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PERLA SCUOlA ...COMPETENZE[AMBIENTi PER lAPPHENOIMENTO (F5E fESR)

Prot.n.6766/4.l.i

FSE - PON "Per la scuola: competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico Numero AOODEFID/37944 del 12 dicembre 2017

"Per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di
laboratori professionalizzanti in chiave digitale"

Determinazione del Dirigente Scolastico
Responsabile Unico del Procedimento

(Art. lO delD. Lgs 163/2006eArtt. 9 e lO delDPR207/2010)
n07 del 19/07/2018

OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per Pindizione della
procedura negoziata previa consultazione (fuori Me.Pa.) ai sensi dell'art. 36, comma 2,
letto b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola: competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico AOODGEFID prot.n. 37944 del 12/12/2017 "Per la realizzazione di laboratori per
lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale". Asse II -
Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico -
10.8- Azione l0.8.l.B Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e
per l'apprendimento delle competenze chiave.
CodiceProgetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-40- CUP B78G18000120007
CodiceProgetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-32- CUP B78G18000130007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017 rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di
laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico - 10.8- Azione 10.8.1.B;
VISTA la delibera punto 3 del Collegio dei Docenti del 23 febbario 2017 di approvazione della
candidatura di cui al bando prot. AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017 e di inclusione nel
Piano deIl'Offerta formativa 2017/2018;
VISTA la delibera n.6 del Consiglio d'istituto del 23 gennaio 2017 con la quale è stata approvata la
candidatura del bando prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto e impegno di spesa;
VISTA la delibera n.26 del 27 aprile 2018 di acquisizione a bilancio, definizione criteri procedura
d'acquisto, selezione progettista e collaudatore del progetto autorizzato e finanziato;
VISTA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione del
progetto;
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VISTO che le figure del D.S. può attendere a tale funzione;
VISTA la nomina del RUP prot.n. 4190 del 04/05/2018;
VISTA la determina del RUP di accettazione dell' incarico, prot.nAl94 del 04/05/2018;
VISTA la determina del RUP di indizione della manifestazione di interesse, prot.nA427 del
11/05/2018;
VISTA la nomina della commissione per l'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare,
prot.n.5146 del 31105/2018;
VISTO ilverbale della commissione per l'estrazione a sorte, prot.n.5328 del 07/06/2018;

DETERMINA

l)

Casarano lì 19/07/2018
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Operatore economico
Indirizzo

Casarano 19/07/2018

OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la
scuola - competenze e ambienti per l 'apprendimento.- Obiettivo/Azione 10.8.1.B.
Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2 letto b), del
D .Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per
l'acquisizione di Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base
CIG: Z92244EBAC
CUP: B78G18000120007

sedi coordinole

Nell'ambito del PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola
competenze e ambienti per l'apprendimento. - Progetto Obiettivo/Azione 10.8.1.B a seguito
dell' autorizzazione del MIUR prot.n.9869 del 20/04/2018, si intende affidare mediante procedura
negoziata, ai sensi dell'art. dell'art. 36, comma 2 letto b), del D.Lgs. 50 del 2016 e della
Determina del DS dell'Istituto Scolastico prot. 4427 del 11/05/2018 per la realizzazione di
Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base.
La fornitura dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nell'allegata
lettera di invito.
Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta economica per
la realizzazione dell'attività in oggetto entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18/08/2018.
Le offerte dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo:

IPSC
73055 RacoleLE
via delle Mimose
lei. 0833 552282

IPSC
73049 RuffanoLE
vio Romono,Il

leI. 0833 691364

Istituto di Istruzione Superiore "F.Bottazzi"
Via Napoli, 2
73042 CASARANO (LE)

IPSS
73056 TaurisanoLE
via SalvoD'Acquislo
lei. 0833 622008

Il Dirigente Scolastico
Prof. SalvatoreNEGRO

IPSSAR
73059 UgenloLE

vio (aduli di lune le Guerre
leI. 0833 955081
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FILIPPO BOTTAZZI LETTERA DI INVITO

73042 Casarano LE
via Napoli, 1

leI. 0833 502392
PEO leis017004@islruzione.it

PEC leis0l7004@pec.islruzione.it "Realizzazione di Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base" nell'ambito del PON
www.bolfazzi.gov.il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti

LEIS017004 per l'apprendimento - Progetto/Obiettivo/Azione 10.8.1.B1-FESR-PON-2018-40
U81002550754 CIG: Z92244EBAC

CUP: B78G18000120007

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. 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

sedi coordinate come elementi essenziali per la qualificazione del servizio.

IPse 2. Contesto
73055 Racale LE Riorganizzazione di un laboratorio multifunzionale, gia In uso dagli studenti del
via delle Mimose
leI. OB33 5522B2 biennio, al fine di creare un nuovo spazio di apprendimento, dove promuovere

l'educazione al pensiero computazionale e la creatività digitale.
IPse

73049 Ruffano LE 3. Obiettivi e Finalità
via Romano, 11

leI. OB33 691364 La proposta progettuale, in coerenza con gli obiettivi dell'Azione 1O.8.l.B1 intende
creare uno "spazio per l'apprendimento" che coniughi la più alta innovazione

IP5S tecnologica per la didattica con la metodologia collaborativa e laboratoriale.
73056 Taurisano LE
via Salvo D'Acquisl0

leI. 0833 622008 4. Contenuti

La fornitura richiesta dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche:
IPSSAR

73059 Ugento LE
via Caduti di tutte le Guerre

leI. OB33 9550Bl

• permettere una riqualificazione dello spazio esistente
• integrazione con le attrezzature esistenti per consentire un utilizzo
medesime

sinergico delle
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Si allega la "lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o
dei lavori" parte integrante della presente lettera di invito. .

5. Durata del servizio
La fornitura dovrà essere espletata entro 30 giorni a decorrere dalla firma del contratto e
comunque entro il 30/11/2018.

6. Importo a base d'asta
L'importo a base d'asta per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è di € 20.275,41

(ventimiladuecentosettantacinque/41), oltre IVA.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle

prestazioni di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore
espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50 del 2016.

Non sono ammesse offerte in aumento.

7. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione
richiesta per l'ammissione alla procedura

L'offerta, redatta in lingua italiana, deve essere inserita, a pena di esclusione, in un unico plico
chiuso e sigillato sui lembi di chiusura, con mezzi idonei a garantire la sicurezza contro eventuali
manomissioni. Il plico deve recare all'esterno la denominazione, l'indirizzo, il numero di telefono,
e pec del proponente e la dicitura:

"BANDO FORNITURE PROG. 10.8.1.BI-FESRPON-PU-2018-40 - CIG Z92244EBAC -
NON APRIRE".

Il plico dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 18/08/2018 al seguente indirizzo:

Istituto di Istruzione Superiore "F.Bottazzi"
Via Napoli, 2
73042 CASARANO (LE)

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: giornate non festive dal lunedì al sabato ore 9:30 - 12:30.

L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità dell'Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi
motivo il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di
destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa
non imputabile all'operatore economico, comporta l'esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente
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il protocollo in entrata dell'Istituto Scolastico. Pertanto, l'Istituto Scolastico non assume alcuna
responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico.

Il plico dovrà contenere al proprio interno, due 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 A) "Documentazione"
Nel plico A) dovranno essere inseriti, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l'allegato a "Istanza di partecipazione")
attestante:
l) 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: l)

numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese, 2) denominazione e forma
giuridica, 3) indirizzo della sede legale, 4) oggetto sociale, 5) durata, se stabilita, 6)
nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle
situazioni ostative di cui all'art. 67 del D.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 fomiti gli elementi individuati ai precedenti punti 2), 3),
4), 5) e 6), con l'indicazione dell'Albo o diverso registro in cui l'operatore
economico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni
ostative di cui all'art. 67 del D.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.

4) di acconsentire, ai sensi e per 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.76,
comma 6, D.lgs. n. 50 del 2016 a mezzo pec indicata in dichiarazione.

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

l. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.
50 del 2016.;
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2. il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati in sede di
indagine di mercato (manifestazione di interesse);

3. 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;

4. 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;

5. 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) Garanzia provvisoria, di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, in virtù del quale:
"L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria"
pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della
garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al
grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre
l'importo della cauzione sino all'l per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento.
Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza,
l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per
cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento
temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del
raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà
della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo".
Inoltre l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento
per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI IS09000.

d) Impegno di un fideiussore, individuato tra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3, del
D.lgs. n. 50 del 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. n. 50 del 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.

e) Nell'ipotesi in cui il concorrente intenda avvalersi dell'istituto dell'avvalimento, a pena
di esclusione, dovrà rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 89, comma 1, D.Lgs.
n. 50 del 2016 a firma del proprio legale rappresentante e di quello dell'impresa
ausiliaria.
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Busta B) "Offerta Economica"
Si richiede la compilazione in ogni sua parte dell' allegato C "Lista delle lavorazioni e forniture

per l'esecuzione dell'opera o dei lavori", indicando i prezzi unitari (in lettere e cifre), quello
complessivo per singola voce e quello totale dell' offerta. In caso di difformità prevarrà
l'indicazione in cifre.

L'offerta economica, in regola con la legge sul bollo, corredata dell'allegato C ,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. 95, comma lO,del D.Lgs. n. 50 del 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 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 .

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo d'impresa o da un consorzio
ordinario di concorrenti, la stessa deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte
le imprese raggruppate o consorziate, deve specificare le parti della prestazione, con le relative
quote percentuali, che saranno eseguite dalle singole imprese.

8. Criteri di aggiudicazione
L'aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso

sull'importo a base di gara, al netto del costo della manodopera, secondo quanto disciplinato dall'
dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs n. 50 del 2016, Qualora l'offerta appaia anormalmente bassa,
potranno essere richieste all'offerente giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta
medesima, procedendo ai sensi degli articoli dell'art. 97 del D.Lgs n. 50 del 2016.

La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo concorrente.
In caso di offerte economiche con prezzo uguale si procederà all'affidamento tramite sorteggio.
L'Istituto Scolastico si riserva di procedere all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di

una sola offerta ricevuta e ritenuta valida.

9. Condizioni contrattuali
L'affidatario delle forniture 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.
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lO. 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. 103 del D.Lgs n. 50 del 2016.

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa
verifica ed accettazione da parte dell'Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di polizza
fideiussoria, la firma dell'agente che presta cauzione dovrà essere autenticata ai sensi delle
disposizioni vigenti, o autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. Essa dovrà, inoltre,
prevedere, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'accettazione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché
l' operatività della medesima entro 15 gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata del contratto e successivamente alla scadenza del
termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell' affidatario di tutte le obbligazioni
nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguito di attestazione di regolare esecuzione da parte
della stazione appaltante. La garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a seguito della piena ed esatta
esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell' aggiudicazione
e la decadenza dell' affidamento.

