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DISCIPLINARE DI GARA 
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1. 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. Esso è finalizzato 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.  

2. Contesto 
L’intervento  si  inserisce  in  un  contesto  scolastico  che, sebbene  caratterizzato  da  una quasi  
completa connettività  in  wireless  nella aule dell’edificio “Balzan”, sede di questa istituzione 
scolastica, mostra comunque delle diffuse criticità in termini di fruizione affidabile e performante dei 
contenuti web.  
Al  fine  di  fornire  indicazioni più  dettagliate, atte  a consentire  alle  ditte  di  acquisire  più  
elementi  utili  a formulare un’offerta il più aderente possibile alle necessità dell’istituzione scolastica, 
si ritiene necessario precisare la situazione esistente:  
L’edificio si sviluppa su due livelli, ovvero piano terra e primo piano. Quasi tutte le aule normali 
fruiscono  di  una rete  wireless, realizzata tramite  installazione  di  access-point  e universal 
repeater di proprietà dell’Istituzione Scolastica. 

3. Obiettivi e Finalità 
Con  la presente  procedura si  intende  consolidare e ottimizzare, in  via  prioritaria, la  rete  LAN 
mediante  cablaggio  nell’edificio scolastico come individuato nel precedente articolo 2.  

4. Contenuti 
Con l’appalto, l’aggiudicatario dovrà provvedere, oltre ai lavori di posa in opera, anche alla fornitura 
di tutto il materiale occorrente per la realizzazione delle reti LAN/WLAN,  secondo le descrizioni e 
caratteristiche di cui al capitolato tecnico d’appalto.  

5. Durata del servizio 
I  lavori  di  cablaggio  e  di  configurazione  degli  apparati  di  rete  dovranno  tassativamente 
terminare  entro  e  non  oltre  il  30  giugno  2016, attesa la necessità di  eseguire  il  collaudo  dei 
lavori entro il 29 luglio 2016, come da indicazioni ministeriali.   

6. Importo a base d'asta 
L'importo  a base  d'asta per  i  lavori  di  cui  al  presente  disciplinare  è  di  € 11.016,00 
(undicimilasedicieuro), oltre IVA.  
Qualora, nel  corso  dell'esecuzione  del  contratto, occorra  un  aumento  delle  prestazioni  di cui  
trattasi  entro  i  limiti  del  quinto  del  corrispettivo  aggiudicato,  il  fornitore  espressamente accetta 
di  adeguare  la fornitura oggetto  del  presente  contratto, ai  sensi  di  quanto  previsto dall'art. 311 
del D.P.R. 207/10.  
Non sono ammesse offerte in aumento.  
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7.  Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione 
 richiesta per l'ammissione alla procedura 

L'offerta tecnica,  l'offerta economica e  la relativa documentazione,  redatte  in  lingua italiana 
devono essere contenute, a pena di esclusione, in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti  i  
lembi  di chiusura,  sigillato  con  ceralacca e/o  nastro  adesivo  e/o  striscia incollata,idonei a 
garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. Il plico deve indicare all'esterno la 
denominazione, l'indirizzo, il numero di telefono, fax e pec del proponente e la dicitura:  
"REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETI LAN/WLAN – 

CIG: ZC418A9D80 – NON APRIRE".  
Il plico dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e non 
oltre le ore 13:00 del giorno 22 marzo 2016 al seguente indirizzo:  

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO LEVI” 
VIA MANZONI, 191 
45021 BADIA POLESINE (RO) 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero 
consegnato a mano da un incaricato dell'impresa (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata 
apposita ricevuta con  ora e  data della consegna). Nel  caso  di  consegna a mano  gli  orari  di 
ricevimento sono i seguenti:  
tutti i giorni non festivi, incluso il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00 .
L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità dell'Istituto  Scolastico, ove  per  disguidi  postali  o  di  altra natura, ovvero  per 
qualsiasi  motivo  il  plico  non  pervenga entro  il  previsto  termine  perentorio  di  scadenza 
all'indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche 
per causa non imputabile all'operatore economico, comporta l'esclusione dalla gara. Farà fede  
esclusivamente  il  protocollo  in  entrata dell'Istituto  Scolastico. Pertanto, l'Istituto Scolastico non 
assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico.  
L’apertura dei plichi contenenti le offerte sarà effettuata presso la sede legale dell’Istituto, in via A. 
Manzoni, 191 – 45021 Badia Polesine (RO), il giorno  23 marzo 2016 alle ore 9,00.  All’operazione  
predetta potrà partecipare  un  rappresentante  di  ogni ditta. Successivamente  si  procederà  alla 
valutazione  delle  offerte  ed  alla predisposizione  del prospetto comparativo.  
Il plico dovrà contenere al proprio interno, tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa e sigillata, 
sui  lembi  di  chiusura,  con  mezzi  idonei  a garantire  la  sicurezza contro  eventuali 
manomissioni, nonché recante ciascuna l'intestazione del mittente e l'indicazione del contenuto 
secondo le seguenti diciture:  

Busta 1) "Documentazione" 

Nella busta 1) dovrà essere inserita, pena l'esclusione, la seguente documentazione:  
  a) Domanda di  partecipazione  (redatta secondo  l'allegato  A  -  "Istanza di  partecipazione”) 

  attestante:  
  1. l'indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica 
    dello  stesso;  
 2. il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione  
    degli atti di gara;  
  3. l'iscrizione al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), contenente: 

a) numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese,  
b) denominazione e forma giuridica,  
c) indirizzo della sede legale, 
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d) oggetto sociale,  
e) durata, se stabilita, 
f) nominativo/i del/i  legale/i  rappresentante/i, nonché  dichiarazione  di  non  trovarsi  in  

