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Agli Operatori Economici
Prot. N.1265/B15 del 22 aprile 2016

Lettera di invito con RDO (Richiesta Di Offerta)
Agli operatori presenti sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la
presentazione delle offerte nell’ambito della procedura negoziata ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

OGGETTO: PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento.” 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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. Procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 mediante RDO (richiesta di offerta) nell’ambito del
Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) Per la realizzazione di infrastruttura WiFi di nuova
generazione e creazione di rete intranet virtuale completa di server, PC, Ausili per disabilità,
Software per l'accesso, il controllo e la gestione della rete.
Nell’ambito del PON di cui in oggetto assegnato a codesto Istituto Scolastico con il “PROGETTO
10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-18” autorizzato dal MIUR con nota prot. AOODGEFID/1767 del 20/1/2016, si
intende affidare mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 e della Determina del
D.S. dell’Istituto Comprensivo Scolastico di Vigone Prot. 1083/B15 del 05/04/2016, la realizzazione di
infrastruttura WiFi di nuova generazione e creazione di rete intranet virtuale completa di server, PC,
Ausili per disabilità, Software per l'accesso, il controllo e la gestione della rete.
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata lettera di invito
(disciplinare di gara).
Codesta impresa, insieme alle altre presenti nel MEPA per gli articoli richiesti, ove interessata, è invitata a
presentare la propria migliore offerta tecnico – economica attraverso il sistema Consip, per la
realizzazione della fornitura in oggetto entro e non oltre le ore 12,00 del 06 maggio 2016.
Tutte le comunicazioni saranno gestite per via telematica attraverso la funzione dedicata del Portale.
Il Dirigente Scolastico
Carla Leolini
(firmato digitalmente)
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DISCIPLINARE DELLA RDO n. 1191389 per procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016
tramite Richiesta di Offerta (RDO)

Realizzazione della rete Lan/Wlan (infrastruttura e punti di accesso alla rete)
completo di server, PC, Ausili per disabilità per l’accesso alla rete, nell’ambito del
PON “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”

10.8.1.A1: IC Vigone “Un istituto una rete”
AVVISO PON AOODGEFID/9035 del 13/07/2015
PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-18
CUP F86J15001450007 - CIG Z141948F67
PREMESSA
Il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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.
Si rende noto, comunque, che ai sensi del D.L. 52/2012 e L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) è stato
esteso l’obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni CONSIP a tutti gli Istituti e Scuole di ogni
ordine e grado e per tutte le tipologie di beni e servizi e che la Stazione appaltante può recedere dal
contratto, qualora l’aggiudicatario non adegui il contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle
migliori condizioni previste in convenzioni CONSIP, anche se successive alla stipula del contratto stesso,
qualora nei servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi
della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun
indennizzo è dovuto al Fornitore.
Stipula sub iudice alla convenzione CONSIP
La procedura di gara sarà sub iudice all’analisi comparativa di prezzi e servizi proposti dalla Convenzione
Consip pubblicata in data 04/03/2016 Telecom “Reti 5” di cui all’art. 26 comma 1 della legge 488/1999,
avente ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, per rispetto al
capitolato tecnico e progetto approvato o alla risposta di richiesta di preventivo di spesa inviata da codesto
Istituto il 06/04/2016 a Telecom Italia secondo il fac-simile predisposto.
Prima di procedere alla Stipula, il Dirigente Scolastico, qualora ci sia un effettivo vantaggio
economico/qualitativo per l’Istituto, si riserverà di annullare tale procedura di gara mediante autotutela
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con funzione di riesame, a norma dell’art. 21-nonies L. n. 241/90 e s.m., e assegnare a Telecom l’intera
fornitura di Beni e servizi richiesti.
1. Amministrazione aggiudicatrice.
L’amministrazione aggiudicatrice è l’Istituto Comprensivo di Vigone, con sede principale a Vigone, in Via
Don Milani 2, e sedi secondarie ubicate nei Comuni di Vigone e Cercenasco per complessivi 5 plessi.
Mail: toic84700l@istruzione.it
Pec: toic84700l@pec.istruzione.it
Sito web: www.icvigone.gov.it
Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico Carla LEOLINI
Determinazione a contrarre: Prot. n. 1083/B15 del 05/04/2016
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016
2. Descrizione della RDO: contenuto della fornitura e luogo di esecuzione
Questo progetto favorirà l’accesso sicuro ad internet agli studenti e ai docenti attivando un efficace sistema
di comunicazione scuola-famiglia con la realizzazione di una infrastruttura di rete WiFi di nuova
generazione, protetta da firewall, controllata e centralmente gestita, che assicurerà un’adeguata banda
internet per una corretta navigazione di tutti i soggetti (alunni, alunni diversamente abili, docenti, etc.) e
creazione di una rete intranet virtuale (VPN da router a router) la quale consenta la comunicazione in
tempo tra le diverse scuole, tra i diversi laboratori, tra i diversi uffici, assicurando un sistema sicuro di
trasmissione dei dati.
Si prevede di realizzare l'intervento infrastrutturale su tutti e cinque i plessi dell'Istituto, creando un’unica
Rete in cui tutte le credenziali siano univoche e che consenta la possibilità per insegnanti e alunni di
collegarsi in qualunque plesso dell’istituto per fruire di contenuti didattici interni alla scuola o posti su
soluzioni cloud ad hoc (raggiungibili anche da casa), dotando ogni plesso di sistemi con connettività wireless
ad alta densità e con AP con rete di manutenzione centralizzata su un unico server.
La realizzazione del citato progetto riguarda la fornitura e l’installazione di una rete di nuova generazione,
con la formula “chiavi in mano”, come da matrice acquisti relativa al Progetto d’Istituto, codice nazionale
10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-18; tale rete comprenderà cablaggio, server, PC, Ausili per disabilità, software
per il controllo, la gestione e l’accesso alla rete nei seguenti plessi che saranno anche i luoghi di esecuzione
della fornitura:
1) Scuola Secondaria di I grado di Vigone (TO) – Via Don Milani n. 2
2) Scuola Primaria di Vigone (TO) Via Torino n. 20
3) Scuola Infanzia di Vigone (TO) – Via Bosca n. 14
4) Scuola Primaria di Cercenasco (TO) – Via XX Settembre n. 28
5) Scuola Infanzia di Cercenasco (TO) – Via dell’Asilo n. 1
Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza e non la
mera fornitura di attrezzature, sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli eventuali adattamenti
(cavetterie, adattatori, spinotti, ecc.) e configurazione dei servizi previsti indispensabili al corretto
funzionamento della rete LAN/WLAN che si andrà a fornire, in sintonia con gli scopi del progetto stesso. È
pertanto obbligatorio un sopralluogo, che consenta alle aziende di valutare lo stato attuale dei luoghi nei
quali saranno inserite le attrezzature richieste, nonché tutte le circostanze che possano portare a formulare
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l'offerta.
Tutti i punti dovranno prevedere la configurazione degli apparati e l’addestramento all’uso delle
attrezzature.
Le attrezzature e i relativi servizi richiesti sono quelli inseriti nel Capitolato Tecnico della presente RDO
allegato al presente disciplinare, e dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel
presente disciplinare. Il luogo di esecuzione è dato dai singoli plessi oggetto del cablaggio nelle rispettive
sedi.
La fornitura dovrà soddisfare i seguenti elementi e caratteristiche:
-