11. Ipotesi di cessione. Subappalto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto non è ammesso.

12 Pagamenti
Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità:

• 70% dell'importo complessivo aggiudicato, entro 90 giorni dalla stipula del contratto,
previa presentazione di regolare fattura o documento contabile equipollente e di un
report che evidenzi lo stato di avanzamento lavori ed eventuali criticità circa la
realizzazione delle attività della fornitura

• 30% dell'importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, previa presentazione di
regolare fattura o documento contabile equipollente e previo collaudo;

13.Penali e risarcimento danni
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico, in relazione alla

gravità dell' inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell' importo
contrattuale (IVA ESCLUSA).

E' 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 AfR, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle
specifiche norme contrattuali, entro iltermine perentorio di lO giorni.
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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, ilrisarcimento 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 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 (commal);

• 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 (commal);
l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento
all'incarico, il codice identificativo di gara CIG Z92244EBAC e il codice unico di
progetto CUP B78G18000120007;

• 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.
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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 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 BARI 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 Lecce.

19 Disposizioni finali
a) L'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata:
- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara;
- all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della

successiva lettera b).
b) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi degli artt. 32, 33 del D.lgs. n. 50 del 2016 con

apposito provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg dalla proposta di
aggiudicazione senza che la Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi.

c) Ai sensi dell'art. 32, commi 6, D.lgs. n. 50 del 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.

d) L'accesso agli atti di gara è consentito ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 50 del 2016, entro lO
(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.

e) 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.

f) La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui all'art. 32, comma
9, del D.lgs. n. 50 del 2016.

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. n. 50 del 2016.
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21 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Prof. Salvatore NEGRO Tel 0833 502392 e-mail

leisO17004@istruzione.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof SalvatoreNEGRO
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PER GLI OPERA TORI ECONOMICI

ALLEGATO a) "Istanza di partecipazione"

"Realizzazione di Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base" nell'ambito del PON Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento -
Progetto/Obiettivo/Azione l0.8.1.Bl-FESR-PON-20 18-40
CIG: Z92244EBAC
CUP: B78G18000120007

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il/l sottoscritto/i:
_________ nato a ('-_ __') il , residente nel Comune di

Provincia Via n. __ nella qualità di
della società con sede nel Comune di----

_________ Provincia Via n. _' con codice
e con partita I.V.A. telefono

_______ e-mail detto più avanti anche offerente;
fiscale

_________ nato a (_) il , residente nel
Comune di , Provincia _' Via , n. __ nella
qualità di procuratore speciale (giusta procura rilasciata in data atto Notaio

10 rep. n. e dell'Impresa
, con sede nel Comune di Provincia-----

__ ' Via , n. con codice fiscale e
con partita I.V.A. telefono e-mail
_____________ detto più avanti anche offerente;

CHIEDE/ONO
a) di partecipare alla gara di cui all'oggetto come impresa singola;

OPPURE

b) di partecipare alla gara di cui all'oggetto in costituendo Raggruppamento Temporaneo
d'Imprese, ai sensi dell'artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016, tra i seguenti soggetti:

______ , con sede legale in Via
______ n. __ ' codice fiscale n. e partita IVA n. _
tel. , e-mail _

con sede legale in _
con codice fiscaleProvincia Via._----------

e con partita I.V.A.
telefono , e-mail-----------
(indicare denominazione e ruolo al! 'interno del R. TI: mandante/mandataria);

--'
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OPPURE

c) di partecipare alla gara di cui all' oggetto in:
O consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, comma 2, lettob) del D.
Lgs. n.50 del 2016 ;
O consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50 del 2016;
O consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art.45, comma 2, lettoe) del D. Lgs. n. 50 del 2016
sia costituito che costituendo.

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:

(In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del D. Lgs.50 del 2016),
che il consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50 concorre
con le seguenti imprese consorziate (specificare quali): _
(in caso di R.T.I costituendi o di Consorzi ordinari di concorrenti di cui ali 'art. 45, comma
2, lettera d) del D.Lgs. 50 del 2016) che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire
(entro e non oltre 30 giorni dalla data di aggiudicazione) R.T.I.IConsorzio conformandosi
alla disciplina di cui all'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50 del 2016, conferendo mandato
collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
(In caso di RTf, Consorzi ordinari costituiti) allega: l) originale o copia autenticata da
notaio del mandato speciale con rappresentanza conferito all' operatore economico designato
mandatario e della relativa procura rilasciata al legale rappresentante del capogruppo; 2)
copia autentica dell'atto costitutivo dello statuto o del consorzio da cui risulti la
responsabilità solidale delle imprese consorziate o riunite nei confronti della stazione
appaltante che potrà risultare anche da separata dichiarazione di contenuto equivalente;

E:
• 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

CASSA EDILE provincia n. posizione
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E,
• che l'impresa è iscritta al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), di _

a) numero e data di iscrizione ----------
b) denominazione e forma giuridica -------
c) indirizzo della sede legale -----------
d) oggetto sociale _
e) durata (se stabilita) -------------
t) 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 fomiti gli elementi individuati ai precedenti punti b), c), d), e) e
t), 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.

E,

• 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
m Via , tel. , ed autorizza l'inoltro
delle comunicazioni al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata

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

Data

~irma--------------------------------------------------

N.B.: 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 sottoscrùtore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativaprocura in originale o copia conforme all'originale.
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PER GLI OPERA TORI ECONOMICI

ALLEGATO b)
"Realizzazione di Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base" nell'ambito del PON Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento _
Progetto/Obiettivo/Azione l 0.8.1.Bl-FESR-PON-20 18-40
CIG: Z92244EBAC
CUP: B78G18000120007

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

Il sottoscritto , nato a------- il
domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di e
legale rappresentante della con sede in , Via _
capitale sociale Euro ( ), iscritta al Registro delle Imprese di __ al n.
__ , codice fiscale n. e partita IVA n.
(codice Ditta INAIL n. , Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. n.

e Matricola aziendale INPS n. (in R.T.!.
costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese
_______ --' 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
di partecipare alla gara in oggetto (barrare la casella che interessa):

o come impresa singola

o come consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma l, lettob), del d. 19s.n. 50
del 2016, così costituito:

o come consorzio stabile (art.45, comma 2, lettoc), del d.lgs. n. 50 del 2016 così costituito:
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D in associazione temporanea di imprese,(art. 45, comma 2, lettod), del d.lgs. n.50 del 2016 ,così costituita
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa, unitamente alla rispettiva quota di
partecipazione al raggruppamento):

impresa capogruppo:

imprese mandanti:

D come G.E.I.E. (art. 45, comma, lettog), del d.lgs. n. 50 del 2016), così costituito:

D come operatore economico, ai sensi dell'art.3, comma l lettop) del D. Lgs. 50 del 2016 stabilito in altro
Stato membro di cui all'articolo art. 45, comma l, D. Lgs. 50 del 2016

D avvalendosi, ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, della/e sottoindicata/e impresa/e per i requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, della Ditta (*):

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

D avvalendosi, ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, della/e sottoindicata/e impresa/e per i
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, della Ditta (*):

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

DICHIARA

che la ditta non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall' art. 80 del d. 19s.
n. 50 del 2016 e, in particolare:
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1. che non ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: .

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero
al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per
i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'art. 291-quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale,
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/8411GAIdel Consiglio;

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

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

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

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

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

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

ovvero
che
m è----------------------------~----~----------~------~~~~~incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.
444 c.p.p., e precisamente:
(2)
----------------------------------------------------------

e che l'impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata;
(1) Indicare nome e cognome del soggetto

(2) Vanno indicate tutte le condannepenali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia
beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando i~reato ~
stato depenalizzato ovveroper le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando 11 re~to e
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

2. l'insussistenza, ai sensi dell'art. 80, comma 2, d. 19s.n. 50 del 2016, delle cause di decadenza,
di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2~Il,
n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
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decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

3. di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, d. 19s.n. 50 del 2016, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;

4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti
pubblici di cui all'art. 80, comma 5, d. 19s.n. 50 del 2016, e in particolare:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d. 19s.
n. 50 del 2016;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del
d. 19s.n. 50 del 2016;

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

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, d. 19s. n. 50 del 2016, non diversamente
risolvibile;

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e),
del d. 19s.n. 50 del 2016;

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

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

h) che: (barrare il quadratino che interessa)

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

ovvero
D che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto
dall'art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo
accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;
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i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e
precisamente: (barrare il quadratino che interessa)
O (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da
15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che
l'impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge
68/1999;

oppure

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

l) (barrare il quadratino che interessa)

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

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

m) (barrare il quadratino che interessa)
o di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice
Civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente

ovvero

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

ovvero

o di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
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5. ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165 del 2001, che nei tre anni antecedenti la
data di pubblicazione della gara non ha prestato attività lavorativa o professionale presso la
propria ditta personale già dipendente della Stazione appaltante, con poteri autoritativi o
negoziali per conto della stessa;

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

7. di essere iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di
________ , come di seguito specificato:

numero d'iscrizione:
-------------------------data d'iscrizione:

----------------------------oggetto della attività: _

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

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

9. di non partecipare alla gara, nel caso di avvalimento prestato ad altro concorrente;
lO. (eventuale) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati in

sede di indagine di mercato (o in alternativa) in sede di avviso per la costituzione
dell'elenco;

Il. 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;

12. 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;

13. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all'osservanza di tutte
le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accettare in particolare le
penalità previste;
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14. 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;

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

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

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

18. che ai sensi dell' art. 105 del d.lgs. n. 50 del 20 16 (apporre una X accanto alla circostanza
che interessa):
o non intende subappaltare alcuna parte del servizio di cui si compone l'appalto;
o intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti parti del servizio:

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

20. di assentire, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, al trattamento dei dati personali fomiti per la
partecipazione alla presente procedura concorsuale e di essere informato ai sensi e per gli
effetti del medesimo che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;

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

22. di non partecipare alla gara nel caso di avvalimento prestato ad altro concorrente;
23. di non aver costituito associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48, comma 9, del d.lgs.

n. 50 del 2016;
24. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni

consecutivi a decorrere dal termine fissato per la ricezione delle buste;
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N.B.: Si richiama l'attenzione dei concorrenti in merito alla documentazione da allegare nel caso di
RTI formalmente costituiti, consorzi stabili, consorzi di cooperative ed imprese artigiane, consorzi
ordinari o GEIE già costituiti prevista dal disciplinare di gara .