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

4. di  acconsentire, ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.Lgs 196/2003, al  trattamento  dei  dati per 
   la presente procedura;  
5. di  autorizzare  la stazione  appaltante  ad  effettuare  le  comunicazioni  di  cui     
   all'art.79,comma 5 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo fax/pec indicati in dichiarazione;  

b) Dichiarazione  resa ai  sensi  del  DPR  445/2000  redatta secondo  l'allegato  B)  - 
 "Autocertificazione   requisiti" successivamente  verificabile, sottoscritta dal  legale 
 rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di 
 validità, attestante:  

1. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e 
 ss.mm.ii.;  
2. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 
 rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come 
 dettate dal D.Lgs 81/2008;  
3. 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;  
4. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all'osservanza di tutte  le  
 disposizioni, nessuna esclusa,  previste  dalla presente  lettera di  invito  e  di accettare, in 
 particolare, le penalità previste;  

c) Impegno di un fideiussore, individuato tra i soggetti di cui all'art. 75 comma 3 del D.Lgs163/06, a 
 rilasciare  garanzia fideiussoria per  l'esecuzione  del  contratto, nella misura del 10% (dieci per 
 cento) dell'importo di aggiudicazione, di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.,  qualora l'offerente  
 risultasse affidatario.  
d) Nell'ipotesi in cui il concorrente intenda avvalersi dell'istituto dell'avvalimento, a pena di 
 esclusione, dovrà rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 49, comma 2, lett. a), b),c), d) ed e) 
 del D.Lgs. n.  163/2006 a firma del proprio legale rappresentante e di quello dell'impresa ausiliaria.  
 Inoltre, a pena di  esclusione, dovrà essere  presentata la documentazione di cui all'art. 49, comma 
 2, lett f) ovvero lett. g) del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.  
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Busta 2) "Offerta Economica" 
L'offerta economica, in regola con la legge sul bollo e formulata attraverso la compilazione dell’allegato 
D) – “Offerta Economica”, deve contenere, chiaramente indicato in cifre e lettere, il prezzo offerto per 
l'espletamento del servizio (IVA ESCLUSA).  
L'offerta economica deve altresì contenere:  
� l'indicazione  espressa della validità dell'offerta stessa, non  inferiore  a 180 giorni  e l'espresso  

impegno  a mantenerla valida ed  invariata fino  alla data in  cui  l'Istituto Scolastico sarà addivenuto 
alla stipula del contratto;  

� i costi per la sicurezza aziendale ai sensi dell'art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/06;  
� 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  deve  essere  timbrata e  siglata in  ogni  pagina  e  sottoscritta dal 
rappresentante legale del concorrente e corredata da fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore/i.  

8. Criteri di aggiudicazione 
L'aggiudicazione dei lavori avverrà sulla base dell'offerta più bassa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 
163/2006. 
Qualora ricorra il caso di due offerte che si equivalgono si procederà al sorteggio in seduta pubblica.  
L'Amministrazione  aggiudicatrice  si  riserva ogni  più  ampia facoltà  di  non  procedere  alla 
aggiudicazione  del  servizio  di  cui  al  presente  bando, nell'ipotesi  in  cui, a  suo insindacabile 
giudizio, sia venuta meno  la necessità delle  prestazioni  richieste  o  non  vengano  ritenute 
appropriate  le  offerte  pervenute.  L'Amministrazione  procederà  all'aggiudicazione  anche  in 
presenza di una sola offerta ritenuta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente. Nessun 
compenso o rimborso spese sarà corrisposto per le offerte che perverranno per la partecipazione  
alla gara e  che, comunque, saranno  trattenute  dal  Ministero  dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca.  
L'Amministrazione  aggiudicatrice  comunica -  a mezzo  PEC  -  l'esito  della  gara all'aggiudicatario 
e agli altri concorrenti.  

9. Condizioni contrattuali 
La presente procedura è avviata tenuto conto della circostanza che a tutt’oggi non risulta attiva una 
convenzione CONSIP con oggetto corrispondente a quello della gara. Qualora, anche 
successivamente all’aggiudicazione definitiva o alla stipula del contratto, ma comunque prima 
dell’avvio  dei  lavori, dovesse  rendersi  attiva  una convenzione  CONSIP perfettamente 
confacente  alle  esigenze  dell’Istituzione  Scolastica,  la ditta aggiudicataria si  dovrà  assumere 
l’onere di  adeguamento  ai  prezzi  applicati  dalla medesima  convenzione,  se  quest’ultimi 
sono inferiori, a pena di revoca dell’aggiudicazione o di risoluzione del contratto.  
L'affidatario  dei lavori 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.  

10. Cauzione definitiva 
A garanzia degli  impegni  contrattuali, l'aggiudicatario  presta la cauzione  pari  al  10% dell'importo 
contrattuale all'atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o 
bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/2006.  
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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.  

11. Ipotesi di cessione. Subappalto 
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs 
163/06 Il subappalto non è ammesso.  

12. Pagamenti 
Il corrispettivo verrà liquidato secondo le seguenti modalità:  
� 100% dell’importo complessivo del contratto a titolo di saldo, previo collaudo dei lavori eseguiti  e  
presentazione  di  regolare  fattura da emettere  esclusivamente  in  modalità elettronica (codice  
univoco  di  fatturazione  dell’ufficio  UF7TAB). La fattura, previa verifica della regolarità contributiva,  
sarà liquidata entro  30  giorni  dalla sua  ricezione, mediante lo strumento del bonifico su un conto 
corrente bancario/postale, i cui estremi sono da comunicare secondo le modalità riportate più avanti, 
all’art. 17.  

13. Penali e risarcimenti 
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' fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.  

