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Spett.le Operatore Economico 
 

OGGETTO: Invito a procedura negoziata tramite Trattativa Diretta MEPA, per la fornitura e posa in 
opera di attrezzature per la realizzazione di Laboratori multimediali per una didattica innovativa ‐ 
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) ‐ Obiettivo 
specifico –10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

CIG: Z9528041E7 

CUP: F94F18000120006 
 

Nell’ambito del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-3 “Le lingue straniere, 
passaporto per il futuro” si intende affidare in economia, ai sensi degli artt. 36 comma 2b e 58 
del d.lgs 50/2016 come modificati dal d.lgs 56/2017, la fornitura e posa in opera di materiale 
informatico afferente al laboratorio linguistico multimediale. 

La fornitura dovrà essere svolta secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegato 
disciplinare di gara, con la formula “chiavi in mano”. 

Codesta ditta, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta 
tecnico-economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro la scadenza indicata nella 
Trattativa Diretta MEPA. 

Le offerte tecnico-economiche, dovranno essere trasmesse tramite il MEPA. 

La Dirigente Scolastica 

           Prof.ssa Giuliana Vazza 
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DISCIPLINARE DI GARA 
 

CIG: Z9528041E7 

CUP: F94F18000120006 
CUP: F 

Realizzazione di Laboratorio linguistico multimediale nell’ambito del progetto:  
10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-3 “Le lingue straniere, passaporto per il futuro” 

 
Procedura negoziata, tramite Trattativa Diretta MEPA, per la fornitura e posa in opera di attrezzature per la 
realizzazione di un Laboratorio linguistico multimediale. 
 

Premessa 
Il PON 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” del Ministero della 

Pubblica Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la qualità del sistema di 
Istruzione come elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e valorizzazione delle risorse 
umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra a tutti i giovani e le giovani i mezzi per 
sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la 
durata della vita. Nell’ambito di questo obiettivo gli interventi del presente programma incidono più 
specificamente sulla qualità degli ambienti dedicati all’apprendimento e sulla implementazione delle 
tecnologie e dei laboratori didattici come elementi essenziali per la qualificazione del servizio. 

1. Oggetto del contratto 

Il contratto avrà ad oggetto la fornitura e posa in opera di un laboratorio linguistico multimediale. 
Ai sensi dell’art 28 comma 9 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. si dichiara espressamente che la 

prestazione principale del contratto è costituita dalla fornitura e posa in opera di beni informatici, con la 
“formula chiavi in mano”. 

La fornitura richiesta dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche: 
Tutti i beni dovranno essere nuovi di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri al momento 

dell’offerta, possedere le seguenti certificazioni: 

 certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati; 

 certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 

 certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul materiale. 

 certificazione EN 55024 Compatibilità elettromagnetica (Immunità) per apparecchi informatici. 

È ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto, solo qualora ne sia 
impossibile l'apposizione diretta sul componente.  
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2. Durata della fornitura 

La fornitura dovrà essere espletata entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla stipula del 
contratto o dall’ordinativo della merce in caso di urgenza. 

I servizi di assistenza e manutenzione avranno una durata minima contrattuale di 24 mesi, decorrente 
dallo stesso termine di cui al comma precedente. 

3. Importo a base d’asta 

L’importo a base d’asta è fissato in: 

 

 Titolo Descrizione Base d’asta  
(IVA esclusa) 

LOTTO unico Laboratorio linguistico multimediale  Come da Capitolato tecnico € 17.418,03 

Spese generali Pubblicità Come da Capitolato tecnico  € 409,83 

Spese generali 
Addestramento all’uso delle 
attrezzature 

Come da Capitolato tecnico € 409,83 

 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle 
prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto 
espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016. 

4. Oneri della sicurezza (art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016)  

Nell'offerta tecnico-economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti 
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il prezzo 
complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza.     

5. Luogo di esecuzione delle prestazioni  

L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso la Sede centrale:  

p.zza S. Maria delle Grazie, 10 - Monterotondo (RM) 

6. Soggetti ammessi alla Trattativa diretta 
Possono aderire alla presente Trattativa diretta i soggetti che abbiano partecipato alla 

manifestazione d’interesse e ricevuto invito tramite MEPA e abilitati al mercato elettronico per i bandi 
oggetto della trattativa stessa.  

Non è ammessa la facoltà di presentare l’offerta solo per una parte della fornitura in oggetto. 
I concorrenti potranno partecipare alla trattativa diretta nelle forme di cui all’art. 45 del 

D.Lgs  50/2016 e dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 
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7. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per 
l’ammissione alla procedura 

L’offerta tecnico-economica e la relativa documentazione dovranno essere inviate a mezzo MEPA 
firmate digitalmente. 