Apparecchiature per collegamenti alla rete: Firewall 3,2MBPS VPN con servizi sicurezza e sicurezza
PRO;
Access point con tecn. Dualradio 2,5 e 5G altà densità;
Server da 8GB/2TB e 16GB/4TB;
Configurazione apparati;
Cablaggio strutturato;
Ausili hardware per l’utilizzo dei dispositivi tecnologici da parte degli utenti con disabilità;
Apparecchiature per collegamenti alla rete: switch POE 8 porte e 24 porte;
Software per la sicurezza;
PC desktop Totem mail.

La struttura del cablaggio dovrà consentire su tutti i plessi:
la possibilità di raggiungere tutti gli ambienti didattici (wireless e cablati) dislocati all’interno;
alta capillarità e facilità di accesso sia per gli ambienti didattici attuali che per quelli futuri senza
comportare la necessità di ristrutturare la rete;
elevata velocità di trasmissione dati, per poter ottenere un miglioramento generale della qualità dei
servizi e la possibilità di fornirne di nuovi senza limitazioni di tipo e di quantità.
3. Mezzi di finanziamento e pagamenti
Il progetto riportante il codice identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-18 è stato autorizzato con nota
del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016, per il quale l’importo complessivo assegnato per le
forniture di beni è di € 17.471,74 (diciassettemilaquattrocentosettantuno/74) iva inclusa, nell’ambito del
PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione (C) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
– finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
(Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9035 del 13/7/2015). 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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”.

4. Importo a base d’asta
L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è di €
14.321,10
(quattordicimilatrecentoventuno/10), oltre IVA. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un
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aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, il Fornitore
espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 106 comma 12 del DLgs. 50/2016. Non sono ammesse offerte in aumento.

5. Chiarimenti e comunicazioni
È possibile ottenere chiarimenti, o inviare comunicazioni in ordine alla presente procedura
mediante il sistema Consip, che dovranno pervenire all’amministrazione aggiudicatrice almeno 5
(cinque) giorni prima del termine di scadenza di presentazione delle offerte. Non saranno fornite
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
6. Durata del servizio
Il contratto avrà come oggetto la fornitura degli articoli compresi nel capitolato tecnico, l’installazione e la
configurazione degli apparati, la formazione del personale all’uso delle attrezzature, oltre al servizio di
assistenza e manutenzione.
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario; la stessa dovrà essere espletata entro e non oltre il 05 luglio 2016.
7. Oneri per la sicurezza
• Rischi da Interferenze (art. 26, comma 3 ter, del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81): l’art. 26, comma 3 ter, del D.
Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, prevede l’obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il
coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso l’elaborazione di un “documento
unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per l’eliminazione delle c.d.
“interferenze”.
Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del
committente e quello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede
aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei
luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.
Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di seguito
elencate:
Servizio di trasporto e consegna: consegna delle apparecchiature presso le singole sedi dell’Istituzione
Scolastica.
Servizio di montaggio: montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici degli
oggetti forniti.
Collaudo: le azioni di messa in opera da parte dei tecnici degli oggetti forniti e del collaudatore nominato
dalla Stazione Appaltante.
Servizio di asporto imballaggi: il trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti e/o
imballaggi non più indispensabili.
Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da:
- esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale della Scuola e
degli Studenti;
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-

compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa Scuola o
per altri committenti;
movimento/transito di mezzi;
probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica;
utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola;
rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc);
possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola;