14. Risoluzione e recesso 
In  caso  di  ritardato  o  parziale  adempimento  del  contratto, l'Istituto  Scolastico  potrà intimare  
all'affidatario, a mezzo  raccomandata  A/R, di  adempiere  a quanto  necessario  per  il rispetto delle 
specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.  
L'ipotesi  del  protrarsi  del  ritardato  o  parziale  adempimento  del  contratto, costituisce condizione 
risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e 
fatta salva l'esecuzione in danno.  
E' fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.  
In ogni caso, l'Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, 
senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di 
preavviso rispetto alla data di recesso.  

15. Riservatezza delle informazioni 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed  ogni altra informazione  
acquisita  in  sede  di  offerta, saranno  utilizzati  dall'Istituto  Scolastico esclusivamente  ai  fini  del  
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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.  

16. Proprietà dei prodotti e servizi forniti 
Tutte  gli  elaborati  prodotti  durante  l'esecuzione  delle  ricerche  saranno  di  proprietà esclusiva 
dell'Istituto  Scolastico, l'aggiudicatario  potrà utilizzare, in  tutto  o  in  parte  tali prodotti, previa 
espressa autorizzazione da parte dell'Istituto Scolastico.  

17. Obblighi dell’affidatario
Ai  sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge  n. 136 del  13 agosto  2010, l'aggiudicatario assume  tutti  
gli  obblighi  di  tracciabilità dei  flussi  finanziari  di  cui  alla medesima  legge, in particolare:  
� l'obbligo  di  utilizzare  un  conto  corrente  bancario  o  postale  acceso  presso  una banca o 
  presso  la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse 
  pubbliche (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  o  postale 
  (comma 1);  
� l'obbligo   di   riportare,  in  relazione  a ciascuna transazione  effettuata con  riferimento 
  all'incarico, il codice identificativo di gara (CIG ZC418A9D80) e il codice unico di progetto 
  (CUP E96J15001350007)  
� 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.  

18. Definizioni delle controversie 
Contro  i  provvedimenti  che  il  concorrente  ritenga lesivi  dei  propri  interessi  è  ammesso ricorso 
al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto entro 30 giorni.  
Eventuali  controversie  che  dovessero  insorgere  durante  lo  svolgimento  dei  lavori  tra  il 
prestatore e l'Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello 
di Venezia.  

19. Disposizioni finali 
a)  L'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata:  

1. all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara;  
2. all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della 

       successiva lettera b).  
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b)  L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 con    
 apposito  provvedimento  del  RUP oppure  quando  siano  trascorsi  20 gg  
 dall'aggiudicazione provvisoria senza che  la Stazione  Appaltante  abbia assunto  
 provvedimenti  negativi  o sospensivi.  
c) Ai  sensi  dell'art. 11, commi  7 e  8, del  D. Lgs. 163/2006, l'aggiudicazione  definitiva non 
 equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del 
 possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione.  
d)  L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di richiedere ai concorrenti di comprovare, entro 10 

 giorni dalla richiesta medesima, il possesso dei requisiti dichiarati dal primo soggetto in 
 graduatoria e  al  concorrente  che  segue. Qualora taluno  dei  concorrenti  non  provveda a 
fornire la documentazione richiesta entro il suddetto temine di dieci giorni dalla richiesta, 
ovvero la documentazione ottenuta dai medesimi concorrenti non confermi le dichiarazioni 
rese  per  l'ammissione  alla gara, l'Amministrazione  procede  all'esclusione  del  concorrente 
dalla  gara, all'escussione  della relativa cauzione  provvisoria, alla segnalazione  del  fatto 
all'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici e all'eventuale nuova aggiudicazione.  

e)   Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 e l'articolo 79, commi 3 e 5-bis, del decreto 
 legislativo n. 163 del 2006, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla 
 comunicazione del provvedimento lesivo:  
� per  i  concorrenti  esclusi, o  la cui  offerta sia stata esclusa,  limitatamente  agli  atti formatisi 
  nelle  fasi  della procedura anteriori  all'esclusione  fino  al  conseguente provvedimento di 
  esclusione;  
� per  i  concorrenti  ammessi  e  la  cui  offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 
  l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni  
  dall'aggiudicazione  provvisoria, per  quanto  attiene  i  verbali  di  gara e  le  offerte  
  concorrenti;  
� 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.  

f)  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.  

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

20. Rinvio 
Per  quanto  non  espressamente  contemplato  nella presente  lettera di  invio  si  fa espresso rinvio  
a quanto  previsto  dalla  vigente  legislazione  comunitaria e  nazionale  in  materia di affidamento  
di  contratti  pubblici, con  particolare  riferimento  al  D.Lgs 163/2006  ed  il  relativo regolamento di 
attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207).  

21 Responsabile del procedimento 
Il  Responsabile  del  Procedimento  è  la sig.ra Angela BIMBATI, Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi dell’Istituto.  

