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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
C.P.I.A. – CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
IMOLESE
via Emilia, 147 – 40026 IMOLA (BO) – Tel.0542 24877
Cod. Fisc. 90049450373 – BOMM36200N : SitoWeb: www.cpiaimola.it–
e-Mail: BOMM36200N@ISTRUZIONE.IT PEC: BOMM36200N@PEC.ISTRUZIONE.IT

Prot. n. 1769/C14

Imola, 03/09/2016
Alle Ditte Interessate
All’Albo

OGGETTO: LETTERA DI INVITO “Realizzazione progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2016-3, nell’ambito del
PON FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso rivolto ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) per la realizzazione delle
reti LAN/WLAN e degli ambienti digitali.

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 infra-strutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave-

10.8.1.A3-FESRPON-EM-2016-3IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 30, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 relativo ai principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e
concessioni;
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VISTO l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 relativo alle fasi delle procedure di affidamento;
VISTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, relativo ai contratti sotto soglia, la stazione appaltante,
nell’esercizio della propria discrezionalità, al fine di garantire il massimo confronto concorrenziale, avvia una
procedura ordinaria.

Premessa
Nell’ambito del Piano strategico Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, asse II Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) - Gli obiettivi generali del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2016-3 sono

porre le basi tecnologiche per la fruizione digitale dei contenuti didattici e informativi sia nella sede
centrale di Imola, che nei vari punti di erogazione sul territorio. Infatti, per dare risposta alle esigenze di
un’area articolata e complessa anche dal punto di vista geografico, il CPIA Imolese ha adottato
un’organizzazione logistico-didattica che prevede l’erogazione di corsi sia nella sede centrale di Imola, in
via Emilia, 147 che in molti altri punti dislocati sul territorio nei quali i docenti si spostano giornalmente
secondo una prassi di didattica itinerante.
1. Contesto
L'Istituto CPIA1 BOLOGNA - IMOLA ha ottenuto il finanziamento per l’acquisto di attrezzature nell’ambito
Digitale. Queste attrezzature/servizi permetteranno:

il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole,





in stretto legame con l’edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento
adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era digitale;
il rafforzamento delle competenze digitali di studenti e docenti, intese nella declinazione
ampia e applicata di digital literacy, l’educazione ai media, alla cittadinanza digitale, all’uso
dei dati, all’artigianato e alla creatività digitale;
il rafforzamento di tutte le competenze chiave, non solo le competenze di base (italiano,
lingue straniere, matematica, scienza e tecnologie, competenze digitali), ma anche quelle
trasversali (imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e
imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale) essenziali per lo sviluppo
personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.

A: Promuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza nel sistema scolastico.
1: Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo.
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2. Obiettivi e Finalità
OBIETTIVO: realizzare laboratorio mobile e aule con tecnologie didattiche innovative dell'Istituto in ambito
Digitale
FINALITÀ: innovare il livello tecnologico della Scuola per offrire un migliore servizio all’utenza ed agli
adulti del territorio.
3. Contenuti
La fornitura di beni e servizi richiesta dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche:






costituzione di una fornitura in ambito Digitale tramite procedura ordinaria;
tablet, LIM e schermo informativo di primaria marca;
prodotti certificati (normativa CE);
qualità dei materiali;
offerta economicamente più vantaggiosa.

4. Durata del servizio
CONSEGNA , INSTALLAZIONE E COLLAUDO è di max 30 giorni a decorrere dal giorno
successivo alla stipula del contratto.
5. Importi a base d’asta
L’importo a base d’asta per la fornitura di beni e s e r v i z i inerenti all'ambito Digitale (A.1) BENI
AMBITO DIGITALE: CIG: ZEB1AB2B62 di cui alla presente lettera di invito è di complessivi €
17.131,37 (diciasettemilacentotrentuno/37) (IVA inclusa), quindi max € 14.042,11 (quattordicimila e
quantadue/11) (Iva esclusa) per fornitura di beni e servizi.
6. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per l’ammissione
alla procedura
L’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana contenuta, a
pena di esclusione, in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, sigillato con ceralacca
e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; recante
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all’esterno la denominazione, l’indirizzo, il numero di telefono del proponente e la dicitura “Per la scuola,

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso rivolto ai Centri provinciali per
l’istruzione degli adulti (CPIA) per la realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli ambienti digitali. -