Non sono ammesse varianti pena esclusione. 
Si riportano di seguito le condizioni di esclusione della ditta dalla gara, anche se accertate 

successivamente all’aggiudicazione: 

 Quelle previste dall’art. 83 del D.Lgs 50/2016 

 Mancanza dei requisiti richiesti 

 Offerte non univoche, che presentano opzioni o servizi alternativi, contraddittorie 

 Offerte economiche non conformi alla richiesta 

Le ditte dovranno presentare della documentazione aggiuntiva rispetto a quella normalmente 
prevista dalla Consip, in quanto il MEPA effettua solo controlli a campione. 

Documentazione aggiuntiva 
Dovrà essere presentata a sistema la seguente documentazione (l’eventuale mancanza prevede 

l’integrazione, ma i requisiti eventualmente non dichiarati dovranno essere posseduti dalla ditta entro il 
termine di presentazione delle offerte): 

a. Dichiarazione resa ai sensi del DPR445/2000 (redatta secondo l’Allegato A, da inserire nel sistema 
come “Dichiarazione 1”), successivamente verificabile, sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante del concorrente, attestante: 

 l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello 
stesso; 

 il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli 
atti di gara; 

 di avere sede operativa nel Lazio;  

 di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
(Requisiti di ordine generale); 

 di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro come dettate 
dal D.Lgs 81/2008; 

 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; 

 di essere in regola con l'obbligo della fatturazione elettronica, i versamenti contributivi 
obbligatori INPS e INAIL, da dimostrare ai sensi di legge, con la produzione del documento 
unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità; 

 di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione nella eventualità in cui, per 
qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio, l’Amministrazione stessa proceda ad 
interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non 
procedere alla stipulazione del contratto, anche dopo l’aggiudicazione definitiva; 

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

 di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a 
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

 di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per 
la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la 
quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione avrà la facoltà di escutere la cauzione 
provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse 
accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto 
dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.; 

 di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta tecnico-
economica pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 

 di acconsentire ai sensi e per gli effetti del d.lgs n. 196/2003 e del regolamento Ue 2016/679 
ovvero GDPR e ss. mm. ii. al trattamento dei dati per la presente procedura; 

 di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 
disposizioni, nessuna esclusa  - previste dalla presente Lettera d’Invito e Disciplinare di gara - e 
di accettare, in particolare, le penalità previste; 

b. ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs 50/2006 (Requisiti di idoneità professionale) andrà allegato 
Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla presente 
procedura, ossia dal quale risulti l'attivazione dell'oggetto sociale per attività inerenti a quelle 
richieste, di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di scadenza della presente procedura. Il 
certificato potrà essere reso attraverso una dichiarazione sostitutiva, successivamente verificata, resa 
dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante:  

1) numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese,  
2) denominazione e forma giuridica,  
3) indirizzo della sede legale,  
4) oggetto sociale,  
5) durata, se stabilita,  
6) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni 

ostative di cui all’art. 67 del D.L.gs 159/2011,  
7) indicazione della sede operativa/unità locale con le caratteristiche richieste.  

In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà 
essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno 
comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), con 
l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore economico è eventualmente iscritto, 
nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.L.gs 159/2011. In caso 
di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro, è sufficiente la 
presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente previsto, tra 
i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto della presente procedura. 

c. Copia del Disciplinare (da allegare nel sistema come “Allegato 1”) firmata digitalmente per 
accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni; 

d. Copia del Capitolato Tecnico (Allegato B, da allegare nel sistema come “Allegato 2”) firmata 
digitalmente per accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni;  

e. Offerta Tecnico-Economica (redatta secondo l’Allegato C, da inserire nel sistema come “Allegato 3”) 
con le caratteristiche dettagliate (specificando le caratteristiche tecniche di ogni attrezzatura 
proposta a mezzo di depliant o brochure) firmata digitalmente; 

f.  Patto d’Integrità (Allegato D, da inserire nel sistema come “Allegato 4”) firmato digitalmente per 
accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni; 
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g.  Nell’ipotesi in cui il concorrente intenda avvalersi dell’istituto dell’avvalimento, a pena di esclusione, 
dovrà rendere le dichiarazioni previste dall’articolo 89, comma 1, D.Lgs. n. 50 del 2016 a firma del 
proprio legale rappresentante e di quello dell’impresa ausiliaria. 

In merito alla mancanza o alla incompletezza di tutta la documentazione sopra indicata si applica 
quanto disposto dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017. 

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente. 

L’Istituto Scolastico richiederà all’aggiudicatario 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. Eventuali difformità saranno denunciate all’ANAC. 

8. Offerta Tecnico-Economica 

Il concorrente dovrà presentare l’Offerta Tecnico-economica, redatta secondo l’Allegato C, con 
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. L’indicazione del prezzo dettagliato è necessaria ai fini dell’applicazione di quanto indicato 
all’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016. 