   
  F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  prof. Piero BASSANI 
     Firma autografa omessa ai sensi 

        art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93 



IISSTTIITTUUTTOO DDII IISSTTRRUUZZIIOONNEE SSUUPPEERRIIOORREE ““PPRRIIMMOO LLEEVVII””
           via Manzoni, 191 – 45021 Badia Polesine (RO)

            ���� 0425 53433 - ���� 0425 589133 
Codice Ministeriale ROIS00700D   -  Codice Fiscale 91005190292 

e-mail istituzionale: rois00700d@istruzione.it – posta certificata: rois00700d@pec.istruzione.it

LICEO  “EUGENIO BALZAN”
via Manzoni, 191 -  Badia Polesine 
���� 0425 53433  -  ���� 0425 589133 

                      I. T. A. S. “LUIGI EINAUDI”
                        via San Nicolò, 31- Badia Polesine 
                        ���� 0425 51214 -  ���� 0425 590833 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:  10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-111 
CUP: E96J15001350007                                            CIG: ZC418A9D80 

�
9 



IISSTTIITTUUTTOO DDII IISSTTRRUUZZIIOONNEE SSUUPPEERRIIOORREE ““PPRRIIMMOO LLEEVVII””
           via Manzoni, 191 – 45021 Badia Polesine (RO)

            ���� 0425 53433 - ���� 0425 589133 
Codice Ministeriale ROIS00700D   -  Codice Fiscale 91005190292 

e-mail istituzionale: rois00700d@istruzione.it – posta certificata: rois00700d@pec.istruzione.it

LICEO  “EUGENIO BALZAN”
via Manzoni, 191 -  Badia Polesine 
���� 0425 53433  -  ���� 0425 589133 

                      I. T. A. S. “LUIGI EINAUDI”
                        via San Nicolò, 31- Badia Polesine 
                        ���� 0425 51214 -  ���� 0425 590833 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:  10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-111 
CUP: E96J15001350007                                            CIG: ZC418A9D80 

�
1 

Programma Operativo Nazionale - "Per la Scuola Competenze e Ambienti per l'apprendimento" 
Obiettivo/Azione: 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiavi. Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario di cui all’art. 125, 
co. 8 del D.Lgs. 163/2006 per la realizzazione/ampliamento delle infrastrutture di reti LAN/WLAN.

CAPITOLATO TECNICO

Sommario 
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1 OGGETTO DELLA FORNITURA 
L’istituzione  scolastica intende  potenziare  le  proprie  reti  LAN e  WLAN per  garantire  una più ampia 
connettività, affidabile e performante degli ambienti scolastici della sede dell’Istituto, di cui al disciplinare 
di gara, con l’obiettivo di fornire agli uffici, ai docenti e agli alunni la possibilità di sfruttare i servizi e i 
contenuti del web e, nel contempo, porre le basi per una futura espansione della rete  che  consenta di  
implementare una didattica interattiva basata sull’utilizzo delle nuove tecnologie e strumentazioni messe 
a disposizione dall’I.C.T.  

L’obiettivo potrà essere raggiunto attraverso la fornitura e posa in opera di nuovo quadro per formazione 
del centro stella dell'impianto dati dell'intero istituto, posizionato nel corridoio degli uffici Amministrativi.  

Oggetto della presente procedura di gara, pertanto, è la realizzazione dei lavori, la fornitura di hardware 
ed il relativo software da progettare e installare per garantire una copertura in LAN e WI.FI. nei vari 
ambienti indicati nelle allegate planimetrie che sono parte integrante del presente capitolato tecnico.  

2 CARATTERISTICHE E REQUISITI DELLE RETI LAN 

• Fornitura e posa in opera di nuovo quadro per formazione del centro stella dell'impianto dati 
dell'intero istituto, posizionato nel corridoio degli uffici Amministrativi, completo di armadio a 
pavimento di dimensioni adeguate con porta a vetri, mensole per appoggio apparati attivi, barra 
prese elettriche, permutatori RJ45 cat 5E patch-cord per collegamenti, recupero dello switch e 
delle apparecchiature attive presenti nell'ufficio di presidenza, cablaggi interni, manodopera per 
l'opera.  
SWITCH 24 PORTE: 

1. CONNETTIVITÀ:RJ-45 10/100 Mbps, Numero porte LAN : 24, Numero porte uplink 
 RJ-45 10/100/1000 : 2, Numero porte fruibili contemporaneamente (LAN + uplink): 
 26;  
2. CARATTERISTICHE TECNICHE: SmartManaged, Quality Of Service (QOS), Vlan 
 supportate :64, Stacking virtuale, 0 W;  
3. CARATTERISTICHE FISICHE: Rack-Mountable;   
4. ALIMENTAZIONE: Alimentatore incluso.  

• Punto di alimentazione elettrica al nuovo quadro dati di centro stella, completo di interruttore 
automatico differenziale 2x16A 0,03A classe A installato all'interno del quadro generale piano 
terra, linea elettrica di alimentazione di sezione adeguata, canaline ed accessori di 
completamento, manodopera per l'opera. 

• Fornitura e posa in opera di canalizzazioni e tubazioni per collegamenti tra nuovo quadro dati di 
centro stella e prese dati uffici di Presidenza ed uffici Amministrativi con posa di nuove 
canalizzazioni plastiche posate sopra bordo del battiscopa, per contenimento nuove linee dati, 
tubazioni pvc con raccorderie per contenimento cavi segnale sopra controsoffitti, complete di 
scatole ed accessori, canalizzazioni pvc per collegamento del nuovo quadro dati al controsoffitto, 
accessori vari e manodopera per l'opera. 
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• Fornitura e posa in opera di cavi dati utp cat 5E per collegamenti tra nuovo quadro dati di centro 
stella e prese dati uffici di presidenza ed uffici Amministrativi nuovi cavi dati e telefonici per 
spostamento delle apparecchiature attive del locale presidenza al nuovo quadro dati, 
spostamento delle linee telefoniche esistenti, accessori vari e manodopera per l'opera. 

• Realizzazione impianto dati negli uffici Amministrativi e Presidenza, con posa in opera dove 
necessario di canalizzazione pvc sopra bordo del battiscopa per contenimento nuovi cavi dati, 
posa in opera di nuovi cavi dati utp cat 5E prese dati con scatole su parete se necessarie, 
collegamenti agli switch, accessori vari e manodopera per l'opera. 