10.8.1.A3-FESRPON-EM-2016-3-

- Procedura ordinaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 – CIG ZEB1AB2B62 CUP C26D16000570007 - NON APRIRE, dovrà pervenire a cura, rischio e spese del
concorrente, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20/09/2016 al protocollo della
scuola.
Nota: La Ditta partecipante alla fornitura, potrà produrre un unico plico in cui inserirà
Busta A: documentazione amministrativa (unica);
Busta B (offerta tecnica);
Busta C (offerta economica).
Nella redazione dell’offerta tecnica la Ditta dovrà indicare SOLO le specifiche tecniche dei beni che offre,
potrà inserire a corredo anche depliant.
Nell’offerta economica (pena esclusione) dovrà indicare per ogni bene:
1. il prezzo unitario IVA esclusa;
2. il prezzo totale (se il bene è più di uno) IVA esclusa.
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o
mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un
incaricato dell’impresa.
Nel caso di consegna a mano gli orari di ricevimento sono i seguenti:
Giornate non festive, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità
dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo il plico non
pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.
Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile
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all’operatore economico, comporta l’esclusione dalla gara a nulla rilevando che la data di spedizione risultante
dal timbro postale dell’agenzia accettante sia anteriore al termine medesimo.
Tutti i plichi pervenuti oltre il termine utile prefissato verranno considerati come non consegnati ed esclusi
dalla valutazione.
Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. Pertanto, l’Istituto Scolastico non
assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico.
I soggetti destinatari della lettera di invito dovranno dare immediato riscontro dell’avvenuta ricezione del
presente invito a mezzo e-mail inviata dalla propria posta elettronica certificata all’indirizzo di posta
elettronica certificata dell’istituzione scolastica appaltante che di seguito si riporta:
BOMM36200N@PEC.ISTRUZIONE.IT
Il plico dovrà contenere al proprio interno, tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa, sigillata con
ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali
manomissioni e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna l’intestazione del mittente e
l’indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture:
Busta A: “Documentazione”
dovranno essere inserite, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’Allegato A “Istanza di partecipazione”);
b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’Allegato B “Dichiarazioni”),
successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore speciale del concorrente,
con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità/procura speciale, attestante:
1. l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello
stesso;
2. il nominativo del legale rappresentante/procuratore speciale e l’idoneità dei suoi poteri per la
sottoscrizione degli atti di gara;
3. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
4. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate
dal D.Lgs 81/2008;
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5. 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;
6. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le
disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di accettare, in
particolare, le penalità previste;
7. di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da
consentire l’offerta presentata;
8. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente
procedura;
9. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.79, comma 5
D.Lgs 50/2016 tramite e-mail all’indirizzo indicato in dichiarazione).
c) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla presente procedura,
con dicitura antimafia di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di scadenza della presente
procedura. Il certificato potrà essere reso attraverso una dichiarazione sostitutiva, successivamente
verificata, resa dal legale rappresentante/procuratore speciale ai sensi del DPR n. 445/2000,
attestante:
1. numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese,
2. denominazione e forma giuridica,
3. indirizzo della sede legale,
4. oggetto sociale,
5. durata, se stabilita,
6. nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i o procuratore speciale, nonché di non trovarsi in
alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di
soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere
espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno
comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), con
l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore economico è eventualmente iscritto,
nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio
1965, n. 575. In caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o
registro, 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.
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d) Copia della lettera di invito e della relativa nota di trasmissione firmate in ogni pagina per accettazione
piena ed incondizionata delle relative statuizioni.
L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova
del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le verifiche
sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione.
Busta B: “Offerta Tecnica”
Nella busta B dovrà essere inserita la seguente documentazione:
1. n. 1 copia originale dell’offerta tecnica, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal legale
rappresentante/procuratore speciale del concorrente e sottoscritta all’ultima pagina, pena l’esclusione, con
firma per esteso e leggibile.
L’offerta tecnica dovrà descrivere dettagliatamente la merce richiesta.
Non sono ammesse offerte parziali, condizionate e contenenti riferimenti all’offerta economica.
L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte.
Nota:


L’offerta/e dovrà/nno essere riferita/e ad un’unica configurazione, in altre parole per ogni
apparecchiatura dovrà essere offerta una e una sola configurazione, non saranno quindi
accettate offerte che presentino una possibile scelta fra componenti di due o più tipologie
differenti. Nel corso della fornitura non potranno intervenire variazioni alle configurazioni
proposte ad eccezione del caso in cui i prodotti offerti non siano più in produzione o non
reperibili entro il corso della durata della fornitura. In tal caso l’Aggiudicatario offrirà i prodotti
con caratteristiche pari o superiori a condizioni economiche invariate. Eventuali variazioni
rispetto la componentistica dichiarata dovranno essere approvate dalla Scuola.