....................., lì .......

Il I>ichiarante-----------------------------------------

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 lapredetta
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 relativaprocura in originale o copia conforme all'originale.
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I.I.S. "F. BOTTAZZI"
Casarano - LE

OGGETTO: Avviso prot. 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori innovativi (10.8.1.B1 - FESRPON - PU - 2018 - 40)
Fornitura ed installazione di apparecchiature per la realizzazione di un laboratorio di scienze e tecnologia - Robotica

COMMITTENTE: I.I.S. "F. Bottazzi"

pago 1

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

Oata, _

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
O.S. prot. Salvatore Negro

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

PnMus by GUIdoCianciulli - copynght ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA PER di Quantità TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

RIPORTO

LAVORI A MISURA

1 Fornitura configurazione ed installazione di PC desktop per postazione
B1-001 docente avente le seguenti caratteristiche minime:

PC desktop Microtower
Completo di Windows 10 64 bit
Con processore Intel® Core™ i7-7700HQ
Memoria RAM 16GB di SDRAM DDR4 - 2400 (1x16/2x8 GB)
HO SATA da 1TB (7200 rpm)
DVD-RW duallayer
N. 6 porte USB (4 posteriori e 2 anteriori)
Scheda LAN 10/100/1000Mbitls
Wireless comunication module: WIFI Dual-Band ; Bluetooth
Scheda grafica 2GB dedicati
Monitor LED full HO 24" della stessa linea di prodotto del PC, con
connessioni VGA e HDMI, altoparlanti stereo incorporati
Tastiera con tastierino numerico e Mouse USB.
voce n.1 - Categorie: 000.001.001 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

2 Fornitura configurazione ed installazione di PC desktop per postazione alunni
B1-002 avente le seguenti caratteristiche minime:

PC desktop Microlower
Completo di Windows 10 64 bit
Con processore Intel® Core™ i5-7500
Memoria RAM 8GB di SDRAM DDR4 - 2400 (1x8 GB)
HO SATA da 1 TB (7200 rpm)
DVD-RW dual layer
N. 6 porte USB (4 posteriori e 2 anteriori)
Scheda LAN 10/100/1000Mbitls
Wireless comunication module: WIFI Dual-Band ; Bluetooth
Scheda grafica 2GB dedicati

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE
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Num.Ord. LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA PER di Quantità TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

RIPORTO

Monitor LED full HO 24" della stessa linea di prodotto del PC, con
connessioni VGA e HDMI, altoparlanti stereo incorporati
Tastiera con tastierino numerico e Mouse USB.
voce n.2 - Categorie: 000.001.001 12,00

SOMMANO ... cadauno 12,00

3 Fornitura ed installazione di Stampante 3D con le seguenti caratteristiche
B1-003 minime:

- Monotestina;
- ugello con diametro 0,5 mm;
- Piatto riscaldato: con dimensioni minime da 150x140x340 mm;
- Sportello autobloccante e inserimento del filamento dall'esterno tramite
pulsanti dedicati;
- Funzionalita' semplificata: tasto preriscaldamento macchina e/o messa in
pausa durante la stampa per sostituzione colore senza dover accedere al
volume di stampa;
- Display: LCD Touchscreen 2.8" ;
- Lettore di SO card e USB, per utilizzare la stampante senza PC ;

Meccanica
- Struttura portante in alluminio rettificato;
- Cover esterna: lamiera, PVC e plexiglass;
- Piano di stampa: riscaldato in alluminio rettificato;
- Movimentazioni assi: XYZ guide lineari con pattino strisciante;
Area di stampa minima (XYZ): 150x140x340 mm (7,10 It);
Tecnologia di stampa
FusedFilamentFabrication (FFF)
- Altezza min. layer: 0,1 mm
- Risoluzione del movimento: XYZ 0,01 mm
- Diametro filamento: 1,75 mm
- Materiali stampabili: multimateriale

SOFTWARE

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE
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Num.Ord. LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFFA PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

RIPORTO

- Software: Windows, Mac e Linux;
- Tipi di file: STL, OBJ, GCODE;

REQUISITI DI FUNZIONAMENTO
- Elettrici: 100-240 Vac 50-60 Hz; -100W;
- Operativi: temperatura: 15°C-35°C;
- Umidità: 15%-55%;

Garanzia di 24 mesi.
voce n.3 - Categorie: 000.001.001 2,00

SOMMANO ... cadauno 2,00

4 Fornitura di Multi kit per sperimentazione nell'ambito delle discipline STEAM
B1-004 (scienza, tecnologia, ingegneria, arti e matematica) e della robotica, con

minimo 25 progetti realizzabili, divisi in 5 blocchi tematici, mediante
assemblaggio di pezzi pretagliati in legno MDF.
La fornitura deve consentire lo svolgimento di sei attività in maniera
indipendente.
Sperimentazione basata su microcontrollore Arduino.
Tutorial video e istruzioni dettagliate per la realizzazione degli esperimenti.
Costituito da 700 componenti e parti, tra cui:
- sei schede Arduino 101 originali
- sei EducationShield (unità da collocare sulla parte superiore di una scheda
Arduino per agevolare il collegamento ai componenti elettronici)
- set di sensori e attuatori: sensori di luce, ingressi per pulsanti, sensori di
battito, potenziometri, sensori tattili/capacitivi, sensori di inclinazione, array a
infrarossi, un joystick, LED, cicalini, un altoparlante e servomotori
- moduli componenti ad innesto rapido
- connettori e componenti vari necessari per un assemblaggio elettronico
completo.
voce n.4 - Categorie: 000.001.001 1,00

SOMMANO ... cadauno 1,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE
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Num.Ord. LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFFA PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

RIPORTO

5 Fornitura di Kit per la realizzazione di un robot in alluminio compatibile sia con
B1-005 un ambiente basato su Scratch (mBlock) che con C++

Il software di programmazione associato al prodotto deve permettere di
tradurre ogni programma da un linguaggio all'altro.
Sensori inclusi per creare un robot segui linea e capace di evitare gli ostacoli.
• Connessione wireless
• Il software di programmazione in grado di controllare anche le comuni
schede Arduino
• Case di protezione per la mainboard
• Ruota anteriore a sfera in nylon
Elenco parti Versione 2.4G:
1 x Chassis
1 x mCore Case
1 x mBot Li Battery Shell
1 x BatteryHolder
2 x Wheel
1 x Mini Caster Wheel
1 x RouteMap
2 x Velcro
1 x Screw Driver
2 x 6P6C RJ25 Cable
1 x USB Cable
15 x Screw M4*8
4 x Brass Stud M4*25
8 x M3 Nut
6 x Screw M3*25
4 x ScrewM2.2*9
1 x mCore
1 x Me Ultrasonic Sensor
2 x Motor
1 x Me Une Follower
1 x 2.4G Module
1 x IR Controller

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE
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TARIFFA PER di Quantità TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

RIPORTO

voce n.5 - Categorie: 000.001.001 4,00

SOMMANO ... cadauno 4,00

6 Fornitura di Kit per sperimentazione su droni didattici, comprensivo di corso di
B1-006 programmazione su piattaforma specifica.

La piattaforma deve avere una interfaccia alunno ed una docente e
consentire la gestione di classi fino a 30 studenti.
" kit deve permettere la realizzazione di n. 6 droni e devono essere presenti
pezzi di ricambio.
voce n.6 - Categorie: 000.001.001 1,00

SOMMANO ... cadauno 1,00

7 Fornitura di Quadricottero equipaggiato con due telecamere (video e termica)
B1-007 per consentire l'ispezione video e termica di edifici o aree inaccessibili.

L'acquisizione delle immagini sia visive che termiche deve awenire su
dispositivo mobile Android tramite app dedicata.
Caratteristiche Generali
Wifi MIMO Dual band 2,4 GHz e 5 GHz
Durata della batteria: 25 minuti di volo
GPS
Memoria interna: 32 GB
Velocità orizzontale massima: 16 m I s
Portata: fino a 2 km
Telecamera RGB Full HO 1080p
Sensore: CMOS 14 MP
Lente fish-eye a 1800
Stabilizzatore video: sistema digitale a 3 assi
Risoluzione video: 1920 x 1080p (30fps)
Risoluzione fotografica: 4096 x 3072 pixel
Formato foto: JPEG, RAW, DNG
Termocamera FLiR

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE
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Num.Ord. LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA PER di Quantità TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

RIPORTO

Risoluzione visiva: 1440x1080
Risoluzione termica: 160x120
Frequenza fotogrammi: 8,7 Hz
Intervallo dinamico di scena: da -20 o C a 400 o C
Precisione: ± 30 C o ± 5%.
Applicabile 60 secondi dopo l'avvio
voce n.7 - Categorie: 000.001.001 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

8 Fornitura e collegamento di Stampante laser multifunzione (stampa, copia,
B1-008 FAX, scansione) wi-fi con le seguenti caratteristiche minime:

scheda di rete Ethernet 10/100/1000 Base TX
Velocità di stampa b/n: superiore a 30ppm
Risoluzione di stampa b/n ON: 600/1200 dpi
Fronte/retro automatico
Max grammatura carta: superiore a 160 gr/mq
Velocità copia b/n: superiore a 35 cpm
voce n.8 - Categorie: 000.001.001 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

9 Fornitura, installazione e configurazione di software per gestione didattica
B1-009 laboratorio.

" software deve realizzare una rete didattica in ambiente Windows e Android
con le seguenti caratteristiche minime:

- Invio dello schermo del Docente alla singola e a tutte le postazioni alunni
- Cessione del gessetto all'allievo
- Richiamo dello schermo dell'allievo al Docente e a tutti
- Accesso Remoto (cattura tast./mouse/touch dell'allievo)
- Blocco di Internet
- Blocco delle porte USB

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE
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TARIFFA PER di Quantità TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

RIPORTO

- Blocco dei programmi inseriti in una lista
- Oscuramento dello schermo degli allievi
- Blocco tastiera/Mouseffouch degli allievi
- Accensione e spegnimento centralizzati
- Invio messaggi al singolo e a tutti
- Funzione Note (annotazione su screenshot della lezione)
- Invio filmati con audio
- Funzioni audio (COM/ALULISTEN/CONF)
- Appello e visualizzazione dei nomi nelle icone della mappa
- Quiz preparati ed estemporanei, con risposte in tempo reale
- Chat collettiva
- File Manager (invio e ritiro file e esercizi)
- Application Manager (lancio centralizzato dei programmi)
Il software dovrà essere installato sui PC presenti nel laboratorio da realizzare
voce n.9 - Categorie: 000.001.001 1,00