I costi relativi ai rischi da interferenze indicati nel DUVRI sono compresi nell’importo posto a base d’asta.
Entro il termine previsto in capo al fornitore per la presentazione del Piano della Consegna, Installazione e
del Collaudo, provvederà ad integrare il Documento di valutazione dei potenziali rischi da interferenze
allegato ai documenti della RDO, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nel luogo in cui verrà
espletato l’appalto. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente
comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
• Oneri della sicurezza (art. 97, comma 5 del D. Lgs. 50/2016): per quanto concerne gli oneri della sicurezza
relativi alla presente procedura il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo
di tali costi sicurezza. Se i costi di cui al precedente periodo sono superiori a zero, i concorrenti dovranno
indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 97, comma 5 del D.Lgs.
50/2016.
8. Modalità di presentazione delle offerte
Il fornitore, per poter partecipare alla presente RDO, dovrà a pena di esclusione presentare attraverso il
sistema Consip la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica, redatte in lingua
italiana e firmate digitalmente dal titolare o legale rappresentante. Il termine per la presentazione delle
offerte e della documentazione, pena esclusione, sono le ore 12.00 del giorno 06 maggio 2016.
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive potrà essere sanata dal concorrente ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 dietro
pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione stabilita nella misura di € 100,00; tali
irregolarità devono riferirsi a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel
disciplinare della RDO e nella legge.
Ai fini della sanatoria di cui al precedente paragrafo, si assegnerà al concorrente un termine di 2 (due)
giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Decorso tale termine senza
che il fornitore adempi alla regolarizzazione, la stazione appaltante procederà all’esclusione del
concorrente.
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti non inseriti nella sezione dedicata all’offerta economica, costituirà causa
di esclusione. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento
rispetto all’importo a base di gara.
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9.

Requisiti di partecipazione di ordine generale, idoneità professionale,
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

Gli operatori economici che possono presentare l’offerta sono i soggetti di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs.
50/2016 Tutti i partecipanti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 83
del d.Lgs. 50/2016.
I soggetti dovranno obbligatoriamente essere iscritti al MEPA (mercato elettronico della pubblica
amministrazione), e dovranno essere in grado di realizzare quanto previsto dal progetto nella sua interezza
e cioè: fornitura di access point, server e PC, ausili per disabilità, firewall, sistema di controllo degli accessi,
cablaggio strutturato ecc.
I concorrenti devono essere in possesso di quanto previsto nei commi che seguono:
a) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per
l’esercizio dell’attività oggetto della RDO.
b) Fatturato globale di impresa, riferito agli ultimi tre esercizi (2013, 2014 e 2015), almeno pari al doppio
della base d’asta. Il fatturato richiesto è da intendersi al netto dell’IVA e quale cifra complessiva nel
triennio.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti del fatturato devono essere
rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: fatturato richiesto/3 per anni di attività.
e) installazione di reti Wi-fi con personale interno; a tal proposito il concorrente dovrà all’atto
dell’aggiudicazione produrre il piano operativo di sicurezza (POS);
f) rispettare le norme di sicurezza relative al personale dipendente e alle strumentazioni utilizzate;
g) possedere le certificazioni riconosciute dal produttore del materiale inerente il cablaggio e le relative
apparecchiature (access point e switch); il concorrente dovrà fornire copia delle certificazioni.
Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei requisiti
in cui ai precedenti punti, trova applicazione quanto previsto dall’art. 86, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
h) Il concorrente deve obbligatoriamente effettuare un sopralluogo per consentire di valutare lo stato
attuale dei luoghi nei quali saranno inserite le attrezzature richieste, nonché tutte le circostanze che
possano portare a formulare l'offerta, entro le ore 13.00 del giorno 03 maggio 2016 e previo
appuntamento con il Responsabile del Procedimento Carla Leolini o il progettista ins. Elisa Ghinaudo,
contattabili al num. 011/9809298 (dalle ore 8.00 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì), In caso di mancato o
tardivo sopralluogo, la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di
gara. Il sopralluogo dovrà essere verbalizzato sul modello D, che dovrà essere allegato alla presentazione
dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo
avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido
nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito a pena di esclusione che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e
che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il requisito relativo all’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, di cui alla
lettera a) deve essere dimostrato nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già
costituito o da costituirsi o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE da ciascuna delle imprese
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
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Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art.48 del D.Lgs. 50/2016, l’iscrizione deve essere posseduta dal consorzio e
dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.
10. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà,ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 50/2016,
mediante la richiesta di certificazione agli Enti competenti di quanto dichiarato.
I requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di
partecipazione di cui al precedente punto 9, fatto salvo quanto previsto dall’art. 86 comma 4, del d.Lgs.
50/2016, potranno essere comprovati dal concorrente attraverso la seguente documentazione:
a) quanto al requisito di cui al precedente punto 9 lett. a), se si tratta di un cittadino di altro stato membro
non residente in Italia, mediante la dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato
membro in cui è stabilito. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed
autenticità della documentazione inserita;
b) quanto al requisito del fatturato globale di cui al precedente punto 9 lett. b), mediante i bilanci