Valutazione delle offerte
L’esame delle offerte è demandata ad una apposita Commissione nominata dalla scuola committente. Il
giudizio sull’aggiudicazione della gara emesso con verbale dalla commissione con criteri oggettivi e
trasparenti è insindacabile. Non sono ammesse offerte con caratteristiche inferiori a quelle previste nella
Scheda tecnica descrittiva delle attrezzature.
Qualità dei materiali
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Il materiale della fornitura dovrà essere di PRIMARIA MARCA INTERNAZIONALMENTE
RICONOSCIUTA e conforme alle specifiche tecniche minime descritte nella Scheda tecnica descrittiva
delle attrezzature (Allegato C). Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con
caratteristiche tecniche inferiori a quelle previste. In ogni caso l’offerta dovrà riportare Marca e Modello dei
prodotti offerti a tale proposito, l’amministrazione si riserva la possibilità di verificare anche, attraverso i più
noti motori di ricerca, la sussistenza delle caratteristiche offerte rispetto a quanto richiesto.
Tutte le apparecchiature dovranno possedere le seguenti certificazioni:
-

Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;

-

Marcatura CE apposta sull’apparecchiatura o sul materiale.

-

I requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da Enti
riconosciuti a livello europeo;

-

Le apparecchiature fornite dovranno essere conformi alle Direttive di Compatibilità Elettromagnetica
(89/336 e 92/31 – EMC) e conseguentemente essere marchiata e certificata CE;
Le parti elettriche delle apparecchiature dovranno essere conformi allo standard EPA ENERGY
STAR.

-

È ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia
impossibile l’apposizione diretta sul componente.
Busta C: “Offerta Economica”
La busta C dovrà contenere, chiaramente indicato in cifra, il prezzo offerto per l’espletamento della fornitura di
beni e servizi (IVA ESCLUSA), per ogni bene/servizio, si dovrà indicare il prezzo IVA esclusa del bene
unitario oltre che il prezzo IVA esclusa dei beni totali per ogni tipologia. A fine elenco si deve indicare in
cifra la somma IVA esclusa oltre che in lettere costituente l'offerta della fornitura. Inoltre inserire
l'indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e con l’espresso impegno a
mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del
contratto.
Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal rappresentante legale
del concorrente.
7. Procedure di gara
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La Commissione Acquisti appositamente costituita ex art.77 del D.L.vo n.50/2016 ”Codice degli
appalti”, procederà presso la sede dell’istituzione scolastica stazione appaltante, in data che sarà
comunicata mediante avviso sul sito web, in seduta aperta al pubblico alla quale possono esercitare la
facoltà di assistere le ditte offerenti con il loro legale rappresentante/procuratore speciale o con persona
all’uopo dallo stesso delegata, previa verifica della regolarità dei sigilli sugli involucri esterni, all’ apertura
dei plichi pervenuti in tempo utile, ed in particolare all’apertura delle buste:
A: Documentazione Amministrativa, procedendo alla verifica dei requisiti di ammissione dei concorrenti
e, in caso negativo, all’ esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei requisiti.
B: Offerta Tecnica, contenente l’offerta tecnica dei concorrenti ammessi.
C: Offerta Economica, contenente l’offerta economica dei concorrenti ammessi.
La data della valutazione delle offerte ed aggiudicazione della gara sarà comunicata mediante avviso sul
sito web; la riunione si svolgerà in seduta riservata per valutare secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa le offerte ed assegnare i relativi punteggi sulla base degli elementi di
comparazione prestabiliti, verbalizzando il relativo risultato. Si precisa che:
 in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il
prezzo più favorevole per l’istituzione scolastica stazione appaltante;
 l’istituzione scolastica stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione della
gara, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate, a insindacabile giudizio della
Commissione, venga ritenuta utile ed idonea l’istituzione scolastica stazione appaltante si riserva
di sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara ove, a suo insindacabile giudizio, non risultino
soddisfatte le proprie esigenze “de quo”;
 l’istituzione scolastica stazione appaltante si riserva, altresì, il diritto di non stipulare il contratto
anche nell’eventualità in cui sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione.
 i prezzi offerti si intendono fissi validi e invariabili ed al netto di IVA ove dovuta per cui
l’eventuale richiesta di una revisione degli stessi comporterà l’immediata rescissione del contratto
di appalto.
8. Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione del servizio di fornitura di beni e servizi avverrà sulla base dell’offerta
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economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disciplinato dall’ art. 95 del D.Lgs 50/2016, mediante
l’assegnazione di un punteggio secondo i parametri di seguito indicati:
1.