SOMMANO ... cadauno 1,00

10 Fornitura e montaggio di Armadio metallico per custodia apparecchiture, con
B1-010 ante battenti ed avente le seguenti caratteristiche:

dim. 100x45x200 (Ixpxh)
4 ripiani interni
Serratura a cilindro
Spessore lamiera min 8/10 di mm
Colore Grigio RAL 7038
voce n.10 - Categorie: 000.001.001 1,00

SOMMANO ... cadauno 1,00

11 Fornitura e collegamento di Switch con le seguenti caratteristiche minime:
B1-011 24 porte 1OBASE- T/1OOBASE-TX/1 OOOBASE-T

Standard
. IEEE 802.3 1OBASE- T Ethernet (doppini telefonici in rame)

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE



Num.Ord. LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)
PER di Quantità TOTALETARIFFA

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

RIPORTO

· IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (doppini telefonici in rame)
· IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (doppini telefonici in rame)
· Negoziazione automatica NWay ANSI/IEEE 802.3
· Controllo di flusso IEEE 802.3x
Protocolli: CSMNCD
Capacità dello switch: 48Gbps
Metodo di trasmissione: Store-and-forward
Tabella indirizzi MAC: 8K voci per dispositivo
Apprendimento indirizzi MAC: Aggiornamento automatico
Lo switch deve essere predisposto per il montaggio a rack esistente e
corredato di pannello di permutazione.
voce n.11 - Categorie: 000.001.001 1,00

SOMMANO ... cadauno 1,00

12 Ampliamento rete LAN nel laboratorio con le seguenti caratteristiche:
81-012 12+1 punti rete da posizionare su scatole a muro

cablaggio con cavo UTP cat. 6
realizzazione di cavi patch tra punto rete e singolo PC
Adeguamento rete elettrica con realizzazione di punti di alimentazione per la
singola postazione PC (ciabatta con min 3 prese ed interruttore). Il punto di
alimentazione sarà collegato a presa a muro esistente.
voce n.12 - Categorie: 000.001.001 1,00

SOMMANO ... a corpo 1,00

13 Fornitura di Filamento per stampante 3D in PLA o ABS con dia 1,75 mm,
B1-013 composto da bobina da 1 Kg nei colori bianco, giallo oblu

voce n.13 - Categorie: 000.001.001 3,00

SOMMANO ... cadauno 3,00

A RIPORTARE
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Num.Ord. LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFFA PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONEDELL'APPALTO misura in cifre in lettere

RIPORTO

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTA L E euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del %

(ribasso in lettere)

Data,

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

A RIPORTARE

LISTA DELLECATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE



FonOI ~
ITRUTTURALI

EUROPEI 2014-2020

Ministero dell'Istruzione, dell'Università 8 della Ricerca
Dipartimento per la prograrrmazione 8 fa Gestione delle
RisonHl Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastìca per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzionee per rlnnovazloneDigitale
Ufficio IVMIUR

PER LASCUOLA··COMPETENZr r AMBIFNII PER l'APPiifNDIMEXfO :fSEFESR)

Spett.le

73042 (osorono LE
vio Nopoli, 1

tel. 0833 502392
PEO leisOI7004@islruzione.it

EC leis017004@pec.istruzione.iI Prot.N.
www.bottozzi.gov.il

LEIS017004
CF 81002550754

Operatore economico
Indirizzo

Casarano 19/07/2018

OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOI "Per la
scuola - competenze e ambienti per l 'apprendimento.- Obiettivo/Azione 10.8.I.B.
Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2 letto b), del
D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per
l'acquisizione di Laboratori professionalizzanti
Progetto/Obiettivo/Azione 10.8.1.B2-FESRPON-PU-20 18-32
CIG: lotto l -75761737BC lotto 2 - 75761905C4 lotto 3 - 7576197B89
CUP: B78G18000130007

sedi coordinate

Nell'ambito del PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento. - Progetto Obiettivo/Azione 10.8.1.B a seguito
dell' autorizzazione del MIUR prot.n.9869 del 20/04/2018, si intende affidare mediante procedura
negoziata, ai sensi dell'art. dell'art. 36, comma 2 letto b), del D.Lgs. 50 del 2016 e della
Determina del DS dell'Istituto Scolastico prot. 4427 del 11/05/2018 per la realizzazione di
Laboratori professionalizzanti
La fornitura dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nell'allegata
lettera di invito.
Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta economica per
la realizzazione dell'attività in oggetto entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18/08/2018.
Le offerte dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo:

IPSC
73055 Ra(ale LE
via delle Mimose
leI. 0833 552282

IPSC
73049 RuffanoLE
via Romano, 11

tel. 0833 691364

Istituto di Istruzione Superiore "F.Bottazzi"
Via Napoli, 2
73042 CASARANO (LE)

IPSS
73056 TaurisanoLE
via SalvoD'Acquisto
lei. 0833 622008

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore NEGRO

IPSSAR
73059 UgentoLE

via (oduli di tUllele Guerre
tel. 0833 955081
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FonDI ~
ITRUTTURRLI

EUROPEI 2014-2020

Ministero dell'Istruzione, dell'Univeraità e della Ricerca
Dipartimento per la: programmazione 8 la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e strumentali
Direzione Generale per interventi In materia di Edilizia
Scolastica per la gestione del Fondi Strutturali per
!'Istruzione e per !'Innovazione Digitale

MIUR UfficioIV

FILIPPO BOTTAZZI LETTERA DI INVITO

73042 (osarono LE
via Napoli, 1

leI. 0833 502392
PEO leis017004@islruzione.i1

PEC leisOI7004@pec.islruzione.i1
www.bollozzi.gov.it

LEISOl7004
CF81002550754

"Realizzazione di Laboratori professionalizzanti'' nell'ambito del PON Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento -
Progetto/Obiettivo/Azione lO.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-32
CIG: Z92244EBA CIG: lotto l -75761737BC lotto 2 - 75761905C4 lotto 3 -7576197B89
CUP: B78G18000130007

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. 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.

sedi coordinate
2. Contesto

IPSC Potenziamento delle dotazioni di due laboratori di settore già esistenti e realizzazione di
73055 RacaleLE uno ex-novo, in ottica professionalizzante, per rispondere alle richieste del mercato del
via delle Mimose
leI. 0833 552282 lavoro.

IPSC 3. Obiettivi e Finalità
73049 RuffanoLE Il progetto, in linea con le finalità del PON-FESR, si propone di favorire e potenziare levia Romano, Il
leI. 0833 691364 competenze richieste dal mercato del lavoro, con particolare attenzione alle innovazioni

tecnologiche supportate dal digitale, al fine di coniugare le esigenze di professionalità
IPSS con i profili di apprendimento degli indirizzi Manutenzione ed Assistenza Tecnica,

73056 Taurisano LE opzione: Manutenzione mezzi di trasporto e Apparati, impianti e servizi tecnici
vi~~~~:3D;~i;~:industriali e civili presenti nell'offerta formativa dell'IIS "F.Bottazzi".

IPSSAR 4. Contenuti
73059 Ugento LE La fornitura richiesta dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche:via Cadutidi tulle le Guerre
tal. 0833 955081 • permettere una riqualificazione dello spazio esistente
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• integrarsi con le attrezzature esistenti per consentire un utilizzo sinergico delle
medesime

La fornitura è suddivisa in tre moduli, come di seguito indicato:

• Mechanics Innovation: orientato a potenziare le dotazioni già esistenti e ad introdurre
un ammodernamento tecnologico con l'acquisizione di dispositivi CNC, finalizzati
allo studio ed alla prototipizzazione meccanica;

• Safety and car: prevede la realizzazione di un nuovo laboratorio, per la diagnosi e
manutenzione dei veicoli a motore, fornito di strumentazione digitale, per rispondere
alla creazione della nuova figura professionale di "meccatronico", prevista dalla
normativa e richiesta dal mercato;

• Factory automation and innovation: integra e completa le apparecchiature del settore
elettrico/elettronico con dispositivi funzionali a formare professionalità/competenze
rispondenti al nuovo paradigma dell'industria 4.0 e alle richieste impiantistiche in
ambito domotico.

5. Durata del servizio
La fornitura dovrà essere espletata entro 30 giorni a decorrere dalla firma del contratto e
comunque entro il 30/11/2018.

6. Importo a base d'asta
L'importo a base d'asta per la fornitura complessiva di cui alla presente lettera di invito è di

€ 54.745,08 (Cinquantaquattromilasettecentoquarantacinque/08), oltre IVA, suddiviso in tre lotti di
fornitura, come di seguito identificati e quantificati:

• Lotto 1: Mechanics innovation - importo € 16.000,00 (sedicimila/OO), oltre IVA;
• Lotto 2: Safety and car - importo € 20.393,44 (ventimilatrecentonovantatre/44), oltre IVA;
• Lotto 3: Factory automation and innovation - importo € 18.351,64

(diciottomilatrecentocinquantuno/64), oltre IVA.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle

prestazioni di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore
espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50 del 2016.

Non sono ammesse offerte in aumento.

7. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione
richiesta per l'ammissione alla procedura

L'offerta, redatta in lingua italiana, deve essere inserita, a pena di esclusione, in un unico plico
chiuso e sigillato sui lembi di chiusura, con mezzi idonei a garantire la sicurezza contro eventuali
manomissioni. Il plico deve recare all'esterno la denominazione, l'indirizzo, il numero di telefono, e
pec del proponente e la dicitura:

"BANDO FORNITURE PROG. 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-32
CUP: B78G18000130007

NON APRIRE"
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Il plico dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 18/08/2018 al seguente indirizzo:

Istituto di Istruzione Superiore "F.Bottazzi"
Via Napoli, 2
73042 CASARANO (LE)

11plico 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: qiornate non
festive dal lunedì al sabato ore 9:30 -12:30.
L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa gualsivoqlia responsabilità
dell'Istituto Scolastico, ave 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. 11plico 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 Scolasticonon assumealcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del
plico. Il suddetto plico generale deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e
deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative
ali' oggetto della gara " Progetto/Obiettivo/Azione 10.8.l.B2-FESRPON-PU-2018-32".