• Fornitura e posa in opera di cavi dati utp cat 5E per collegamenti tra nuovo quadro dati di centro 
stella e switch nei laboratori tecnici piano terra, con la posa di nuovi 7 cavi dati dedicati per ogni 
laboratorio, eliminazione dei cavi di collegamento seriale tra switch esistente,  accessori vari e 
manodopera per l'opera. 

• Fornitura e posa in opera di cavi dati utp cat 5E per collegamenti tra nuovo quadro dati di centro 
stella e switch ufficio Personale, con la posa di 2 nuovi cavi dati di collegamento, posati entro 
tubazioni e canalizzazioni esistenti o predisposte,  accessori vari e manodopera per l'opera. 

• Fornitura e posa in opera di nuovo quadro per gestione uffici personale e didattica, posizionato 
nella stanza ufficio del personale  completo di armadio a parete di dimensioni adeguate con 
porta a vetri, mensole per appoggio apparati attivi, barra prese elettriche, permutatori RJ45 
cat5E patch-cord per collegamenti, cablaggi interni, linea elettrica di alimentazione elettrica, 
manodopera per l'opera. 
SWITCH 24 PORTE: 

1. CONNETTIVITÀ:RJ-45 10/100 Mbps, Numero porte LAN : 24, Numero porte uplink 
 RJ-45 10/100/1000 : 2, Numero porte fruibili contemporaneamente (LAN + uplink): 
 26;  
2. CARATTERISTICHE TECNICHE: SmartManaged, Quality Of Service (QOS), Vlan 
 supportate: 64, Stacking virtuale, 0 W;  
3. CARATTERISTICHE FISICHE: Rack-Mountable;   
4. ALIMENTAZIONE: Alimentatore incluso.  

• Realizzazione impianto dati negli uffici del Personale e Didattica, con posa in opera dove 
necessario di canalizzazione pvc sopra bordo del battiscopa per contenimento nuovi cavi dati ed 
altri cavi esistenti, posa in opera di nuovi cavi dati utp cat 5E prese dati con scatole su parete se 
necessarie, sistemazione cavi  nell'ufficio didattica, collegamenti agli switch, accessori vari e 
manodopera per l'opera. 

• Fornitura e posa in opera di cavo dati utp cat 5E per collegamento tra nuovo quadro dati ufficio 
del Personale e nuovo quadro dati nel locale server piano primo, con posa di cavo utp cat 5E 
posato entro canalizzazioni e tubazioni pvc esistenti o predisposte, passaggio all'interno dei 
controsoffitti, accessori vari e manodopera per l'opera. 

• Fornitura e posa in opera di nuovo quadro per gestione piano primo, posizionato nella stanza 
server piano primo, completo di armadio a parete di dimensioni adeguate con porta a vetri, 
mensole per appoggio apparati attivi, barra prese elettriche, permutatori RJ45 cat 5E patch-cord 
per collegamenti, cablaggi interni, linea elettrica di alimentazione elettrica, manodopera per 
l'opera. 
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SWITCH 24 PORTE: 
1. CONNETTIVITÀ:RJ-45 10/100 Mbps, Numero porte LAN : 24, Numero porte uplink 
 RJ-45 10/100/1000 : 2, Numero porte fruibili contemporaneamente (LAN + uplink): 
 26;  
2. CARATTERISTICHE TECNICHE: SmartManaged, Quality Of Service (QOS), Vlan 
 supportate: 64, Stacking virtuale, 0 W;  
3. CARATTERISTICHE FISICHE: Rack-Mountable;   
4. ALIMENTAZIONE: Alimentatore incluso.  

• Fornitura e posa in opera di canalizzazioni e tubazioni per collegamenti tra nuovo quadro dati 
ufficio del Personale e quadro dati piano primo nel locale server, tubazioni e canalizzazioni 
plastiche per contenimento cavi dati tra nuovo quadro dati piano primo locale server e switch 
esistenti nei locali biblioteca e laboratorio linguistico, ufficio tecnico, corridoio per WI-FI e sala 
insegnanti, con posa di nuove canalizzazioni plastiche posate sopra bordo del battiscopa, per 
contenimento nuove linee dati e cavi esistenti, tubazioni pvc con raccorderie per contenimento 
cavi segnale sopra controsoffitti, complete di scatole ed accessori, accessori vari e manodopera 
per l'opera. 

• Fornitura e posa in opera di cavi dati utp cat 5E per collegamenti tra nuovo quadro dati piano 
primo locale server e switch esistenti nei laboratori tecnici piano primo, quali laboratorio 
linguistico con biblioteca, ufficio tecnico, access-point principale locale corridoio, aula insegnanti, 
con la posa di nuovi 4 cavi dati dedicati per ogni laboratorio, eliminazione dei cavi di 
collegamento seriale tra switch esistente,  accessori vari e manodopera per l'opera. 

• Fornitura e posa in opera di un armadio a parete di dimensioni adeguate nel locale Ufficio 
Tecnico, delle canalizzazioni e cavi necessari per raggiungere i vari dispositivi Wifi attualmente 
funzionanti in modalità Universal Repeater, al fine di poterli configurare in modalità di 
funzionamento Access Point mediante installazione di: 
SWITCH 24 PORTE: 

1. CONNETTIVITÀ:RJ-45 10/100 Mbps, Numero porte LAN : 24, Numero 
porte uplink  RJ-45 10/100/1000 : 2, Numero porte fruibili 
contemporaneamente (LAN + uplink):  26;  

2. CARATTERISTICHE TECNICHE: SmartManaged, Quality Of Service (QOS), Vlan 
 supportate: 64, Stacking virtuale, 0 W;  
3. CARATTERISTICHE FISICHE: Rack-Mountable;   
4. ALIMENTAZIONE: Alimentatore incluso.  