Calcolo punteggio Qualità:
SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA
REQUISITO

PUNTEGGIO
MASSIMO

Qualità dell’offerta tecnica

Max35

a) Offerta con rispondenza alle caratteristiche tecniche e a quanto richiesto nella lettera
invito con esatta attinenza ai prodotti consigliati
punti 15
b) Offerta con rispondenza alle caratteristiche tecniche e a quanto richiesto nella lettera
invito con non attinenza ai prodotti consigliati
punti 5
c) Non rispondenza tecnica alle caratteristiche minime richieste nella lettera invito
(anche un solo articolo)
esclusione
d) Caratteristiche migliorative da valutare tecnicamente rispetto a quanto richiesto nella
lettera invito (devono essere inserite su ogni lotto altrimenti non saranno valutati):
se lavagna certificabile AICA
punti 7
per miglioria su memoria del Tablet da 16 GB a 32 GB
punti 5
per miglioria su monitor PC della LIM da 17" a 19"
punti 3

per miglioria circa il processore del Notebook da core i.3 a core i.5 (o
equivalenti)
punti 2,50
per LIM con sito che ha risorse gratuite per la didattica

punti 2,50

Certificazioni-Qualità Aziendale

Max15

a) Certificato UNI EN ISO 9001-2008 della ditta offerente.
10
b) Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. della ditta offerente con abilitazione
all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e manutenzione degli impianti di cui
all’art.1 della D.M. 37/08 per i punti a- b.
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Formazione sulle LIM /Assistenza gratuita

Max10

Ore di formazione 30 + Assistenza 6 interventi
Ore di formazione 20 + Assistenza 3 interventi - obbligatoria