Il plico dovrà riportare altresì la dicitura "NON APRIRE".Ciascun plico generale dovrà contenere, a
pena di esclusione: in casodi partecipazione al lotto n. l, un plico SIGILLATOcontenente la documentazione
di ammissione (con all'esterno l'indicazione "CONTIENEDOCUMENTAZIONEDI AMMISSIONEBUSTAA
LOnO N. l") e un plico SIGILLATOcontenente l'offerta economica (con all'esterno l'indicazione "CONTIENE
OFFERTAECONOMICABUSTAB-LOnO N. l"); in caso di partecipazione al lotto n. 2, un plico SIGILLATO
contenente la documentazione di ammissione (con all'esterno l'indicazione "CONTIENEDOCUMENTAZIONE
DI AMMISSIONE BUSTA A -LOnO N. 2") e un plico SIGILLATOcontenente l'offerta economica (con
all'esterno l'indicazione "CONTIENE OFFERTA ECONOMICA BUSTA B -LOnO N. 2"), in caso di
partecipazione al lotto n. 3, un plico SIGILLATOcontenente la documentazione di ammissione (con
all'esterno l'indicazione "CONTIENEDOCUMENTAZIONEDI AMMISSIONEBUSTAA -LOnO N. 3") e un plico
SIGILLATOcontenente l'offerta economica (con all'esterno l'indicazione "CONTIENEOFFERTAECONOMICA
BUSTAB -LOnO N. 3")

Busta A) "Documentazione"
Nel plico A) dovranno essere inseriti, 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;
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3) l'iscrizione al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), contenente: l)
numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese, 2) denominazione e forma
giuridica, 3) indirizzo della sede legale, 4) oggetto sociale, 5) durata, se stabilita, 6)
nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle
situazioni ostative di cui all'art. 67 del D.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 fomiti gli elementi individuati ai precedenti punti 2), 3),
4), 5) e 6), con l'indicazione dell' Albo o diverso registro in cui l'operatore
economico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni
ostative di cui all'art. 67 del D.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.

4) di acconsentire, ai sensi e per 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.76,
comma 6, D.lgs. n. 50 del 2016 a mezzo pec indicata in dichiarazione.

b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l'allegato b)
"Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE),
successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente,
con allegata fotocopia sottoscritta del documento di identità dello stesso, in corso di
validità;

c) Dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 (redatta secondo
l' allegato c) "Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari"

d) Patto di integrità (redatto secondo l'allegato d) "Patto di integrità", timbrato e
siglato per ogni singola pagina e firmato per esteso all'ultima pagina;

e) Copia del disciplinare lettera di invito e della relativa nota di trasmissione firmate in
ogni pagina per accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni;

t) PASSOE rilasciato da ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione;
g) Copia della visura camerale ordinaria.
h) Garanzia provvisoria, di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, in virtù del quale:

"L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia
provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito,
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere
l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni
oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante
può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'l per cento ovvero
incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma
aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o
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nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di
partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia
fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Nei
casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante
non richiedere le garanzie di cui al presente articolo".
Inoltre l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per
cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati,
ai sensi delle norme europee della serie UNI CE! EN 45000 e della serie UNI CEI
EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI IS09000.

i) Impegno di un fideiussore, individuato tra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3, del
D.lgs. n. 50 del 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. n. 50 del 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.

c) Nell'ipotesi in cui il concorrente intenda avvalersi dell'istituto dell'avvalimento, a pena
di esclusione, dovrà rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 89, comma 1, D.Lgs.
n. 50 del 2016 a firma del proprio legale rappresentante e di quello dell'impresa
ausiliaria.

Busta B) "Offerta Economica"
Si richiede la compilazione in ogni sua parte dell'allegato C "Lista delle lavorazioni e forniture

previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori", indicando i prezzi unitari (in lettere e cifre),
quello complessivo per singola voce e quello totale dell'offerta. In caso di difformità prevarrà
l'indicazione in cifre.

L'offerta economica, in regola con la legge sul bollo, corredata dell' allegato C, 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. 95, comma lO, del D.Lgs. n. 50 del 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 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 .

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo d'impresa o da un consorzio
ordinario di concorrenti, la stessa deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte
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le imprese raggruppate o consorziate, deve specificare le parti della prestazione, con le relative
quote percentuali, che saranno eseguite dalle singole imprese.

8. Criteri di aggiudicazione
L'aggiudicazione della fornitura avverrà per singolo lotto sulla base del criterio del prezzo più

basso sull'importo a base di gara del lotto interessato, al netto del costo della manodopera, secondo
quanto disciplinato dall' dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs n. 50 del 2016, Qualora l'offerta appaia
anormalmente bassa, potranno essere richieste all'offerente giustificazioni in merito agli elementi
costitutivi dell'offerta medesima, procedendo ai sensi degli articoli dell'art. 97 del D.Lgs n. 50 del
2016.

La graduatoria finale (per lotti) sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo
concorrente.

In caso di offerte economiche con prezzo uguale si procederà all'affidamento tramite sorteggio.
L'Istituto Scolastico si riserva di procedere all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di

una sola offerta ricevuta e ritenuta valida.

9. Condizioni contrattuali
L'affidatario delle forniture 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.

lO. 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. 103del D.Lgs n. 50 del 2016.

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa
verifica ed accettazione da parte dell'Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di polizza
fideiussoria, la firma dell'agente che presta cauzione dovrà essere autenticata ai sensi delle
disposizioni vigenti, o autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. Essa dovrà, inoltre,
prevedere, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'accettazione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché
l'operatività della medesima entro 15 gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata del contratto e successivamente alla scadenza del
termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell'affidatario di tutte le obbligazioni
nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguito di attestazione di regolare esecuzione da parte
della stazione appaltante. La garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a seguito della piena ed esatta
esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell' aggiudicazione
e la decadenza dell' affidamento.
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11. Ipotesi di cessione. Subappalto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto non è ammesso.

12 Pagamenti
Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità:

• 70% dell'importo complessivo aggiudicato, entro 90 giorni dalla stipula del contratto,
previa presentazione di regolare fattura o documento contabile equipollente e di un
report che evidenzi lo stato di avanzamento lavori ed eventuali criticità circa la
realizzazione delle attività della fornitura

• 30% dell'importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, previa presentazione di
regolare fattura o documento contabile equipollente e previo collaudo;

13.Penali e risarcimento danni
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico, in relazione alla

gravità dell'inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell'importo
contrattuale (IVA ESCLUSA).

E' 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 IO 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 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.
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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 (commal);

• 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 (commal);
l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento
all'incarico, il codice unico di progetto CUP B78G18000130007 e il codice
identificativo di gara CIG: lotto l - 75761737BC; lotto 2 - 75761905C4; lotto 3 -
7576197B89;

• 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 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 BARI 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 Lecce.

19 Disposizioni finali
. a) L'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata:
- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara;
- all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della

successiva lettera b).
b) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi degli artt. 32, 33 del D.lgs. n. 50 del 2016 con

apposito provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg dalla proposta di
aggiudicazione senza che la Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi.

c) Ai sensi dell'art. 32, commi 6, D.lgs. n. 50 del 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.

d) L'accesso agli atti di gara è consentito ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 50 del 2016, entro lO
(dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
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- 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.

e) 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.

f) La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui all'art. 32, comma
9, del D.lgs. n. 50 del 2016.

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. n. 50 del 2016.

21 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Prof. Salvatore NEGRO Tel 0833 502392 e-mail

leisOl 7004@istruzione.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof SalvatoreNEGRO
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PER GLI OPERATORI ECONOMICI

ALLEGATO a) "Istanza di partecipazione"

"Realizzazione di Laboratori professionalizzanti" nell'ambito del PON Programma Operativo Nazionale
2014IT05M20POOl "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento
Progetto/Obiettivo/Azione IO.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-32
CIG: Z92244EBA CIG: lotto 1 - 75761737BC lotto 2 - 75761905C4 lotto3 - 7576197B89
CUP: B78G18000130007

1STANZA DI PARTECIPAZIONE

1111sottoscritto/i:
nato a () il , residente nel Comune di------------------ ------------~--~ ---------

Provincia Via n. __ nella qualità di
della società con sede nel Comune di--------

Provincia Via n. __ , con codice------------------ -------------------------
e con partita LV.A. telefono

_____________ e-mail detto più avanti anche offerente;
fiscale

nato a (_) il , residente nel------------------ ----------------- -----------
Comune di , Provincia _, Via , n. __ nella
qualità di procuratore speciale (giusta procura rilasciata in data atto Notaio

In rep. n. e dell'Impresa
, con sede nel Comune di , Provincia----------

__ , Via , n. con codice fiscale e-------------------
con partita I.V.A. telefono e-mail
_________________________ detto più avanti anche offerente;

CHIEDE/ONO
a) di partecipare alla gara di cui all'oggetto come impresa singola;

OPPURE

b) di partecipare alla gara di cui all'oggetto in costituendo Raggruppamento Temporaneo
d'Imprese, ai sensi dell'artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016, tra i seguenti soggetti:

___________ , con sede legale in Via
___________ n. __ , codice fiscale n. e partita IVA n. __
tel. , e-mail ----------------------

con sede legale in -------------
con codice fiscaleProvincia Via---------------------

e con partita LV.A.
telefono , e-mail _

----,
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(indicare denominazione e ruolo ali 'interno del R. T.I: mandante/mandataria);

OPPURE

c) di partecipare alla gara di cui all' oggetto in:
O consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.
Lgs. n.50 del 2016 ;
O consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettoc) del D. Lgs. n. 50 del 2016;
O consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art.45, comma 2, lettoe) del D. Lgs. n. 50 del 2016
sia costituito che costituendo.

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:

(In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del D. Lgs.50 del 2016),
che il consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50 concorre
con le seguenti imprese consorziate (specificare quali): _
(in caso di R.T.I costituendi o di Consorzi ordinari di concorrenti di cui ali 'art. 45, comma
2, lettera d) del D.Lgs. 50 del 2016) che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire
(entro e non oltre 30 giorni dalla data di aggiudicazione) R.T.I.IConsorzio conformandosi
alla disciplina di cui all'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50 del 2016, conferendo mandato
collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
(In caso di RTL Consorzi ordinari costituiti) allega: 1) originale o copia autenticata da
notaio del mandato speciale con rappresentanza conferito all' operatore economico designato
mandatario e della relativa procura rilasciata al legale rappresentante del capogruppo; 2)
copia autentica dell'atto costitutivo dello statuto o del consorzio da cui risulti la
responsabilità solidale delle imprese consorziate o riunite nei confronti della stazione
appaltante che potrà risultare anche da separata dichiarazione di contenuto equivalente;

E:
• 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
CASSA EDILE provincia n. posizione
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E,
• che l'impresa è iscritta al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), di _

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 fomiti gli elementi individuati ai precedenti punti b), c), d), e) e
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.