delle società di capitali corredati dalla nota integrativa oppure mediante il fatturato globale
risultante dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA degli operatori economici costituiti in
forma di impresa individuale ovvero società di persone;
11. Ipotesi di cessione - Subappalto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
È vietato il subappalto del contratto oggetto della presente procedura.
12. Cauzioni e garanzie richieste
A garanzia degli impegni contrattuali, all’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà
presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016, pari al
10% dell'importo contrattuale a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria che sarà svincolata ai
sensi e secondo le modalità di cui agli articoli 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 diposizioni vigenti, o autocertificata
ai sensi delle disposizioni vigenti. Essa dovrà, inoltre, prevedere, espressamente la rinuncia del 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 giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante. Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata del contratto e successivamente alla
scadenza del termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell'affidatario di tutte le
obbligazioni nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguito di attestazione di regolare esecuzione da
parte della stazione appaltante. La garanzia sarà, pertanto, svincolata solo a seguito della piena ed esatta
esecuzione delle prestazioni contrattuali.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione e la
decadenza dell'affidamento.
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L’importo della cauzione definitiva è ridotto alla metà per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.
Si precisa inoltre che:
a. in caso di partecipazione alla gara in RTI orizzontale o in consorzio ordinario di concorrenti, ai sensi
dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016, il concorrente potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo
se tutte le imprese del raggruppamento o del consorzio ordinario siano in possesso della predetta
certificazione.
b. In caso di partecipazione alla gara in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso
potrà beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna
impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del
raggruppamento.
c. In caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 48 del D.Lgs 50/2016, il concorrente può godere del
beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio
stesso.
13. Condizioni particolari di fornitura
Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano,
posa in opera, cablaggio, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano, asporto
degli imballaggi. Il cablaggio deve essere effettuato secondo il capitolato tecnico e le normative vigenti, in
modo da garantire la sicurezza degli utenti.
Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato.
 Il Fornitore dovrà predisporre e condividere con la Stazione Appaltante, entro 5 (cinque) giorni
lavorativi, decorrenti dal primo giorno lavorativo successivo alla data di aggiudicazione definitiva
della fornitura di alla presente RDO, il Piano delle Consegne, delle Installazioni e dei Collaudi. Il
Piano delle Consegne, delle Installazioni e dei Collaudi dovrà indicare il luogo di consegna, di cui al
precedente punto 2, la data di consegna installazione e di collaudo/i.
 Il termine ultimo previsto per la consegna e l’installazione di tutti i prodotti e l’espletamento di tutti
i servizi oggetto del presente Contratto è di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla stipula del contratto, e
comunque entro e non oltre il giorno 05 luglio 2016, secondo tempistica da concordare con
l’amministrazione. Si precisa che i 30 (trenta) giorni includono i 5 (cinque) giorni lavorativi per la
predisposizione del Piano delle Consegna, delle Installazioni e dei Collaudi.
 I prodotti ed i servizi connessi acquistati oggetto del presente Contratto dovranno, pena
l’applicazione delle penali di cui alle Condizioni Generali di Contratto, essere consegnati entro il
termine di consegna presso l’Istituzione Scolastica Stazione Appaltante, indicati dal Fornitore nel
Piano della Consegna delle Installazioni e dei Collaudi.
All’atto della consegna dell’impianto e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo
installazione e montaggio, presso l’Istituzione Scolastica Stazione Appaltante, il Fornitore dovrà redigere un
verbale di collaudo in contraddittorio con l’Istituzione Scolastica.
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14. Ulteriori disposizioni
L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere all'aggiudicazione della
fornitura di cui al presente bando, nell'ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la
necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute appropriate le offerte pervenute o, se
aggiudicata, di non stipulare il contratto di appalto, senza nulla dovere ai fornitori a nessun titolo. Vista la
tempistica ridotta dovuta al finanziamento europeo, la scuola si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura
anche in presenza di una sola offerta ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, purché valida e compatibile
con il capitolato, e sia ritenuta congrua e conveniente.
L’offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante e comunicate attraverso il
sistema Consip.
L'Amministrazione aggiudicatrice comunicherà attraverso il sistema Consip l'esito della gara
all'aggiudicatario e agli altri concorrenti.
Entro massimo 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria la fornitura sarà assegnata in modalità definitiva.