• Collaudi finali di verifica del corretto funzionamento di tutte le apparecchiature attive in campo, 
schema a blocchi dei quadri dati, degli switch e numerazione delle prese dati. 

• Certificazione prese dati con strumentazione certificata. 

3 LAVORI E FORNITURE 
La ditta aggiudicataria dovrà concordare  con  l’Istituzione  scolastica i  tempi  e  le  modalità  di 
svolgimento  delle  attività concernenti  la  posa in  opera delle  canalizzazioni, stesura  di  cavi  e tutto  
ciò  che  è  necessario  per  la realizzazione  del  cablaggio  strutturato.  In  particolare  è esclusa  la 
possibilità di  effettuare  i  lavori  contemporaneamente  con  lo  svolgimento  delle attività 
didattiche/scolastiche.  
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Per  quanto  concerne  le  fornitura, la ditta è  pienamente  responsabile  degli  eventuali  danni arrecati, 
per fatto proprio o dei suoi dipendenti, alle opere degli edifici in cui saranno effettuati i lavori come dal 
presente capitolato. In particolare, resta a suo carico:  
a. Il trasporto e lo scarico del materiale;  
b. Ogni  onere  che  possa  derivare  dall’eventuale  danneggiamento  dei  beni  nella  fase  di trasporto 
 e carico  
c. Ogni onere per la formazione del cantiere, delle attrezzature e degli strumenti di lavoro;  
d. Le prestazioni di personale proprio specializzato  
e. I procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D.LGS. 81/08.  

Al termine dei lavori la ditta aggiudicataria dovrà consegnare alla stazione appaltante copie dei manuali  
di  tutte  le  apparecchiature  fornite  e  dichiarazione  di  aver  eseguito  i  lavoro  a regolad’arte. Inoltre, 
la ditta dovrà fornire  l’intero  sistema  con  la formula “chiavi in  mano”,  ovvero tutti  gli  accessori  e  
materiali  necessari  per  il  completamento  a  regola d’arte  delle  opere previste, anche se non 
esplicitamente indicate, si intendono a carico della stessa.  

4 CONFIGURAZIONI 
Per tutti gli apparati forniti (ed eventualmente quelli riutilizzati, se  previsto), occorre porre in essere  tutte  
quelle  attività di  configurazione  necessarie  a consegnare  l’intero  sistema  pronto per l’uso, sicuro e 
perfettamente funzionante.     

5 CERTIFICAZIONI, GARANZIE E ASSISTENZA 
Al  termine  dei  lavori  dovranno  essere  rilasciate  le  certificazioni  riguardo  alla  realizzazione  a 
regola d’arte dell’impianto di cablaggio strutturato.   
Tutti i prodotti forniti dovranno essere nuovi di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case produttrici al 
momento dell’offerta e possedere le seguenti certificazioni:  
� certificazioni relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro;  
� certificazioni richieste dalla normativa europea sulla sicurezza elettrica;  
� certificazioni EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sulle apparecchiature o sul 
materiale. È ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne 
sia impossibile l’apposizione diretta sul componente.  
Tutti  gli  apparati  forniti  dovranno  avere  una garanzia legale  non  inferiore  ai  24  mesi  senza spese 
di intervento, con fornitura di componente sostitutivo in prestito d’uso per riparazione di componenti 
chiave del sistema o che richiedano più di 5 giorni di fermo.  
Tutti i  prodotti  forniti devono avere  certificazione  di  conformità  alla  normativa vigente in  
materia  di  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro (D.Lgs. 81/08),  di  sicurezza  e affidabilità  degli  
impianti  (L. 46/90), di  sostenibilità  ambientale e di  contenimento dei consumi. 
Le modalità di intervento dell’assistenza tecnica nel periodo di garanzia delle apparecchiature devono  
essere obbligatoriamente  le  seguenti: tempo di intervento dalla chiamata, da effettuarsi  nel  periodo  
compreso  dal  lunedì  al  venerdì  e  dalle  ore  8,00 alle  14,00 e  il  sabato dalle 8,00 alle 12,00, entro 
24 ore dalla chiamata (festività escluse).  

    F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  prof. Piero BASSANI 

     Firma autografa omessa ai sensi 
        art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93 
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ALLEGATO A 
                                                                                                             

Data, _________________________ 
Oggetto: "Istanza di partecipazione"  
          

     Al Dirigente Scolastico  
                                                                                                               dell’ I.I.S.”Primo Levi” 

                                                                                                              45021 Badia Polesine (Ro)  

Programma Operativo Nazionale - "Per la Scuola Competenze e Ambienti per l'apprendimento" 
Obiettivo/Azione: 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiavi. Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario di cui all’art. 125, 
co. 8 del D.Lgs. 163/2006 per la realizzazione/ampliamento delle infrastrutture di reti LAN/WLAN.

     ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Il/I sottoscritto/i: ________________________________________________________________  nato a  
______________________________________________(____)  il  _____________, residente nel Comune di 
______________________________________ Prov. ____ Via _____________________________________ 
n.  _____  nella  qualità di ____________________________dell’impresa  ____________________________ 
con sede nel Comune di __________________________________________ Prov. ____ Via _____________ 
________________________________________ n. _______ con codice fiscale _______________________ 
partita I.V.A.  _______________________________, telefono _______________ fax ___________________ 
e-mail ____________________________________________________________________ 
detto più avanti anche offerente;  

  
    CHIEDE 

di partecipare alla gara di cui all'oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli  articoli 46 e  47 del DPR  28 dicembre  2000 n.445, consapevole delle  sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in  atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate,   

DICHIARA  
• che l'impresa ha le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi  

       
INPS (sede ________________)             Tipo posizione        N. posizione (matricola) 