Servizi e lavori minimi richiesti pena esclusione 

a. Installazione e configurazione di tutti i beni forniti secondo le esigenze della scuola. 

b. Installazione e configurazione di tutti i software forniti secondo le esigenze della scuola. 

c. Eventuali lavorazioni sugli impianti funzionali all’installazione a regola d’arte dei suddetti beni. 

d.  L’assistenza tecnica in garanzia sui beni e sul software fornito presso l’Istituto (On  Site) da 
erogarsi nei normali orari di ufficio, che dovrà essere erogata, a partire dalla data del collaudo 
effettuato con esito positivo, per un periodo minimo di 24 mesi, con intervento entro quattro 
ore dalla chiamata. 

e. Il ritiro e lo smaltimento degli imballaggi. 

Tale documentazione deve essere firmata digitalmente, pena  esclusione. 
Gli operatori economici sono comunque tenuti ad indicare gli oneri di sicurezza da rischio specifico 

ed i costi della manodopera, pena esclusione ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016. 

Si fa presente agli operatori economici che, essendovi impiego di personale presso la scuola, 
l’indicazione di oneri della sicurezza pari a zero, comporterà l’anomalia dell’offerta ed il successivo 
controllo di congruità. 

9. Qualità dei materiali 

Il materiale per la realizzazione delle opere dovrà essere conforme alle specifiche tecniche descritte 
nel Capitolato Tecnico. L'istituzione scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire 
l'idoneità del materiale offerto e, a suo insindacabile giudizio, disporne la sostituzione in caso di non 
conformità. 

Si precisa che non sono accettati prodotti di importazione che non siano a diffusione 
internazionale e che non abbiano una garanzia internazionale del produttore, ciò a tutela della stazione 
appaltante che deve avere garantita la riparazione del prodotto anche in caso di fallimento del fornitore 
o del distributore nazionale. Per primaria marca internazionale, a mero titolo di esempio, si intendono 
marchi del tipo: Lenovo, Acer, HP, Asus, Apple, ecc. Si accettano beni prodotti e garantiti direttamente 
da produttore nazionale solo se aventi le certificazioni sopra riportate; in tal caso inoltre la garanzia del 
produttore deve prevedere la sostituzione del bene con intervento on-site, ossia presso la stazione 
appaltante. 

11. Specifica delle condizioni di non conformità 
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Si elencano di seguito le condizioni di non conformità dell’offerta tecnico-economica (le offerte 
non  conformi non saranno considerate): 

a. mancata quotazione anche di un solo bene/servizio del lotto 

b. offerte economiche superiori alla cifra assegnata al progetto in relazione al lotto 

c. offerte economiche con la mancata indicazione del totale della fornitura, quando esso non sia 
facilmente ed univocamente ricavabile da una semplice somma dei prezzi offerti per i singoli 
beni o servizi (non sono ammesse più opzioni, in tal caso la ditta verrà esclusa per mancanza di 
univocità dell'offerta) 

d. mancato rispetto anche di una sola caratteristica tecnica minima richiesta nel capitolato 
tecnico anche per un solo servizio/bene 

e. mancato rispetto in ogni caso di quanto espressamente richiesto all’art 7 del presente 
disciplinare 

12. Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base del massimo ribasso, secondo quanto disciplinato 
dall’art. 95 comma 4b del D.Lgs 50/2016. Per l’individuazione delle offerte anormalmente basse verrà 
considerato quanto disposto dall’art. 97 del D.Lgs 50/2016. 

La stazione appaltante si avvarrà dell’esclusione automatica degli offerenti ai sensi dall’art. 97 
comma 8 del D.Lgs 50/2016, laddove ricorrano i presupposti in esso enunciati. 

13. Valutazione delle offerte 

La valutazione delle offerte avverrà in seduta pubblica sul MEPA. 
Si procederà all'apertura delle documentazioni secondo la procedura prevista sul MEPA. 
Saranno escluse le eventuali ditte la cui documentazione è non conforme a quanto richiesto, se non 

integreranno la documentazione mancante pagando la multa prevista. 
Si procederà all'apertura delle offerte economiche secondo la procedura prevista sul MEPA. 
Il MEPA calcolerà in automatico le condizioni di anomalia e si procederà con le procedure previste 

dall’art. 97 del D.Lgs 50/2016 per le offerte anormalmente basse, come specificato all’art. 11. 
La stazione appaltante si riserva di procedere in contemporanea alla verifica nei riguardi delle migliori 

offerte non oltre la quinta. 

14. Condizioni contrattuali 

L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con 
l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita.  

L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi 
derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 

15. Collaudo 

Il collaudo dovrà iniziare non prima della data di comunicazione di avvenuta consegna della 
fornitura completa e di verifica funzionale positiva, sarà espletato dal collaudatore nominato, alla 
presenza di un tecnico dell’Azienda fornitrice, e terminerà non oltre 30 gg. dalla predetta data. Nel caso 
in cui esso abbia esito negativo, anche parziale, sarà ripetuto entro 7 gg. 