15.Documentazione da presentare:
A- Documentazione amministrativa
1) Domanda di partecipazione firmata digitalmente dal legale rappresentante (redatta secondo
l’allegato A “Istanza di partecipazione”) attestante1:

l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma
giuridica dello stesso2;

1

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere firmata digitalmente da
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.
- nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4 quater,
del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dall’operatore economico che riveste le funzioni di
organo comune
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4
quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa che
riveste le funzioni di organo comune nonché da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune oppure se
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere
firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
2

Indicazioni specifiche per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti, consorzi, GEIE, aggregazione di imprese).
Nella “A-Documentazione amministrativa” devono essere altresì inseriti i seguenti documenti.
Nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi il/i consorziato/i per il/i
quale/i il consorzio concorre alla gara, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Nel caso di RTI già costituito, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito dalla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, con indicazione del soggetto designato mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione della offerta
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato capogruppo
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il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione
degli atti di gara.
2) Dichiarazione (redatta secondo l’allegato B “Dichiarazioni”) sostitutiva resa ai sensi degli art. 46
e 47 del DPR 445/2000 e smi, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente,
con la quale in particolare si attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle
condizioni previste dall’art. 803 del D. Lgs 50/2016.

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici
consorziati o raggruppati
Nel caso di RTI, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
- dichiarazione resa da ciascun concorrente contenente:
a) l’indicazione dell’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarmi alla disciplina vigente con riguardo ai RTI, consorzi o GEIE
c) l’indicazione delle parti della fornitura che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ex art. 48 del D.Lgs 50/2016.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4 quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste
ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione che indichi le parti della fornitura che saranno eseguite dagli operatori economici aggregati in rete.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva
di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4 quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario e le parti della fornitura che saranno eseguite dagli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato
redatto con mera firma digitale non autenticata a norma dell’art. 24 del 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, il mandato nel contratto di rete non
può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art.
25 del 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la
rete è sprovvista di un organo comune ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, copia autentica del contratto di
rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del 25 del d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, recante l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e le parti della fornitura che saranno eseguite dagli operatori economici aggregati in rete.
3
le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e
GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla gara in forma congiunta.
Le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili devono essere rese
anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. Le attestazioni di cui al presente paragrafo lett. b), c) e m-ter) devono essere rese o
devono riferirsi ai soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lett. b) del Codice. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle
società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni
devono essere rese da entrambi i soci. La attestazione di requisito deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art.
38 comma 1 lett. c) del Codice cessati nella carica l’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara; nel caso di società diverse dalle
società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della
partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione di azienda,
le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi
o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di
rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per cui si rilascia la
dichiarazione.

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGONE
Via Don Milani, 2 - 10067 VIGONE - Tel. 0119809298/0119802591 - C.F. 94544260014
sito web http://www.icvigone.gov.it
mail: TOIC84700L@istruzione.it

3) Dichiarazione (redatta secondo l’allegato C “Dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica
ed economica) sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e smi, firmata digitalmente
dal legale rappresentante del concorrente, con la quale (pena l’esclusione) si dichiarano i requisiti di
capacità tecnica ed economica previsti al punto 9 della presente lettera di invito4.
Si precisa che nell’ipotesi in cui il concorrente intenda avvalersi dell’istituto dell’avvalimento, a pena di
esclusione, dovrà rendere le dichiarazioni previste dall’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 firmate
digitalmente dal legale rappresentante e di quello dell’impresa ausiliaria.
4) Verbale di sopralluogo (redatto secondo l’allegato D).
5) Impegno di un fideiussore, individuato tra i soggetti di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, a rilasciare
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo
di aggiudicazione, di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario. Nel
caso di raggruppamento di imprese l’impegno dovrà fare riferimento a tutti i soggetti partecipanti al
costituendo raggruppamento.
6)

Dichiarazione di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 concernente l’impegno a rilasciare la cauzione
definitiva.

Nel caso in cui la cauzione venga prestata in misura ridotta ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs.
50/2016, dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme
alle norme UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione.
La mancanza, incompletezza o ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed elementi del
presente paragrafo potranno essere sanate ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, purché i requisiti
dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda e dietro pagamento a favore
della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria prevista al precedente punto 8.
In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla
procedura di gara.

B- Offerta tecnica
In sede di sottoposizione dell'offerta tecnica a sistema (firmata digitalmente dal legale rappresentante), il
concorrente dovrà, a pena di esclusione:
specificare marca e modelli degli apparati attivi e dei dispositivi hardware e software dei prodotti
offerti;
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allegare, le schede tecniche relative ai prodotti offerti, redatte in conformità alle caratteristiche
dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico.
Tutti i prodotti proposti devono rispettare le caratteristiche minime stabilite dal Capitolato tecnico, pena
l’esclusione dalla gara.
L'offerta tecnica dovrà descrivere dettagliatamente, secondo i sub-criteri indicati nella tabella di cui al
punto 11 che segue, i contenuti dell'attività offerta.
Non sono ammesse offerte tecniche parziali e condizionate, né contenenti riferimenti all'offerta
economica.
L'offerta tecnica vincolerà l'aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle
offerte.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente
con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.
La mancata sottoscrizione dell’offerta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016, a
condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento a favore della stazione appaltante della
sanzione pecuniaria prevista al precedente punto 8.
In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla
procedura di gara.

