegnataria l’adeguamento alle migliori condizioni o 
assegnare a Telecom l’intera fornitura di Beni e Servizi richiesti.  
 

Art. 27 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 
è stato nominato Responsabile del Procedimento con atto prot.n.542/VI.1 del 28.01.2016 il Dirigente pro 
tempore Gabetti Bruno, via Ghigliano, n-38, 12073 Dogliani, cnic846008@istruzione.it , 
cnic846008@pec.istruzione.it. 
La documentazione relativa al bando Fondi Strutturali Europei PON 2014-20 è disponibile nel sito web 
http://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/   
Il presente Disciplinare di Gara viene reso pubblico mediante pubblicazione in Amministrazione 
Trasparente dell’istituto 
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_istituto_comprensivo_luigi_ei
naudi_di_dogliani/110_ban_gar_con/ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Bruno GABETTI)  
Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad 
archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. La firma 
digitale è stata apposta da: Nome: Bruno - Cognome: Gabetti - Titolo: 
DIRIGENTE SCOLASTICO - Ragione sociale: I.C. EINAUDI/93034210042 - 
Codice Fiscale/Partita IVA: IT: GBTBRN71L08D205K - - Il certificato è conforme 
alla direttiva europea 1999/93/EC – Il certificato è conservato dalla CA per 
almeno 20 anni – La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un 
dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC 

 