16. Divieto di cessione e di subappalto. Avvalimento 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il Subappalto non è ammesso. 
E’ ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art 89 D.Lgs 50/2016. 
Si precisa che la presente Trattativa Diretta prevede l’invito di operatori economici iscritti alla 

piattaforma di E- Procurement della Consip Spa, avendo superato una procedura di prequalifica a carico 
della Consip Spa stessa. 
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17. Garanzia definitiva 

A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario presta la cauzione pari al 10% dell’importo 
contrattuale all’atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016. 

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

18. Pagamenti 

Questo Istituto procederà al pagamento a decorrere dalla data di effettuazione del collaudo, con 
esito positivo, previa presentazione di fattura e con le seguenti modalità: secondo le tempistiche indicate 
nella Trattativa Diretta. 

19. Penali e risarcimento danni 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla 
gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo 
contrattuale (IVA ESCLUSA). E’ prevista una penale giornaliera pari allo 0,1% dell’importo contrattuale al 
netto dell’IVA. 

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

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 o PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 
specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. 

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione 
risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 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. 

21. Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento Ue 2016/679 ovvero GDPR 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. 

22. Obblighi dell’affidatario 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 a gosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 
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 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 CIG e il codice unico di progetto CUP; 

 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. 

23. 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 Roma entro 30 giorni. 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore 
e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Roma. 

24. Disposizioni finali 

a. La fornitura dovrà essere unitaria e comprensiva di tutti i beni/servizi di cui al Capitolato Tecnico 
(Allegato B). 

b. Il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini su indicati, resta a carico dell’Azienda 
fornitrice. 

c. L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o 
ragione alle ditte per i sopralluoghi e per i preventivi-offerta presentati. 

d. Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato. 

e. L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida ai sensi dell’articolo 69 R.D. 23/5/1924 N. 82. 

f. E' previsto espressamente l'ampliamento del quinto d'obbligo di cui all'art. 106 comma 12 del 
D.Lgs 50/2016. 

g. Il presente invito non costituisce vincolo per questa amministrazione, che si riserva di 
confrontare le offerte delle ditte con le convenzioni CONSIP attive e di effettuare ordini 
parziali, oltreché non assegnare la fornitura. In merito alla presenza di convenzioni CONSIP 
attive dopo la stipula del contratto si fa presente che ai sensi della vigente normativa il 
concorrente aggiudicatario riceverà una comunicazione da parte della Scuola di adeguamento ai 
prezzi delle convenzioni entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione, ove ciò non avvenisse, 
la Scuola potrà recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni; in tal caso il concorrente avrà 
comunque diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite e dei beni già consegnati e 
collaudati oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite e dei beni non ancora 
consegnati. 
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h. 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. 

i. L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016 con apposito 
provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg dalla proposta di aggiudicazione 
senza che la Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi. 

j. Ai sensi dell'art. 32, commi 6 e 7, del D. Lgs. 50/2006, 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. 

k. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53, del D. Lgs. 50/2006, l’accesso agli atti di gara è 
consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo: 
1. 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; 

2. 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; 

3. 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. 

l. 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. 

m. La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui all'art. 32, comma 9, 
del D. Lgs. 50/2016, con l’eccezione espressamente prevista al comma 10b essendo utilizzata 
una piattaforma di e-procurement. 

25. 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 come modificato dal D.Lgs 56/2017, oltreché le linee 
guida dell’ANAC in materia, in particolare le linee guida dell’ANAC approvate il 01/03/2018 con delibera n. 
206 relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore  alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
le soglie sono stabilite dall’art. 35 del D. Lgs 50/2016. 

26. Responsabile del procedimento (RUP) 

Il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  Dirigente Scolastica, prof.ssa  Giuliana Vazza:  

Tel: 06/121125861 – e-mail rmis08700q@pec.istruzione.it 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  Prof.ssa Giuliana Vazza 

 
 

mailto:napc09000v@istruzione.it
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ALLEGATO A 
 

AUTOCERTIFICAZIONE AGGIUNTIVA 
 

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) ‐ 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. 
 

Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-3 “Le lingue straniere, passaporto per il futuro”” 
 
CIG: Z9528041E7 
CUP: F94F18000120006 
 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 
 
Il sottoscritto ………………………………….…………….……….., nato a ………...…………………………. il ……………… 

domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di……………………………………………….. e 

legale rappresentante della ……………………………………………..……….., con sede legale in ………………………..., 

via…………………………………….……., e sede operativa in ………………………..., via…………………………………….……. 

capitale sociale Euro ………………………………..., iscritta al Registro delle Imprese 

di……………………………………...……………. al n. ………..., codice fiscale n. …………………………………….. e partita IVA n. 