C- Offerta economica
L'offerta economica, deve contenere, chiaramente indicato in cifre e lettere, il prezzo offerto per
l'espletamento della completa fornitura (IVA ESCLUSA).
Al fine di valutare l’acquisto di ulteriori prodotti con le eventuali economie risultanti il concorrente dovrà
specificare, (a pena di esclusione) per ogni singolo oggetto proposto, il costo unitario comprensivo di IVA.
I prezzi relativi a tutti i prodotti, oggetto del presente capitolato, devono intendersi comprensivi di
installazione e corretta attivazione e/o configurazione nei locali della scuola.
L'offerta economica deve altresì contenere:
l'indicazione espressa della validità dell'offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e l'espresso
impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l'Istituto Scolastico sarà addivenuto
alla stipula del contratto;
i costi per la sicurezza aziendale ai sensi dell'art. 89 comma 4 del D.Lgs 50/2016
la dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d'asta e quello offerto pienamente remunerativi e
tali da consentire l'offerta presentata.
Tale documentazione dovrà essere pena esclusione firmata digitalmente dal legale rappresentate del
concorrente.
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo d'impresa o da un consorzio ordinario di
concorrenti, la stessa deve essere firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese
raggruppate o consorziate, deve specificare le parti della prestazione, con le relative quote percentuali, che
saranno eseguite dalle singole imprese.
La mancata sottoscrizione dell’offerta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 a
condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento a favore della Stazione Appaltante della
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sanzione pecuniaria prevista al precedente punto 8. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante
procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di RDO.

16. Criteri di aggiudicazione
La modalità di aggiudicazione della RdO è all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs. n. 50/2016,.
Il punteggio finale valevole ai fini dell'aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei punteggi
rispettivamente ottenuti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente
che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Se il pareggio permane anche su questo elemento
verrà effettuato il sorteggio.
L’aggiudicazione della fornitura avverrà mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti
secondo i parametri di seguito indicati:
REQUISITO
Qualità dell’offerta tecnica

PUNTEGGIO
MASSIMO

CABLAGGIO
Incremento degli accessi contemporanei garantiti per ogni access point rispetto al minimo
previsto in capitolato:

-

5 punti per ogni range di 25 accessi in più

15

GARANZIA E ASSISTENZA
Garanzia sulle attrezzature oltre ai 36 (trentasei) mesi previsti dal capitolato:
-

5 punti ogni 12 mesi in più di estensione della garanzia

Assistenza con intervento On Site di un tecnico superiore ai 36 (trentasei) mesi
minimi previsti dal capitolato:
-

15

10

5 punti per ogni 12 mesi aggiuntivi di assistenza

Tempi di risposta per intervento On Site inferiori ai 7 (sette) giorni dalla chiamata
-

Entro 2 (due) giorni

15

-

Entro 3 (tre) giorni

10

-

Entro 5 (cinque) giorni

5

Sostituzione temporanea in caso di malfunzionamento di server/access point

10
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SEDE OPERATIVA ubicata a ……………………..
-