E,
• 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 autorizza l'inoltro
delle comunicazioni al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata

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

Data

~irma--------------------------------------------------

N.B.: 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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PER GLI OPERATORI ECONOMICI

ALLEGATO b) "Modello DGUE"

"Realizzazione di Laboratori professionalizzanti" nell'ambito del PON Programma Operativo Nazionale
2014IT05M20P001 "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento
Progetto/Obiettivo/Azione 1O.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-32
CIG: lotto 1 - 75761737BC lotto 2 - 75761905C4 lotto 3 - 7576197B89
CUP: B78G18000130007

MODELLO DI FORMULARIO PERI L DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DIAPPALTO

appalto si tratta?

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'F.BOTIAZZI' - CASARANONome:

Codice fiscale 81002550754

Titolo o breve descrizione dell'appalto e): Progetto 'LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI'.

CIG Lotto 1 - 75761737BC lotto 2 -75761905C4 lotto 3 -7576197B89

CUP (ove previsto) CUP: B78G18000130007

Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)

Codice Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-32

(1) Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto 1.1del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
(2) Cfr. punti Il.1.1. e 11.1.3.dell'avviso o bando pertinente.
(3) Cfr. punto 11.1.1.dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi
Risposta:

Nome: [ l

Partita IVA, se applicabile: [ l
Se non è applicabile un numero di partita IVAindicare un altro numero di identificazione [ l
nazionale, se richiesto e applicabile

Indirizzo postale: [···············1

Persone di contatto (4): [···············1
Telefono: [ ............... J

PEC o e-mail: [ ............... J

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): [ ............... J

Informazioni generali: Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (5)? [ISi [l No

Solo se l'appalto è riservato (6): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa [l Si [l No
sociale" e) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti
(articolo 112del Codice)?

In caso affermativo,

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? [ ............... J

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati
appartengono i dipendenti interessati:

[ ................ J

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o
prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi
dell'articolo 90 del Codice?

In caso affermativo: [lSì [ lNo [ lNon applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la
sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso
compilare e firmare la parte VI.

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero a) [················1
di iscrizione o della certificazione

b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare: b) (indirizzoweb, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

[.............. )[............ )[............. )[........... ··1
c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se

pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (8):
c) [................. J

d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

In caso di risposta negativa alla lettera d):
d) [J Si [l No

Inserire inoltre tutte le Informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo
Il caso

(4)

(5)
Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pago36). Queste
informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microlmprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole Imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui
fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR elo il cui totale di bilancio annuo non supera I 43 milioni di EUR.
Cfr. il punto 111.1.5del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

(.(

(7(

(.(
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gara:

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a
150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione
(SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)? [l Sì [l No

dal pertinente avviso o bando o dai

e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei
contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale
documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un
qualunque Stato membro?

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

ovvero,

è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all'articolo
134 del Codice, previsti per i settori speciali

In casoaffermativo:

e)[l Sì [l No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)

[.. ·.. ·........ l[.. ·.. ·.. ·.. ·][.. ·.. ·...... ·][.. ·.. ·...... ·l

[l Sì [l No

b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero a) [ l
Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)

c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione:

d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

b) (indirizzoweb, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

[ ][ ][ ][ ···l

c) [ l

d) [l Sì [l No

In casoaffermativo:

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE,
rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a),
b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.):

b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:
a): [ ]

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: b): [ ]

d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un c): [ ]
consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui
all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare []

lotti Risposta:

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore
economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti: Risposta:

Nome completo; [.. · .. · .. ·· .. ·.. ·l;

(9) Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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se richiesto, indicare altresl data e luogo di nascita: [................ ]
PosizionelTitolo ad agire: [................ ]

Indirizzo postale: [................ ]

Telefono: [................ ]

E-mail: [................ ]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, [................ ]
portata, scopo, firma congiunta):

c: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE 89 del Codice -

per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?

Indicare i requisiti oggetto di awalimento:

[ ]

In caso affermativo:

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

[ ]

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO105
DELCODICE- SUBAPPALTO)

Subappaltatore: Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a [)Sì[)No
terzi?

In caso affermativo:

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e [...................) [...................)
la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo
contrattuale:

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, [...................)
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:
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2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) elo 2), i soggetti
di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:

hanno risarcito interamente il danno?
si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati?

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
oenalmente sanzionata:

[] Sì [] No

[] Sì [] No
[] Sì [] No

[] Sì [] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[ ][ ][ ][ ]

[ ]

B: MOTIVI LEGATIAL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di Imposte, tasse o contributi previdenziali Risposta:
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al [ ISì [ INo
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

In caso negativo, indicare:

a) Paese o Stato membro interessato

b) Di quale importo si tratta

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

Tale decisione è definitiva e vincolante?

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:

2) In altro modo? Specificare:

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

Imposte/tasse
Contributi previdenziali

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

(19) Ripetere tante volte quanto necessario.

a) [ 1 a) [ 1

b) [ 1 b) [ 1

c1) [ ISì [ INo c1) [I Sì [I No

- [I Sì [I No

-[ I
-[ I

- [I Sì [I No

- [ ]

- [ 1

c2) [ 1 c2) [ 1

d) [] Sì [I No d) [] Sì [I No

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [...... I

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [...... I

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della docurnentazloneu"):

[ ][ ][ ]
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c: MOTIVI LEGATIA INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI eD)

Infonnazlonl su eventuali situazioni dllnsolvenza, conflitto di Risposta:
interessi o illeciti professionali

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua [ ] 51 [ ] No
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (1) di cui
all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

In caso affermativo, l'operatoreeconomicohaadottatomisure
sufficientia dimostrarela suaaffidabilitànonostantel'esistenzadi un
pertinentemotivodi esclusione(autodisciplina
o 'Self-Cleaning,cfr. articolo80, comma7)?

In caso affermativo, indicare:

1) L'operatoreeconomico
- ha risarcito interamenteil danno?
- si è impegnatoformalmentea risarcireil danno?

2) l'operatoreeconomicohaadottatomisuredi caratteretecnico o
organizzativoe relativial personaleidoneia prevenireulterioriilleciti o
reati?

[] Sì []No

[l Sì [l No

[151 [l No

[151 [l No

In caso affermativoelencare la documentazionepertinente [ le, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismodi emanazione,riferimentoprecisodelladocumentazione):

[···········][··········][···········][···········1

120) Cfr. articolo 57. paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
121) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della

direttiva 2014/24/UE.
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L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

In caso affermativo, fomire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[l Sì [l No

[·····················1

L'operatore economico può confennare di:

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b) non avere occultato tali informazioni?
[l Sì [l No

[l Sì [l No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATOMEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), I),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4 del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

[l Sì [l No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni?

[ ][ ][ ][ 1 e')

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera cl del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo 80, comma 5, lettera f);

2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di

emanazione:

- la violazione è stata rimossa?

[l SI [l No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[ .. · .. · .. · .... ·][··· .. · .. · .... ][ .. · .. · .. · .... 1

[l Sì[ l No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[.. ·.. ···· .... ·][.. ·.. ·.. ·.... ][.. ·.. ·.. ·.... 1

[l Sì [l No

[ ][ ][ .. ··.. · ·1

(241Ripetere tante volte quanto necessario.
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Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione Cl o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

U: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTIII CRITERI DI SELEZIONE

Rispetto di tutti I criteri di selezione richiesti

[l Sì [l No

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Idoneità Risposta

1) Iscrizione In un registro professionale o commerciale [.......... ·.... ·1
tenuto nello Stato membro di stabilimento (25)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
Se la documentazione pertinente è disponibile preciso della documentazione):
elettronicamente, indicare:

[............ )[.......... ·)[············1

2) Per gli appalti di servizi: [l Sì [l No

In caso affenmativo, specificare quale documentazione e se
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a l'operatore economico ne dispone: [ ...1[l Si [l No
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico? (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento

preciso della documentazione):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, [............ )[............. )[..·..·..·..·1
indicare:

125) Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014124/UE;gli operatori economici di tal uni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti
nello stesso allegato.
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1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nel documenti di gara è Il seguente (6):

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

Capacità economica e finanziaria Risposta:

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente:

esercizio: [ 1fatturato: [ 1[ 1valuta
esercizio: [ 1fatturato: [ 1[ 1valuta
esercizio: [ 1fatturato: [ 1[ 1valuta

e/o,
(numero di esercizi, fatturato medio):

[ 1, [······1 [···1valuta

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[··········)[···········)[···········1

2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:

esercizio: [ 1fatturato: [ 1 [···Ivaluta
esercizio: [ 1fatturato: [ 1 [···Ivaluta
esercizio: [ 1fatturato: [ 1 [···Ivaluta

e/o,
(numero di esercizi, fatturato medio):

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel
settore e per Il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nel documenti di gara è Il seguente
(7):

[ 1, [······1 [···1valuta

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[·············)[············)[············1

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

[······1

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (9), e
valore)
[ 1, [ 1 eO)

4) Per quanto riguarda gli Indici finanziari (8) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell'art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ )[ ·)[·············1

[ 1[···1valuta5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[ )[ )[ ·····1

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei

[······1

(26) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
l'') Solo se consentito dall'awiso o bando pertinente o dai documenti di gara.
l'') Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
(29) Ad esempio. rapporto tra attività e passlvltè.
(30) Ripetere tante volte quanto necessario.

Format AdG PON "Per la Scuola" 25



documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'awiso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

1············..)[ ····)[··············l

c: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Capacità tecniche e professionali Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il Numero di anni (periodo specificato nell'awiso o bando pertinente
periodo di rìterìmentor") l'operatore economico ha eseguito I o nei documenti di gara): I...l
seguenti lavori del tipo specificato: Lavori: I......l

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato preciso della documentazione):
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare: 1···········.)[.............·)[·············l

1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di Numero di anni (periodo specificato nell'awiso o bando pertinente
servizi: o nei documenti di gara):

I·················l
Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo Descrizione importi date destinatari
specificato o prestato I seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati(32):

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (33), I··············l
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico I·············l
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le I·············l
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di I·············l
tracclabilità della catena di approwiglonamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
compiessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di Il Sì Il No
verifiche(34) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonchè delle misure adottate
per garantire la qualità?

(31) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(32) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(33) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte Il, sezione
C, devono essere compilati OGUEdistinti.
(34) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il
prestatore dei servizi.
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6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:

a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
a) [.............. ]

elo (in funzione dei requisiti richiesti nell'awiso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

b) i componenti della struttura tecnica-operatival gruppi di b) [.............. ]
lavoro:

7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione [................. ]
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il Anno, organico medio annuo:
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: [............ ],[ ........... ],

[............ ],[ ........... ],
[............ ],[ ........... ],
Anno, numero di dirigenti
[............ ],[ ........... ],
[............ ],[........... ],
[............l.l...........]