………………………………………..……. (codice Ditta INAIL n. ……………………………………., Posizioni Assicurative 

Territoriali – P.A.T. n. …………………………………………………. e Matricola aziendale INPS n. ……………………………….. 

di seguito denominata “Impresa”, 

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

-    ai fini della partecipazione alla presente gara 
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

di partecipare alla gara relativa al progetto in epigrafe (barrare la casella che interessa):  

□ come impresa singola  

□ come consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 50 
del 2016, così costituito:  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

□ come consorzio stabile (art.45, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016 così costituito:  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

□ in associazione temporanea di imprese,(art. 45, comma 2, lett. d), del d.lgs. n.50 del 2016  , così costituita 
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa, unitamente alla rispettiva quota di 
partecipazione al raggruppamento):  

impresa capogruppo:  

______________________________________________________________________________________  

imprese mandanti:  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

 
□ come G.E.I.E. (art. 45, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 50 del 2016), così costituito:  
_______________________________________________________________________________________ 

□ come operatore economico, ai sensi dell’art.3, comma 1 lett. p)  del D. Lgs.  50 del 2016  stabilito in altro 
Stato membro di cui all’articolo art. 45, comma 1, D. Lgs.  50 del 2016 
 
__________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

 
□ avvalendosi, ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, della/e sottoindicata/e impresa/e per i requisiti 
di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, della Ditta:  
 
_____________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 
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A tal fine, pertanto, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28.12.2000, n° 445, per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo 
d.P.R.  

DICHIARA 
 
 che la ditta non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall’art. 80 del d. lgs. n.  50 

del 2016 e, in particolare: 
 
1. che non ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, per uno dei seguenti reati:  
a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare 
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 
previsti dall’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, 
n. 43 e dall’art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio; 

b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice 
civile; 

c. frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del d.lgs. 22 giugno 2007, 
n. 109; 

f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 4 marzo 
2014, n. 24; 

g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

 

ovvero 

che   
(1) ________________________________________________________________________ è incorso in 

condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., e 
precisamente: 

(2)______________________________________________________________________________________   

e che l’impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata;  

(1) Indicare nome e cognome del soggetto 

(2) Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia 
beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.  
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2. l’insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, d. lgs. n. 50 del 2016, delle cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo 
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;  

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

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i 
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

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

di cui all’art. 80, comma 5, d. lgs. n. 50 del 2016, e in particolare: 
a. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del d. lgs. n. 50 del 2016; 
b. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 

di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del d. lgs. n. 50 del 2016; 

c. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto 
di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in 
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il 
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 
l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 
procedura di selezione;  

d. che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai 
sensi dell’articolo 42, comma 2, d. lgs. n. 50 del 2016, non diversamente risolvibile; 

e. che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del d. 
lgs. n. 50 del 2016; 

f. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione; 

h. che: (barrare il quadratino che interessa) 
 

⃣   non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55 

ovvero 

⃣   che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto  dall’art. 17 
della L. 19.3.1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta 
e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;   

 
i. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e precisamente: 

(barrare il quadratino che interessa) 

⃣   (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da 15 a 
35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che 
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l’impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 
68/1999; 

oppure 

⃣   (per le ditte che occupano più 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35 
dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l’impresa ha 
ottemperato alle norme di cui all’art. 17 Legge 68/1999 e che tale situazione di ottemperanza 
può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di: 

 …………………………........................................ Comune di: ......................................................... 
Via ……..……..................…...……………………….................… n. ………………. CAP……….………………… 
tel. ….…….................................. fax .....……………………..…… email …………………..……………………… 

 
l. (barrare il quadratino che interessa) 

⃣   di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 
203/1991; 

⃣   pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 
203/1991, ne hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689; 

m. (barrare il quadratino che interessa) 

⃣   di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile con 
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente  

ovvero 

⃣    di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

⃣    di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 

 ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165 del 2001,  che nei tre anni antecedenti la data di 
pubblicazione della gara non ha prestato attività lavorativa o professionale presso la propria ditta 
personale già dipendente della Stazione appaltante, con poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa; 

 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta 
esecuzione della fornitura in oggetto di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2), del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 

 di essere iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di __________________, 
come di seguito specificato:  
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numero d’iscrizione: ______________________________________________________  

data d’iscrizione: _________________________________________________________  

oggetto della attività: ________________________________________________________  
 

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

□ ditta individuale  

□ società in nome collettivo  

□ società in accomandita semplice  

□ società per azioni  

□ società in accomandita per azioni  

□ società a responsabilità limitata  
(indicare, in rapporto alla veste societaria: tutti gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci (in caso di società costituita da 2 (due) soli soci, ciascuno detentore del 50% del Capitale 
sociale, l’obbligo della dichiarazione incombe su entrambi i soci) se trattasi di società di capitale, 
cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se trattasi di 
società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; 
coloro che rappresentano stabilmente la ditta se trattasi di società di cui all’art. 2506 del Codice 
Civile); 