Distanza dal Comune di Vigone fino a 50 km

15

-

Distanza dal Comune di Vigone oltre 50 km ma nella Città Metropolitana di
Torino

10

-

Altre province del Piemonte

5

OFFERTA TECNICA

80

OFFERTA ECONOMICA

20

TOTALE

100

1) Offerta tecnica, punteggio massimo 80/100
Il valore complessivo dell’offerta tecnica sarà dato dalla sommatoria dei singoli punteggi assegnati alle voci
indicate in tabella, dalla Commissione nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016
2) Proposta economica max 20/100
Il punteggio relativo alla proposta economica sarà assegnato automaticamente dal portale Consip secondo
la formula di calcolo del punteggio economico sul valore complessivo dell’offerta “Non lineare a
proporzionalità inversa (interdipendente)”:
PE = PEmax X Pmin
P
dove:
PE: punteggio attribuito
PEmax: massimo punteggio attribuibile
Pmin: ribasso più elevato (prezzo più basso tra quelli offerti in gara)
P: prezzo offerto dal concorrente (ribasso più elevato rispetto al valore a base d’asta)
17. Modalità di aggiudicazione della gara
Allo scadere del termine della presentazione delle offerte, verrà nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs
50/2016 la Commissione che procederà all’analisi della documentazione allegata delle offerte.
La prima seduta pubblica avrà luogo presso i locali dell’IC Vigone il giorno 09/05/2016 alle ore 10.00.
Sulla base della Documentazione Amministrativa di cui al punto 15.A, la Commissione, nella prima seduta,
procederà:
a. al controllo della completezza formale della documentazione amministrativa;
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b. a verificare che i consorziati per conto dei quali il consorzio di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016
concorre non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere
dalla procedura il consorzio e il consorziato;
c. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE,
aggregazione di imprese in rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli
stessi abbiano partecipato alla procedura in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di
concorrenti ed in caso positivo ad escluderli dalla gara;
d. ad escludere dalla procedura i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione
stabilite dal D. Lgs. 50/2016 e dalle disposizioni di legge vigenti;
e. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni irregolarità essenziale della documentazione
amministrativa a richiedere, ai sensi degli art. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016, le necessarie integrazioni
e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di 2 (due) giorni per rendere, integrare o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie (soccorso istruttorio), previo pagamento della sanzione di
cui al precedente punto 8. In tale ipotesi la seduta sarà sospesa e si provvederà a comunicare ai
concorrenti la data in cui la commissione tornerà a riunirsi. Nella seduta successiva, la commissione
escluderà i concorrenti che non avranno adempiuto alle richieste di regolarizzazione;
La Commissione, nella medesima seduta pubblica o una successiva, procederà quindi alla verifica
dell’offerta tecnica e dei documenti richiesti (schede tecniche ecc.).
In seduta riservata, la Commissione procederà quindi alla verifica della corrispondenza dell’offerta tecnica
rispetto ai requisiti minimi indicati nel capitolato tecnico e alla valutazione di essa secondo i criteri stabiliti
al punto 16.
Terminata l’operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione
comunicherà i punteggi attribuiti alle stesse, ed eventuali esclusioni dalla procedura dei concorrenti che
non hanno provveduto entro il termine di 2 (due) giorni alla regolarizzazione di cui all’art. 83 del D.Lgs.
50/2016.
La Commissione procederà quindi all’analisi dell’offerta economica dando lettura dei prezzi e dei ribassi
offerti, decorso il termine entro cui i concorrenti possono procedere alla regolarizzazione di cui all’art. 83
del D. Lgs. 50/2016, la Commissione provvederà alla valutazione delle offerte economiche ed
all’attribuzione dei punteggi complessivi.
All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti, la Commissione provvederà alla formazione della
graduatoria provvisoria di gara, e a comunicare alla Stazione Appaltante per l’eventuale escussione della
cauzione.
Offerta anomala
Qualora il punteggio relativo al prezzo ed alla somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione
delle offerte presentino elementi di cui all’art. 97 del D. Lgs. 50/2016, potranno essere richieste
all’offerente giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima.
La Stazione Appaltante escluderà l’offerta che in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni,
nonché in sede di convocazione, risulterà nel suo complesso inaffidabile.
L’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata:
all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara;
al verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP
L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016 con apposito provvedimento
del RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg. all'aggiudicazione provvisoria senza che la Stazione
Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi.
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Ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, 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.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti dichiarati così come descritto al punto 10
dichiarati dal primo soggetto in graduatoria.
L’accesso agli atti di gara è consentito secondo quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016.
Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per i sopralluoghi o elaborati che perverranno per la
partecipazione alla RDO e che, comunque, saranno trattenuti dall’Amministrazione.
L’esito della procedura sarà comunicato all’aggiudicatario e agli altri concorrenti mediante le
comunicazione sul sistema Consip.

18. Verifica tecnica presso il punto ordinante
Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei modi e termini descritti presente Disciplinare e nel
Capitolato Tecnico, la migliore offerta valida, l’amministrazione si riserva di procedere alla verifica di
quanto dichiarato nella documentazione di offerta tecnica, in merito alle caratteristiche delle
apparecchiature offerte.
Al fine di verificare un campione dei prodotti offerti, verrà richiesto al concorrente, pena l’esclusione dalla
gara:
• di presentarsi presso la sede della Scuola Punto Ordinante entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla relativa
richiesta, con un campione delle apparecchiature offerte al fine di procedere alla verifica di conformità e
corrispondenza del campione con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o
indicate nel Capitolato Tecnico;
• di consegnare, contestualmente, la documentazione, ivi comprese le schede tecniche originali dei
prodotti ed i manuali d’uso, a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle prestazioni e ai requisiti
funzionali di cui al Capitolato Tecnico, nonché delle eventuali offerte;
• dovrà produrre tutte le certificazioni richieste nel Capitolato Tecnico e nel presente Disciplinare
Qualora il concorrente non si presenti per la verifica del campione nel predetto termine, ovvero in difetto di
consegna nel predetto termine del campione e/o della documentazione sopra indicata (Rapporto livello di
potenza sonora, ecc.), il concorrente verrà escluso dalla procedura.
La verifica verrà effettuata alla presenza del concorrente il giorno in cui lo stesso si presenterà presso il
Punto Ordinante (sempre che sia entro il predetto termine di 5 (cinque) giorni dalla data indicata
nell’apposita comunicazione); la verifica avverrà a cura ed onere del concorrente e sarà responsabilità del
medesimo concorrente predisporre le apparecchiature e tutte le procedure (di installazione e
configurazione) necessarie allo scopo.
Delle operazioni di verifica verrà redatto apposito verbale.
In caso di esito positivo della verifica tecnica si procede con l’aggiudicazione provvisoria.
In caso di esito negativo della verifica, quindi nelle ipotesi di:
a) mancata corrispondenza dei singoli prodotti del campione con la tipologia indicata in offerta;
b) mancata conformità delle caratteristiche e funzionalità riscontrate nel campione con le caratteristiche e
funzionalità richieste nel Capitolato Tecnico;
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c) mancata corrispondenza delle caratteristiche e funzionalità riscontrate nel campione con le
caratteristiche e funzionalità, minime ed eventualmente migliorative, dichiarate in sede di offerta e/o
richieste nel Capitolato Tecnico;
il concorrente avrà a disposizione 2 (due) giorni per integrare o sostituire materiale e procedere a una
seconda verifica tecnica del campione offerto. In caso di ulteriore esito negativo, verrà escluso dalla gara e
si procederà alle incombenze di cui al presente paragrafo nei confronti del concorrente che segue nella
graduatoria di merito.
In caso di esito positivo della verifica tecnica, si procede con l’aggiudicazione nelle modalità previste dalla
normativa.
Per tutto quanto non richiesto nel presente disciplinare si rimanda a quanto regolamentato attraverso le
funzionalità del sistema.