INAIL (sede________________)  Tipo posizione        N. PAT (matricola) 
              
CODICE IMPRESA INAIL _______________________________________________ 
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• che l'impresa è iscritta al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), di ___________________ 
   con i seguenti estremi:  

a)  numero e data di iscrizione: ______________________________________________  
b) denominazione e forma giuridica: __________________________________________ 
c) indirizzo della sede legale: ________________________________________________ 
d) oggetto sociale _________________________________________________________ 
e) durata (se stabilita) ______________________________________________________ 
f) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i ___________________________________  

______________________________________________________________________ 

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

• per la ricezione di ogni eventuale  comunicazione e/o di richieste  di chiarimento e/o integrazione della 
documentazione presentata inerente la gara in oggetto, eleggo domicilio in _____________________ 

 Via__________________________________, tel.  _______________________, ed autorizzo  l'inoltro 
 delle  comunicazioni  al seguente indirizzo di P.E.C. _______________________________________; 
  

• autorizzo l'Amministrazione al trattamento dei dati personali per usi esclusivamente connessi    
all'espletamento della procedura di gara.  

______________________, __________________                                                                                                                                  
 luogo                                 data 

         ______________________________ 
                       firma 

NB:  La domanda di  partecipazione  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 
Oggetto:“Autocertificazione dei requisiti”  

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S. “Primo Levi” 

Via Manzoni,191 
45021 BadiaPolesine(Ro)  

Programma Operativo Nazionale - "Per la Scuola Competenze e Ambienti per l'apprendimento" 
Obiettivo/Azione: 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiavi. Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario di cui all’art. 125, 
co. 8 del D.Lgs. 163/2006 per la realizzazione/ampliamento delle infrastrutture di reti LAN/WLAN.

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto, ________________________________________________________________________ 
nato a  __________________ (Prov. _________)  domiciliato per la carica presso la sede societaria ove 
appresso, nella sua qualità di ________________________________ e legale rappresentante della ditta 
____________________________________ con sede in _____________________________________ 
(Prov. _______), Via _____________________, capitale sociale €_________ (________________/___) 
iscritta al Registro delle  Imprese  di ______________________ al n.  ______________ codice  fiscale n.  
_____________________,  partita IVA n.  _____________________, codice  Ditta  INAIL  n._________ 
Posizioni Assicurative  Territoriali  -  PAT 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  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
1. che  l'Impresa  non  si trova  in alcuna  delle  situazioni  di esclusione  dalla  partecipazione alla  

gara di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e, in particolare:  
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,  

salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di altra  
procedura concorsuale, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di  
stabilimento, e  che  non sono in corso procedimenti  per la dichiarazione di una  di  tali 
situazioni;  

b) che  nei confronti del titolare e del direttore tecnico non è pendente alcun procedimento per 
 l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una 
 delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 159/11;  
c) che  nei confronti  dei soggetti di cui al precedente punto b)   

� non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto 



IISSTTIITTUUTTOO DDII IISSTTRRUUZZIIOONNEE SSUUPPEERRIIOORREE ““PPRRIIMMOO LLEEVVII””
           via Manzoni, 191 – 45021 Badia Polesine (RO)

            ���� 0425 53433 - ���� 0425 589133 
Codice Ministeriale ROIS00700D   -  Codice Fiscale 91005190292 

e-mail istituzionale: rois00700d@istruzione.it – posta certificata: rois00700d@pec.istruzione.it

LICEO  “EUGENIO BALZAN”
via Manzoni, 191 -  Badia Polesine 
���� 0425 53433  -  ���� 0425 589133 

                    I. T. A. S. “LUIGI EINAUDI”
                        via San Nicolò, 31- Badia Polesine 
                        ���� 0425 51214 -  ���� 0425 590833 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:  10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-111 
CUP: E96J15001350007                                            CIG: ZC418A9D80 

penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta  
ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati  gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale e che non sia stata pronunciata sentenza  passata  in giudicato per 
uno o più reati  di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali  definiti  dagli  atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 ;  

d) che  l'Impresa  non  ha  violato il  divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge del 
 19 marzo 1990, n. 55;  
e) che  l'Impresa  non  ha  commesso gravi infrazioni debitamente  accertate  alle  norme  inmateria 
 di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
 dell'Osservatorio dei Contratti pubblici;  
f) che  l'Impresa  non ha  commesso grave  negligenza  o malafede  nell'esecuzione delle 
 prestazioni  affidate  dall'Amministrazione o che  non ha  commesso un  errore  grave 
 nell'esercizio della propria attività professionale;  
g) che l'Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi  al pagamento delle  imposte  e  tasse, secondo la legislazione italiana  oquella dello 
Stato in cui sono stabiliti;  

h) che  l'Impresa  -  nell'anno  antecedente la data della  lettera  di invito  -  non  ha  reso false 
 dichiarazioni  in merito ai requisiti  e  alle  condizioni  rilevanti  per la  partecipazione alle 
 procedure  di gara  e  per l'affidamento dei subappalti, risultanti  dai dati  in possesso 
 dell'Osservatorio dei Contratti pubblici;  
i) che l'Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
 di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
 stabiliti;  
j) che, ai sensi delle  disposizioni  di cui alla  Legge  n. 68/1999 (compilare  solo i campi relativi alla 
 propria situazione aziendale):  

� questa Impresa  _____ (è/non è) _____  in regola  con le norme  che  disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili;   
� questa Impresa ha un numero di dipendenti pari a __________ unità;  
� questa Impresa _____ (ha/non ha) _____ ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 
68/1999, avendo inviato in data ____________ all'ufficio competente il prospetto di cui all'art. 9 
della medesima legge;  
� (eventuale, in caso di situazioni particolari) questa Impresa _____ (ha/non ha) _____ 
ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, 
_____________________________________________________________________________
_________________ (avendo altresì proposto la convenzione, ovvero avendo richiesto esonero 
parziale);  