 

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

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

 di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare 
tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008; 

 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; 

 di essere in regola con l'obbligo della fatturazione elettronica, i versamenti contributivi obbligatori 
INPS e INAIL, da dimostrare ai sensi di legge, con la produzione del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC) in corso di validità; 

 di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 
disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accettare in particolare le penalità 
previste; 

 di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione nella eventualità in cui, per 
qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio l’Amministrazione stessa proceda ad interrompere o 
annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non procedere all’affidamento 
del servizio o alla stipulazione del contratto, anche dopo l’aggiudicazione definitiva; 

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

 di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, 
anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

 di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è 
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rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà 
annullata e/o revocata, e l’Amministrazione avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; 
inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la 
stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 1456 
cod. civ.; 

 di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136, per quanto 
concerne i pagamenti ed i relativi adempimenti a seguito di aggiudicazione; 

 di assentire, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003 e del regolamento Ue 2016/679 ovvero GDPR e ss. 
mm. ii. al trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione alla presente procedura 
concorsuale e di essere informato ai sensi e per gli effetti del medesimo che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa; 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante 
ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d’impresa e negli 
organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell’art. 7, comma 11, della legge 19.03.1990, n. 55, con 
salvezza dell’applicazione da parte dell’Amministrazione di quanto previsto dal comma 16 di detto 
articolo; 

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

 di non aver costituito associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 48, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 
2016; 

 di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 
decorrere dal termine fissato per l’offerta sul MEPA.  

 
N.B.: Si richiama l’attenzione dei concorrenti in merito alla documentazione da allegare nel caso di RTI 
formalmente costituiti, consorzi stabili, consorzi di cooperative ed imprese artigiane, consorzi ordinari o 
GEIE già costituiti prevista dal disciplinare di gara.  
 
 

…………….……....….., lì ………………….….                                       Il Dichiarante 
 
 
 
 
 

N.B.:    L’autodichiarazione deve essere compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e sottoscritta dal 
legale rappresentante del concorrente; nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio 
ordinario di concorrenti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la 
predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, 
deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di 
validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all’originale. 
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ALLEGATO B 

 

CAPITOLATO TECNICO 
 

CIG: Z9528041E7 
CUP: F94F18000120006 

CUP: F 

Realizzazione di Laboratorio linguistico multimediale nell’ambito del progetto:  

10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-3 “Le lingue straniere, passaporto per il futuro” 

 

Procedura negoziata, tramite Trattativa Diretta MEPA, per la fornitura e posa in opera di attrezzature per la 

realizzazione di un Laboratorio linguistico multimediale. 

 

DATA PREVISTA FINE PROGETTO: 31 MAGGIO 2019 

 

LOTTO UNICO 
 

1) Laboratorio linguistico multimediale (Sede centrale di Monterotondo) 
 

FORNITURE RICHIESTE QUANTITÀ 
 

PC Desktop (DOCENTE): 
Intel i5 Quad Core CPU 3,6 GHz, RAM 16GB,  SSD 500 GB con 1Tb HD , Wi-Fi 802.11 ac, Windows 10 
pro, predisposizione slot per scheda video dedicata, lettore ottico, completo di mouse e tastiera. 

 
1 

Scheda video/audio (PC DOCENTE): 

scheda video dedicata 2GB con dissipatore senza ventola 
1 

Monitor (PC DOCENTE): 

display 24 pollici LED, Full HD, risoluzione 1920x1080 pixel, 5 ms 
2 

PC Desktop (STUDENTE): 
Intel i3 Quad Core CPU 3,6 GHz, RAM 8GB, SSD 250 GB, WiFi 802.11 ac, Windows 10 pro, 

predisposizione slot per scheda video dedicata, lettore ottico, completo di mouse e tastiera. 

24 

Scheda video/audio (PC STUDENTE): 

scheda video dedicata 1GB con dissipatore senza ventola 
24 
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Monitor (PC STUDENTE): 

display 21,5 pollici LED Full HD risoluzione 1920x1080  pixel, 5 ms 
24 

Cuffie (PC STUDENTE): 

Cuffie audio con microfono, struttura in metallo molto resistente, padiglione auricolare chiuso con 

auricolari intercambiabili per l'igiene. 

24 

Rete Didattica Software Linguistica Audio Attiva Comparativa. Invio video in real time a tutta la 

classe in LAN WiFi. 16 gruppi audio di conferenza, Pairing a libero abbinamento, audio di qualità, 

tutte le funzioni linguistiche. Gestione centralizzata dei TeachRecorder degli allievi. Regolazioni 

dell'audio degli allievi centralizzate in cattedra. Application Manager per lancio programmi ed 

esercizi degli allievi. File Manager per distribuzione e ritiro compiti. Chat collettiva per esercitazioni 

scritte dal vivo in lingua straniera. Funzione Interpretariato. Registratore comparativo digitale. 