9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà [............ ]
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:

10) L'operatore economico intende eventualmente [............ ]
subappaltare(lS) la seguente quota (espressa In
percentuale) dell'appalto:

11) Per gli appalti pubblici di fomiture:

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente [] Sì [] No
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
prowederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

[] Sì [] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento

preciso della documentazione):

[·············ll·············ll············]

12) Per gli appalti pubblici di fomiture:
[] Sì [] No

L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da Istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'awiso o bando pertinente o nei documenti di gara?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri [................... ]
mezzi di prova si dispone:

135) Si noti che se l'operatore economicoMdeciso di subappaltare una quota dell"appalto! fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota. è necessario compilare
un DGUE distinto per ogni subappaltatore. vedasi parte Il, sezione C.
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Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
indicare: preciso della documentazione):

[.............. ][................ ][ ................ ]

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e [...... ]
professionali specificati nell'awiso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
nell'awiso o bando pertinente o nei documenti di gara è preciso della documentazione):
disponibile elettronicamente, indicare:

[.............. ][ ............. ][.............. ]

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione Risposta:
ambientale

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da []Sì [] No
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi [.............. ][ ............. ]
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
indicare: preciso della documentazione):

[........... ][ ............ ][ ............ ]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da [] Si [] No
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta detenninati
sistemi o norme di gestione ambientale?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si [.............. ][ ............ ]
dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
indicare: preciso della documentazione):

[............ ][ ........... ][ ........... ]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91DEL CODICE)

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da [................]
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato:

[ ] Sì [ ] No (7)
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
disponibili elettronicamente es), indicare per ciascun documento: della documentazione):

[ .............. H............... H............... ](38)

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscrittoll sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da Il a V sono veritiere e corrette e
che il sottoscrittoli sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del
DPR 44512000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 44512000, il sottoscrittoll sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere
in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (9), oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (40), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.

Il sottoscrittoll sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I,
sezione Al ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento
di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [ ]

("') Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
(37) Ripetere tante volte quanto necessario.
(38) Ripetere tante volte quanto necessario.
(30) A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da

consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pettinente assenso.
l''') In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014124/UE.
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PER GLI OPERATORI ECONOMICI

ALLEGATO c) "Tracciabilità flussi finanziari"

"Realizzazione di Laboratori professionalizzanti" nell'ambito del PON Programma Operativo Nazionale
20 14IT05M20POO l "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento
Progetto/Obiettivo/Azione l0.8.1.B2-FESRPON-PU-20 18-32
CIG: Z92244EBA CIG: lotto 1 - 75761737BC lotto 2 - 75761905C4 lotto 3 - 7576197B89
CUP: B78G18000130007

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA
(artA7 DPR 445/2000)

Ilsottoscritto _

nato a Prov. (

residente a Prov. ( ) alla via. _

il-------------

in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta _

con sede legale in Provo

Via n.

Codice Fiscale Partita IVA _

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

Consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge n. 136/2010, si obbliga agli adempimenti che
garantiscono la tracciabiIità dei flussi finanziari. In particolare, a norma dell'art. 3 comma 7 della citata legge, così
come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertito in legge n. 217 del 2010, che il conto corrente dedicato su cui la
Vostra Istituzione Scolastica potrà effettuare gli accrediti è il seguente:

I Banca I Agenzia
La/le personale delegatale ad operare sul conto stesso è/sono:

- CF ___

Le eventuali modifiche possono essere comunicate per iscritto o per posta elettronica all'Istituto d'Istruzione Superiore
"F.Bottazzi" - via Napoli, 1 - 73042 Casarano -leis017004@istruzione.it - competente nelle relazioni contrattuali. Lo
scrivente si obbliga, altresì, a pena di risoluzione di diritto dei contratti in essere, ad inserire negli eventuali contratti di
sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabiIità dei flussi
finanziari. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura _
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Lecce della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(Sub-appaltatore/Sub-contraente) agli obblighi di tracciabiIità finanziaria.

Data ---------- Timbro della Ditta

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all'Istituto unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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PER GLI OPERATORI ECONOMICI

ALLEGATO d) "Patto di integrità"

"Realizzazione di Laboratori profess ionalizzanti " nell'ambito del PON Programma Operativo Nazionale
2014IT05M20POOl "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento
Progetto/Obiettivo/Azione 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-32
CIG: Z92244EBA CIG: lotto l -75761737BC lotto 2 - 75761905C4 lotto 3 -7576197B89
CUP: B78G18000130007

tra

l'Istituto di Istruzione Superiore "F.Bottazzi" di Casarano C.M. LEIS017004 legalmente rappresentata dal
Dirigente Scolastico prof. SalvatoreNegro

e
la Ditta (di seguito denominata Ditta), sede legale in
.............................................................................................................................. , via
.............................................................................................. n codice fiscalelP.N A,
.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. rappresentata da in
qualità di .

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

Il Sottoscritto,
VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. l, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall' Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CNIT) approvato con delibera n. 72/2013,
contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione";
VISTO ilPiano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018 per le istituzioni scolastiche
della Regione Puglia adottato con decreto ministeriale 30 giugno 2016;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il
"Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

DICHIARA

di accettare espressamente e senza riserve le condizioni tutte del Patto di integrità che verrà sottoscritto, in
esito alla procedura di gara, fra l'operatore economico aggiudicatario e la Stazione appaltante, in conformità
al modello sotto riportato:

Art. l
Il presente Patto di integrità stabilisce la formale obbligazione della Società, ai fini della partecipazione alla
gara, e la stessa si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire,
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia
direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di
distorcere la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
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- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con
altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di gara;
- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli
obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti
nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a
conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della procedura in parola.

Art. 2
La Società, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il
presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, dovranno essere applicate le sanzioni
della esclusione dalla gara, della risoluzione del contratto e escussione della cauzione definitiva di buona
esecuzione del contratto.

Art. 3
Il contenuto del Patto di integrità resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto, compreso
l'eventuale collaudo. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde
formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

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

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

Luogo e data
firma leggibile del dichiarante
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I.I.S. "F. BOTTAZZI"
Casarano - LE
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LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

OGGETTO: Awiso prot. 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori innovativi (10.8.1.B2 - FESRPON - PU - 2018 - 32)
Fornitura ed installazione di apparecchiature per la realizzazione di laboratori professionalizzanti: Lotto 1 - Mechanics
innovation

COMMITTENTE: I.I.S. "F. Bottazzi"

Data, _

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
D.S. Prof. Salvatore Negro

IL CONCORRENTE
(timbro e finna)
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

PER di Quantità
TOTALE

TARIFFA L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

RIPORTO

LAVORI A MISURA

1 Fomitura di Compressore volumetrico con motore elettrico trifase e
B2-057 trasmissione a cinghia. .

Avente le seguenti caratteristiche:
- Serbatoio di accumulo di 300 litri
_Motore elettrico trifase a induzione da 5,5 HP
- Lubrificato ad olio
_Compressore volumentrico Bicilindrico
_Collettore laterale di raffreddamento aria
_Pressione massima di esercizio 10 bar
Produzione aria aspirata 600 litri/minuto
_Velocità di rotazione del compressore 1270 giri/min
- Gruppo FRL
_Manopola di regolazione della pressione in uscita
_Pressostato di azionamento del motore
- Valvola di sicurezza
- Pulsanti di accensione e spegnimento.
Compresa la fomitura di innesti per attacco rapido, awolgi tubo con sistema
autorientrante, tubo da 15 m con pressione max 16 bar e temperatura di
esercizio da O a 45°C, libretto diistruzioni per l'uso e la manutenzione.
voce n.70 - Categorie: 000.002.004 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 -

2 Fomitura di FresatriceVerticale/Orizzontale con visualizzazione automatica,
B2-058 avente le seguenti carartteristiche minime:

"

_Macchina dotata di mandrino verticale e mandrino orizzontale comandati da
due motori aventi rispettivamente potenza di 2,2 KW per il mandrino verticale
e potenza di 1,5 KW per il mandrino orizzontale;
Testa verticale completa di cambio velocita' ad ingranaggi in bagno d'olio
Testa verticale inclinabile +/_90° rispetto all'asse orizzontale
Testa verticale ruotabile rispetto alla colonna verticale

..

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE
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Num.Ord. LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFFA PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

RIPORTO

Testa verticale ISO40 completa di apposito tirante
Avanzamento del canotto tramite manopola a crociera
Volantino per discesa micrometrica
Discesa automatica con velocità variabile
Mandrino orizzontale ISO 40 con tirante di bloccaggio e bretella ed alberi per
fresature a disco
Mandrino orizzontale con velocità variabile
Visualizzatore di quote.
Impianto di illuminazione.
Impianto di lubro-refrigerazione.
Avanzamento della tavola in asse X con velocità registrabile tramite leva e
cambio ad ingranaggi.
Sgancio avanzamento tramite micro di sicurezza.
Avanzamento del canotto tramite manopola a crociera.
Avanzamento micrometrico tramite volantino frontale.
Scorrimenti su guide a coda di rondine stabile e precisa con lardoni conici
regolabili.
Guide dotate di appositi raschia-polvere.
Schermo di protezione regolabile in altezza.
Fermi regolabili su ciascuna corsa.
Avanzamento preciso tramite anelli graduati posizionabili su tutti i volantini.
Alta precisione di rotazione concentrica grazie ai cuscinetti ad alta resistenza.
DATI TECNICI:
CAPACITA' MAX. DI FORATURA: 050mm.
CAPACITA' MAX. DI FRESATURA CON FRESA AD INSERTO: 0 100 mm.
CAPACITA' MAX. DI FRESATURA FRESA A CANDELA: 0 32 mm.
CORSA ASSE X: 400 mm.
CORSA ASSE Y: 225 mm.
CORSA ASSE Z: 440 mm.
CORSA CANOTTO VERTICALE: 120 mm.
ATTACCO MANDRINO VERTICALE: ISO 40
INCLINAZIONE TESTA VERTICALE: +/- 900
ROTAZIONE TESTA VERTICALE ATTORNO AL SUO ASSE: +/- 1800
DISTANZA TRA CENTRO MANDRINO E GUIDE VERTICALI: 260-725 mm.
DISTANZA TRA NASO MANORINO E TAVOLA: 100 - 440 mm.