19. Stipula contratto e pagamenti
La stipulazione del contratto sarà effettuata in base a quanto previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 50/2016.
Fatto salvo l’esercizio di poteri di autotutela, compresa la stipula sub iudice alla convenzione CONSIP di cui
nelle premesse, e nei casi consentiti dalle norme vigenti, il contratto di fornitura verrà stipulato entro e non
oltre 30 giorni, decorrenti dai termini di invio delle comunicazioni.
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
La Stazione Appaltante si riserva di richiedere all’aggiudicatario, nel ricorso del presupposti di legge,
l’esecuzione anticipata del contratto di fornitura ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 del D. Lgs. 50/2016.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente per il controllo del possesso dei requisiti prescritti nella presente RDO.
In caso di fallimento o di liquidazione coatta o concordato preventivo dell’appaltatore o di risoluzione del
contratto ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 50/2016 o di recesso da contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4,
del D.Lgs. 159/2011, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti
che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per l’affidamento del completamento della fornitura.
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.
Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata con le clausole negoziali essenziali contenute
nell'offerta prodotta dal fornitore formulata in sede di richiesta offerta (RDO su Mepa).
La fattura dovrà essere emessa a consegna effettuata e in formato elettronico, e con l’applicazione in
merito all’Iva esposta dello Split Payment secondo le norme vigenti.
Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previo
collaudo dei beni. Trattandosi di finanziamenti da parte della U.E, non essendo certi i tempi di
accreditamento, il pagamento avverrà solo a seguito di effettiva riscossione dei fondi assegnati da parte del
Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato
Generale per i Rapporti con l’Unione Europea (I.G.R.U.E.). Esso, quindi, potrà avvenire anche in più soluzioni
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e in tempi diversi. Per quanto sopra detto, l’offerente aggiudicatario non potrà avvalersi di quanto previsto
dal D. L.vo 9 ottobre 2002, n., 232, in attuazione della direttiva CEE 2000/35, relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, rinunciando sin d’ora alla richiesta di eventuali interessi
legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questo
Istituzione Scolastica.
Prima di procedere al pagamento, si effettueranno la verifica e i controlli indicati nell’apposita sezione della
Amministrazione trasparente "Controlli sulle imprese”.

20. 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.

21. Risoluzione e recesso
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario,
a mezzo PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il
termine perentorio di 10 giorni.
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva
espressa, ai sensi dell’art. 1456 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 via pec con 15 gg. di preavviso rispetto
alla data di recesso.

22. Collaudo dell’Istituzione Scolastica Punto Ordinante
Entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di termine di esecuzione della fornitura così come
previsto nel capitolato tecnico, tutti i beni oggetto del presente disciplinare (attrezzatura, cablaggio ecc.)
saranno sottoposti a collaudo dall’Istituzione scolastica Stazione Appaltante, in contraddittorio con il
Fornitore contraente, previa comunicazione inviata a quest’ultimo con congruo anticipo. Il collaudo dovrà
essere eseguito secondo le modalità di cui al Capitolato Tecnico.
Il collaudo ha anche il compito di verificare l’idoneità delle attrezzature alle funzioni di cui alla
documentazione tecnica e al manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e
alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e nel Capitolato Tecnico. Delle operazioni verrà
redatto apposito verbale controfirmato dal Fornitore.
In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Stazione Appaltante, la data del
verbale varrà come data di accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate
ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal
produttore ed eventualmente dal Fornitore.
Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi le
apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia
ripetuto e positivamente superato.
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Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico Stazione Appaltante abbia esito
negativo, l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in
tutto o in parte.

23. Tracciabilità dei flussi finanziari
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
(comma 1);
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 postale (comma 1);
l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico,
il codice identificativo di gara (CIG Z141948F67) e il codice unico e di progetto (CUP
F86J15001450007);
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
a operare su di esso, e infine 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.

24. Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è Carla Leolini, Dirigente Scolastico.
25. Definizione delle controversie
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Torino entro 30 giorni.
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 Tutte le
controversie inerenti alla presente procedura sono deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria del
Foro di Torino, rimanendo in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.
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26. Riservatezza delle informazioni
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii i dati, gli elementi, e ogni altra informazione acquisita
in sede di offerta saranno utilizzati 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.

27. Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera 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 e al D.P.R. n. 207/2010.
Il Dirigente Scolastico
Carla Leolini
(firmato digitalmente)