Segnalibri illimitati. Macrofunzioni: avvio automatico della registrazione al termine dell'ascolto 

della pista master 

- ascolto sequenziale delle due tracce. 

- registrazione della pista studenti durante l'ascolto della pista master per la traduzione simultanea 

 - riascolto simultaneo delle due tracce.  

Finestra di lettura del testo del brano della pista master (sincronizzato). Finestra di scrittura per la 

trascrizione del brano della pista master (dettato) e per le risposte scritte alle domande orali 

ascoltate dalla pista master. 

Multilicenze 30 (studenti) + 1 (docente) 

1 

Software Carlo Mobile Pro (3 lingue): software di supporto alla lettura e allo studio. Sintesi vocale, 

lingue del lettore: italiano, inglese, spagnolo/francese 
1 

Emulatore mouse Orbitrack 1 

Document Camera USB/VGA - 5 Megapixel 

Risoluzione immagini digitali: 5 megapixel - Interfaccia USB - Uscita VGA - Luce incorporata - 

Microfono interno - Cattura e mostra sia immagini statiche che video - Supporto flessibile a collo 

d’oca - Messa a fuoco automatica e manuale - Zoom manuale 6x. 

1 

 
2) Pubblicità (Spese generali) 

 
FORNITURE RICHIESTE QUANTITÀ 

 

Targa in alluminio con distanziatori, per Pon 2014-2020; stampa in quadricromia; 400x300x5 
mm. 

 
1 

Targa in alluminio con distanziatori, per Pon 2014-2020; stampa in quadricromia; 300x200x5 

mm. 
2 

Etichetta in pvc adesivo per inventariare i beni acquistati con il PON 2014-2020; 70x40 mm; 

stampa in quadricromia; conf. 200 pz. 
1 

Roll-up Pon 2014-2020 con custodia; in pvc stampa in quadricromia; 85x200 cm. 1 

Tappetino per mouse Pon 2014-2020; in pvc stampa in quadricromia; 23x19,5x1,5 cm. 50 

 

3) Addestramento all’uso delle attrezzature (Spese generali) 
 

SERVIZIO RICHIESTO QUANTITÀ 
 

Formazione da Docente Formatore certificato, rivolta a docenti e tecnici di laboratorio sui 
software didattici forniti. 

 
8 ore 
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ALLEGATO C 

 

OFFERTA TECNICO-ECONOMICA 
 

CIG: Z9528041E7 
CUP: F94F18000120006 

CUP: F 

Realizzazione di Laboratorio linguistico multimediale nell’ambito del progetto:  

10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-3 “Le lingue straniere, passaporto per il futuro” 

 

Procedura negoziata, tramite Trattativa Diretta MEPA, per la fornitura e posa in opera di attrezzature per la 

realizzazione di un Laboratorio linguistico multimediale. 

 

DATA PREVISTA FINE PROGETTO: 31 MAGGIO 2019 

 

LOTTO UNICO 
 

1) Laboratorio linguistico multimediale (Sede centrale di Monterotondo) 
 

FORNITURE RICHIESTE FORNITURE 

PROPOSTE 
COSTO 

UNITARIO 
QUANTITÀ 

 
COSTO 

TOTALE 

PC Desktop (DOCENTE): 
Intel i5 Quad Core CPU 3,6 GHz, RAM 16GB,  SSD 500 GB con 
1Tb HD , Wi-Fi 802.11 ac, Windows 10 pro, predisposizione 
slot per scheda video dedicata, lettore ottico, completo di 
mouse e tastiera. 

 
 

 
 

 
1 

 
 

Scheda video/audio (PC DOCENTE): 
scheda video dedicata 2GB con dissipatore senza ventola 

  

1  

Monitor (PC DOCENTE): 
display 24 pollici LED, Full HD, risoluzione 1920x1080 pixel, 5 
ms 

  

2  

PC Desktop (STUDENTE): 
Intel i3 Quad Core CPU 3,6 GHz, RAM 8GB, SSD 250 GB, WiFi 
802.11 ac, Windows 10 pro, predisposizione slot per scheda 
video dedicata, lettore ottico, completo di mouse e tastiera. 

  

24  
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Scheda video/audio (PC STUDENTE): 
scheda video dedicata 1GB con dissipatore senza ventola 

  

24  

Monitor (PC STUDENTE): 
display 21,5 pollici LED Full HD risoluzione 1920x1080  pixel, 5 
ms 

  

24  

Cuffie (PC STUDENTE): 
Cuffie audio con microfono, struttura in metallo molto 
resistente, padiglione auricolare chiuso con auricolari 
intercambiabili per l'igiene. 