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

k) che  nei confronti  dell'Impresa  non e  stata  applicata la sanzione interdittiva  di cui all'articolo 9, 
 comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare  
 con la Pubblica  Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di  cui all'articolo 36-bis, 
 comma  1, del decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
 agosto 2006 n. 248;  
l) che  pur in  assenza  di  un procedimento per l'applicazione di una  delle  misure  di prevenzione 
 di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del 
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 D.Lgs. 159/11 nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria 
 situazione aziendale):  

� del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);  
� dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo),  
� dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 
 accomandita semplice);  
� degli  amministratori muniti di  potere  di  rappresentanza  e  del direttore  tecnico, ove 
 presente, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
 società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio)  

  
(crocettare l’opzione di interesse) 
� non sono stati vittime dei reati  previsti e  puniti dagli  articoli 317 e  629 del codice penale 

aggravati  ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge  13 maggio 1991 n. 152, convertito con 
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;  

m) con riferimento al comma 1, lett. m-quater  dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006, 
 alternativamente: (crocettare l’opzione di interesse)  

� di non trovarsi in alcuna  situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del c.c.rispetto ad 
 alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;   
   OVVERO  
� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
 trovino, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del  c.c. e di aver 
 formulato l'offerta autonomamente  
   OVVERO  
� di essere  a  conoscenza  della  partecipazione alla  medesima  procedura  di gara  di 
 soggetti che si trovano rispetto al concorrente in una situazione di controllo e di aver 
 formulato l'offerta autonomamente.  

2. di non partecipare  alla  gara  in più di  un raggruppamento temporaneo  
3. di non partecipare alla gara, nel caso di avvalimento prestato ad altro concorrente;  
4. di essere  in possesso dei requisiti  di  capacità  tecnica  ed economica  5. 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;  
6. 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;  
7.  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  nel  capitolato tecnico d’appalto, e di 
 accettare in particolare le penalità previste;  
8. 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;  
9. 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  
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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;  

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. 

______________________, _______________ 
          luogo   data 

___________________________ 
           firma 
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ALLEGATO C 
Oggetto: Offerta Economica 

         Al Dirigente Scolastico  
dell’I.I.S. “Primo Levi” 

45021 Badia Polesine (Ro)

Programma Operativo Nazionale - "Per la Scuola Competenze e Ambienti per l'apprendimento" 
Obiettivo/Azione: 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiavi. Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario di cui all’art. 125, co. 
8 del D.Lgs. 163/2006 per la realizzazione/ampliamento delle infrastrutture di reti LAN/WLAN.

OFFERTA ECONOMICA 
II sottoscritto: 
_______________________________________________________________________________________ 
nato a________________________________(____)  il  _______________________, residente nel Comune 
di______________________________________ Prov. ____ Via ________________________n _________   
nella  qualità di ______________________________dell’impresa __________________________________ 
con sede  nel Comune di  _________________________________ Prov. ____ Via ____________________ 
n.  _______ con codice  fiscale ____________________________e  con  partita I.V.A __________________, 
telefono ___________ fax ____________ e-mail ________________________________________________ 
detto più avanti anche offerente;  

 OFFRE  

 per l’espletamento dei lavori in oggetto il seguente prezzo, IVA esclusa:  
 € _________________________ (€ _________________________________________/____), pari al ribasso 
percentuale _________% (___________________________) 

                                                                                   DICHIARA 

che la descrizione e la quantificazione – e l’indicazione dei prezzi unitari, ove appropriato – delle principali  
voci di spesa  nonché  degli  oneri accessori da  prevedere  per la compiuta realizzazione delle attività da 
svolgere è riportata qui di seguito (IVA esclusa): 

VOCE DI SPESA    Q.TA’               PREZZO UNIT.   PREZZO TOTALE

Armadi rack 1800X600X600                              ________          _________/______       ______________/___
Armadi rack 600X600X420                               ________           _________/______        ______________/___
Accessori per armadi di rete                              ________          _________/______        ______________/___
Apparecchiature per collegamenti alla rete       ________          _________/______        ______________/___
Cablaggio strutturato ( cavi, prese elettriche 
e di rete, scatole, torrette, connetti tori ecc.)      ________          _________/______        ______________/___
Attività di configurazione apparati                      ________          _________/______        ______________/___
Altro                            ________          _________/______        ______________/___ 
TOTALE  (deve essere uguale all’offerta economica complessiva)                           ______________/___ 
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DICHIARA INOLTRE 

1.   di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi e in grado di garantire la copertura 
 finanziaria di tutti gli oneri diretti ed indiretti che dovrà sostenere per erogare, in caso di aggiudicazione, i 
 lavori a perfetta regola d’arte;  
2.    di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze particolari e generali  
       che possono avere influito sulla determinazione dell’offerta;  
3.    di mantenere  valida l’offerta  per 180  giorni dalla  data  di scadenza  del termine  per  la  
       presentazione della stessa e, comunque, a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui sarà 
       eventualmente stipulato il contratto;  
4.    che i costi per la sicurezza aziendale, di cui all’art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, sono pari ad 
       € ________________  (_________________________/_____).  
5.    tutti gli apparati di rete forniti (attivi e passivi) sono conformi ai requisiti minimi di cui al capitolato tecnico;  
 6.    di accettare, integralmente e senza condizione alcuna, tutte le prescrizioni e condizioni di cui al capitolato 
        tecnico.  

DATA _____________________         
                                                                     FIRMA _______________________ 