10
0

Offerta economica

Max 40

TOTALE

100

2. Calcolo punteggio Prezzo:
Valutazione dei costi offerti dalle Ditte partecipanti: max 40 punti su 100.
In particolare i 40 punti relativi al prezzo saranno calcolati nel modo seguente:
Punteggio = 40 x prezzo minimo * / prezzo offerto**
* prezzo più basso tra tutte le offerte pervenute
** prezzo indicato da ciascuna ditta offerente a cui occorre attribuire un punteggio.
Le Ditte concorrenti dovranno presentare ognuno la migliore offerta avente per oggetto la vendita di
apparecchiature nuove di fabbrica descritte nell’Allegato C).
La Commissione, quindi, proporrà l’aggiudicazione della gara a favore della ditta che, dalla somma
punteggio qualità + punteggio prezzo, avrà ottenuto quello più elevato. La somma dei punteggi
attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità dell’offerta tecnica e dell’offerta economica)
determinerà la graduatoria finale. In caso di punteggio complessivi uguali si procederà tramite sorteggio
in seduta pubblica .
Qualora successivamente all’ordine, per mutate condizioni del mercato, non siano disponibili alcuni
componenti o caratteristiche offerte, la Ditta fornitrice potrà proporre esclusivamente migliorie tecniche –
alle stesse condizioni di prezzo – che potranno essere accettate ad insindacabile discrezione dell’istituto. Nel
caso un prodotto non sia più disponibile la Ditta dovrà avvisare con lettera scritta la scuola alla quale
proporrà un prodotto sostitutivo di caratteristiche equivalenti o superiori, solo se la scuola accetterà la
modifica la Ditta potrà procedere alla sostituzione. L’Istituto potrà adeguare quantità e qualità dei beni e
servizi da ordinare, alle effettive disponibilità finanziarie.
Inoltre, l’istituzione scolastica appaltante si riserva la possibilità di avvalersi del c.d. quinto d'obbligo, e cioè
di chiedere all’esecutore dell'appalto una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, previa sottoscrizione di un atto di
sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità
ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni ai sensi dell'art.106 del Codice degli Appalti e
dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010.
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9. Affidamento della fornitura di beni e servizi oggetto della gara
Dopo l’individuazione della Ditta destinataria ed al fine dell’affidamento ad essa del servizio oggetto della
gara, l’Istituzione scolastica appaltante procederà alla verifica delle autocertificazioni rese in fase di
presentazione istanza di partecipazione alla gara.
Qualora la Ditta aggiudicataria, previo accertamento, risulti carente di anche uno solo dei requisiti,
l’Istituzione Scolastica stazione appaltante procederà all’affidamento della fornitura di beni e servizi oggetto
della gara, rispettati i medesimi incombenti, al concorrente che nella graduatoria di comparazione sia
collocato nella posizione immediatamente successiva.
La Commissione di gara affiderà la fornitura anche in presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta
valida perché attinente per merce e qualità/prezzo a quanto richiesto.
10. Condizioni contrattuali
L’affidatario della fornitura di beni e servizi si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto
rapporto con l’Istituzione Scolastica secondo la tempistica stabilita.
L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione
degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione
della normativa vigente.
Oltre a quanto stabilito in precedenza restano a totale carico dell’aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun
compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:
Tutte le spese sostenute per la formulazione dell’offerta;
Tutte le spese di bollo eventualmente inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della
notifica dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata.
11. Cauzione
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. 93 del D.Lgs 50/2016.
La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa verifica ed
accettazione da parte dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di polizza fideiussoria, la firma
dell’agente che presta cauzione dovrà essere autenticata ai sensi delle disposizioni vigenti, o autocertificata ai
sensi delle disposizioni vigenti. Essa dovrà, inoltre, prevedere, espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’accettazione di cui all’art. 1957 - comma 2 del
codice civile, nonché l’operatività della medesima entro 15 gg, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata del contratto e successivamente alla scadenza del
termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell’affidatario di tutte le obbligazioni nascenti dal
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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.
12. Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura di contratto. Pertanto, non sono previste ipotesi
di cessione o subappalto.
13. Pagamenti
A lavori ultimati dovrà essere consegnata e collaudata l’intera fornitura, collaudo che dovrà essere congiunto
a personale nominato dall’ istituzione scolastica. La Ditta esecutrice della fornitura e delle opere connesse
dovrà garantire il supporto necessario per l’espletamento del collaudo, che dovrà essere effettuato presso
questo Istituto da parte di suoi agenti collaudatori, con spese a suo carico, per tutto il periodo ritenuto
necessario per il collaudo.
Per il collaudo la Ditta dovrà procedere alla verifica congiunta del corretto funzionamento della merce di
fornitura in ogni sua componente e per ogni funzione supportata. Il collaudo nei tempi e nelle date sarà
preventivamente concordato con questa Amministrazione.
Il pagamento sarà effettuato in seguito alla completa fornitura, messa in opera, fattura e collaudo
favorevole. Il pagamento della fornitura avverrà esclusivamente a mezzo bonifico bancario, dopo
l’accreditamento dei fondi da parte delle Autorità competenti.
14. Osservanza di norme previdenziali
L’aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento del
servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche
quello previdenziale e della sicurezza.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che
possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente
all’interno dei locali del Committente, sollevando questo ultimo da ogni eventuale richiesta di
risarcimento.
L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto
e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di
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tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi
contributi, esonerando di conseguenza il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.
L’Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del
presente Appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.
I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario per tutta la durata del servizio anche se egli non sia aderente
alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'Appaltatore
di cui è titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
15. 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.
16. 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.
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 scritta con 15 gg di preavviso rispetto
alla data di recesso.
17. Riservatezza delle informazioni
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione
acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento
di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di
trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
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18. Obblighi dell’affidatario
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi
di 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 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);
l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il
codice identificativo di gara CIG ZEB1AB2B62 e il codice unico di progetto CUP C26D16000570007
messi in evidenza nella presente lettera inerenti alla fornitura del bando;
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.
19. Definizione delle controversie
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e
l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Bologna.
20. Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito 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 ed il relativo regolamento di attuazione (Regolamento di
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esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).
21. Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Prof.ssa Manuela Mingazzini in qualità di Dirigente Scolastico
dell'Istituto
tel. 0542-24877
e-mail: BOMM36200N@ISTRUZIONE.IT;
PEC: BOMM36200N@PEC.ISTRUZIONE.IT
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Manuela Mingazzini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93
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