  

24  

Rete Didattica Software Linguistica Audio Attiva Comparativa. 
Invio video in real time a tutta la classe in LAN WiFi. 16 gruppi 
audio di conferenza, Pairing a libero abbinamento, audio di 
qualità, tutte le funzioni linguistiche. Gestione centralizzata 
dei TeachRecorder degli allievi. Regolazioni dell'audio degli 
allievi centralizzate in cattedra. Application Manager per 
lancio programmi ed esercizi degli allievi. File Manager per 
distribuzione e ritiro compiti. Chat collettiva per esercitazioni 
scritte dal vivo in lingua straniera. Funzione Interpretariato. 
Registratore comparativo digitale. Segnalibri illimitati. 
Macrofunzioni: avvio automatico della registrazione al 
termine dell'ascolto 
della pista master 
- ascolto sequenziale delle due tracce. 
- registrazione della pista studenti durante l'ascolto della 
pista master per la traduzione simultanea 
 - riascolto simultaneo delle due tracce.  
Finestra di lettura del testo del brano della pista master 
(sincronizzato). Finestra di scrittura per la trascrizione del 
brano della pista master (dettato) e per le risposte scritte alle 
domande orali ascoltate dalla pista master. 
Multilicenze 30 (studenti) + 1 (docente) 

  

1  

Software Carlo Mobile Pro (3 lingue): software di supporto 
alla lettura e allo studio. Sintesi vocale, lingue del lettore: 
italiano, inglese, spagnolo/francese 

  

1  

Emulatore mouse Orbitrack   1  

Document Camera USB/VGA - 5 Megapixel 
Risoluzione immagini digitali: 5 megapixel - Interfaccia USB - 
Uscita VGA - Luce incorporata - Microfono interno - Cattura e 
mostra sia immagini statiche che video - Supporto flessibile a 
collo d’oca - Messa a fuoco automatica e manuale - Zoom 
manuale 6x. 

  

1  

 
Totale 
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2) Pubblicità (Spese generali) 
 

FORNITURE RICHIESTE FORNITURE 

PROPOSTE 
COSTO 

UNITARIO 
QUANTITÀ 

 
COSTO 

TOTALE 

Targa in alluminio con distanziatori, per Pon 2014-2020; 
stampa in quadricromia; 400x300x5 mm. 

 
 

 
 

 
1 

 
 

Targa in alluminio con distanziatori, per Pon 2014-2020; 

stampa in quadricromia; 300x200x5 mm. 

  
2 

 

Etichetta in pvc adesivo per inventariare i beni acquistati con 

il PON 2014-2020; 70x40 mm; stampa in quadricromia; conf. 

200 pz. 

  

1 

 

Roll-up Pon 2014-2020 con custodia; in pvc stampa in 
quadricromia; 85x200 cm. 

  
1 

 

Tappetino per mouse Pon 2014-2020; in pvc stampa in 
quadricromia; 23x19,5x1,5 cm. 

  
50 

 

 
Totale 

 
 

 

3) Addestramento all’uso delle attrezzature (Spese generali) 
 

SERVIZIO RICHIESTO SERVIZIO PROPOSTO COSTO 

UNITARIO 
QUANTITÀ 

 
COSTO 

TOTALE 

Formazione da Docente Formatore certificato, rivolta a 
docenti e tecnici di laboratorio sui software didattici forniti. 

 
 

 
 

 
8 ore 

 
 

 
Totale 
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ALLEGATO D 

PATTO DI INTEGRITÀ 

Relativo Affidamento della fornitura di Beni e Servizi per la realizzazione di un “Laboratorio per lo sviluppo 
delle competenze di base” - progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-3 “Le lingue straniere, passaporto per il 
futuro” 

TRA 

l’Istituto di Istruzione Superiore “Angelo Frammartino” di Monterotondo (RM) - rappresentato legalmente 
dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Giuliana Vazza, e domiciliata, per la sua carica, presso l’Istituto in epigrafe  

E  

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

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

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

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

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun 
partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto 
comporterà l’esclusione automatica dalla gara.  

VISTO 

-  La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

-  il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la 
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, 
contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 

-  il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 -2020 per le Istituzioni 
Scolastiche della Regione Lazio, adottato con decreto ministeriale n. 

-  il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla 
gara in oggetto, si impegna: 
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 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al 
fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

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

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

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

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

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

Articolo 2 
La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente 
Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

 esclusione del concorrente dalla gara; 
 escussione della cauzione di validità dell’offerta; 
 risoluzione del contratto; 
 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 
 esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 

Articolo 3 
Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso 
onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 

Articolo 4 
Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 
rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, 
dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale 
Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara. 

Articolo 5 
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed i 
concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 
 
Luogo e data ………………………….………. 

                                                                                                                                   Per la ditta  

__________________________ 

Il legale rappresentante  

____________________________ 
(firma leggibile) 