A RIPORTARE

I LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE
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Num.Ord. LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA PER di Quantità TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

RIPORTO

DISTANZA TRA ASSE MANDRINO ORIZZONTALE E TAVOLA: 0- 380 m.
Numero di giri mandrino verticale da 90 a 2000 giri/min
Numero velocità mandrino verticale: 8 velocità
Avanzamento automatico: 0,08 - 0,15 - 0,25 mm/giro
Numero di giri mandrino orizzontale: da 60 a 1350 giri/min
Numero velocità mandrino orizzontale: 9 velocità
Dimensioni: 1300 x 1000 x 1800h
Peso lordo 950 kg
Completa dei seguenti accessori:
- Mandrino portafresa ISO40 completo di otto pinze più chiave di servizio
- Mandrino portafrese coniche ISO 40
- Asta di trazione mandrino
- Chiavi a brucola di servizio
- Chiavi a forchetta di servizio
- Morsa girevole
- Ampolla di lubrificazione
- Supporto pensile portaconi
- corredata di adeguato numero di frese per le principali lavorazioni eseguibili.
voce n.71 - Categorie: 000.002.004 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

3 Fornitura di Trapano a colonna avente le seguenti caratteristiche minime:
B2-059 - SISTEMA DIGITALE DI MISURA DELLA PROFONDITA'

- NUOVO SISTEMA DI TENDICINGHIA
- LUCE A LED INTEGRATA
- MORSA INTEGRATA SCORREVOLE
- MANDRINO AUTOSERRANTE
- CAPACITA' MANDRINOAUTOSERRANTE : 16 mm
- CORSA MANDRINO : 120 mm
- VELOCITA' MANDRINO (12): DA 150 A 2450 giri / min.
- DIAMETRO CANOnO : 62 mm.
- CORSA MANDRINO : 120 mm.
- DISTANZA MAX. MANDRINO - COLONNA: 255 mm.

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE



Num.Ord. LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALETARIFFA PER di Quantità

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

RIPORTO

- DISTANZA MAX. MACCHINA - BASE: 1220 mm.
- DISTANZA MAX. MACCHINA - TAVOLA: 700 mm.
- DIMENSIONI TAVOLA: 470 x 420 mm.
- ALTEZZA: 1720 mm.
- MOTORE: 400 V-50 Hz -1500 W
- PESO: 150 Kg.
Compresa fornitura di tavola a croce di precisione per gli spostamenti su due
assi di 120 x 280 mm, di dimensioni 475x153x128 mm.
Compreso libretto di istruzioni per l'uso e la manutenzione.
voce n.72 - Categorie: 000.002.004 1,00

SOMMANO ... cadauno 1,00

4 Fornitura di Saldatrice inverter TIG con innesco ad alta frequenza HF o LlFT
B2-060 ed MMa in corrente continua per la saldatura di materiali diversi (acciao,

acciaio inox, titanio, rame, nichel e loro leghe), dotata dei sistemi di sicurezza
per protezione attiva, sovratensione, sottotensione e sovracorrente, avente le
seguenti caratteristiche minime:
- Regolazioni TIG con rampa di ascesa della corrente, bi-Ievel
- Regolazioni MMA. Hot Start e Arc Force
- Elettrodi MMA di diametro 1,6 - 3,2 mm.
- Elettrodi utilizza bili: rutili, basici, inox, ghisa ecc
- Alimentazione: 230 Volt
- Potenza max assorbita: 4 KW
- Fusibile: 16 A
- TIG: acciaio, acciaio inox, titanio, rame, nichel e relative leghe
- Elettrodi da utilizzare MMA : 1,6 - 3,2 0mm
- Elettrodi utilizzabili MMA : rutili, basici, inox, ghisa
- Tensione a vuoto: 91 Volt
- Potenza: 5 - 160A
- Ciclo di servizio a 20°: 25% a 160 A /60% a 100 A max
- Interruttore di accensione
- Maniglia per un facile trasporto
- Prese dinse in ottone

A RIPORTARE
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LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE
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Num.Ord. LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALEPER di QuantitàTARIFFA

L'ESECUZIONE DEll'APPALTO misura in cifre in lettere

RIPORTO

- Regolatore di tensione
- Deviatori
- Kit raccordo entrata gas
- Sspie luminose per segnalare lo stato di operatività della saldatrice e il
livello massimo di temperatura raggiunto
- Torcia TIG
- Doppio manometro per misurazione pressione gas
- Valigietta di contenimento e manuale di istruzioni per l'uso e la
manutenzione.
voce n.73 - Categorie: 000.002.004 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

5 Fomitura di Kit Micro CNC composto da una piastra di base su cui collegare
82-061 tre diverse micro macchine a controllo numerico (un tornio micro CNC, una .

fresatrice micro CNc ed una terza macchina per ottenere il quarto e quinto
asse della fresatrice), un controller di sistema che consente la
programmazione di ognuna delle tre micro macchine per la realizzazione di
cicli di lavorazione con controllo numerico su blocchetti di piccole dimensioni
in PU o piccoli cilindri in cera.
Completo di manuale di programmazione con simulazioni ed esempi,
manuale di istruzioni per ruso e la manutenzione.
voce n.74 - Categorie: 000.002.004 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

6 Fornitura di Software CAM 3D, con licenza d'uso a scopo didattico, che
82-062 consente di importare file STL da qualsiasi programma CAD 3D, calcolare

percorsi utensile su CNC e scrivere file di programma NC per qualsiasi marca
di fresatrice CNC a 3 assi, a 4 assi e a 5 assi. Deve essere perfettamente
compatibile con il kit Micro CNC da fornire separatamente.
Completo di manuale di istruzioni ed esempi di simulazioni didattiche
riproducibili.

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE



Num.Ord. LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALEPER di QuantitàTARIFFA

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

RIPORTO

voce n.75 - Categorie: 000.002.004 1,00

SOMMANO ... cadauno 1,00

7 Fornitura di un kit composto da 10 blocchetti in PU e 10 cilindri in cera, da
B2-063 modellare con le micro macchine del kit Micro CNC.

voce n.76 - Categorie: 000.002.004 2,00

SOMMANO ... cadauno 2,00

8 Fornitura e configurazione di Notebook avente le seguenti caratteristiche
B2-064 minime:

Monitor da 15,6"
Completo di Windows 10 64 bit
Con processore Intel® Core™ i7-77ooHQ
Memoria RAM 16GB di SDRAM DDR4 - 2400 (1x1612x8GB)
HD SATA da 1 TB (7200 rpm)
DVD-RW duallayer
N. 4 porte USB)
Scheda LAN 101100/1000Mbit/s
Wireless comunication module: W1FIDual-Band ; Bluetooth
Scheda grafica 2GB dedicati
Monitor LED full HD ,
Connessioni VGA e HDMI,
Altoparlanti stereo incorporati
Tastiera con tastierino numerico e Mouse USB;
Batteria e carica batteria.
voce n.77 - Categorie: 000.002.004 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

9 Fornitura di banco da lavoro in acciaio verniciato con ripiano rivestito in

A RIPORTARE

pago7
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LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALENum.Ord.

PER di Quantità
TARIFFA

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

RIPORTO

82-065 gomma con minimo due cassetti sottostanti e predisposizione per montaggio
morsa da banco. Robusto, stabile e bilanciato con sei gambe di sostegno.
Portata minima 1000 kg. Dimensioni L2000 P700 H850.
voce n.78 - Categorie: 000.002.004 1,00

SOMMANO ... cadauno 1,00

10 Fomitura di morsa da banco girevole, corpo in ghisa, base girevole, larghezza
82-066 ganasce 125 mm, con viti di fissaggio al banco.

voce n.79 - Categorie: 000.002.004 1,00

SOMMANO ... cadauno 1,00

11 Fornitura di carrello porta pezzi in acciaio verniciato a tre ripiani con ruote in
82-067 gomma con dimensioni cm 9Ox50x80 e portata minima 200 kg.

voce n.80 - Categorie: 000.002.004 1,00

SOMMANO ... cadauno 1,00

12 Fornitura di armadio metallico da officina a due ante con quattro ripiani.
82-068 Dimensioni cm 9Ox55x200, realizzato in lamiera di acciaio verniciato, con

serratura a chiave e ripiani con portata di 100 kg.
voce n.81 - Categorie: 000.002.004 1,00

SOMMANO ... cadauno 1,00

13 Fornitura di carrello porta utensili da autofficina avente le seguenti
82-069 caratteristiche:

- Realizzato in acciaio verniciato carrello attrezzato con utensili d'officina delle
dimensioni mm 750x450x850 con sei cassetti montati su guide telescopiche a
sfera;

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSA81LEDEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE



LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE

Num.Ord.
PER di QuantitàTARIFFA

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

RIPORTO

- Piano dei cassetti protetto da tappetini in gomma espansa;
- Capacità di carico 700 kg;;
- Serratura centralizzata;
- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza;
- Quattro ruote di cui due fisse e due girevoli.
Attrezzato con la seguente configurazione minima di utensili:
- Serie di chiavi combinate nelle dimensioni 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
in acciaio al cromo vanadio alloggiate in termoformato rigido;
- Serie di chiavi combinate nelle dimensioni 22-24.27.30.32 in acciaio al
cromo vanadio alloggiate in termoformato rigido;
- Serie di chiavi maschio esagonale con impugnatura nelle dimensioni 2-2,5-
3-4-5-6 alloggiate in termoformato rigido;
- Serie di chiavi maschio esagonale piegate nelle dimensioni 2,5-3-4-5-6-8-
10-12 e inserti con portainserti magnetico in astuccio tascabile e bussola
porta inserti, il tutto alloggiato in termoformato rigido;
- Serie di chiavi a bussola esagonali con attacco quadro da 112" nelle
dimensioni da 10 a 32 mm, completa di prolunga da 125 mm, prolunga da
255 mm, snodo, chiave a T e cricchetto, il tutto alloggiato in termoformato
rigido;
- Calibro ventesimale con display LCD;
- tronchese a grande effetto taglienti diagonali 160 mm, pinza universale 180
mm, pinza a becchi mezzotondi diritti 160 mm, il tutto alloggiato in
termoformato rigido;
- pinza a becchi diritti per anelli elastici per fori 180 mm, pinza a becchi piegati
per anelli elastici per fori 170 mm, pinza a becchi diritti per anelli elastici per
alberi 175mm, pinza a becchi piegati per anelli elastici per alberi 175 mm, il
tutto alloggiato in termoformato rigido;
- Serie di chiavi a bussola esagonali con attacco da 1/4" nelle dimensioni 4-
4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-mm, chiavi a bussola maschio esagonale
con attacco da 1/4" nelle dimensioni 2,5-3-4-5-6-8- mm, prolunga da 50 mm,
prolunga da 150 mm, il tutto in termoformato rigido;
- serie di giraviti a lama piatta nelle dimensioni 2,5x50, 3x75, 3,5x1oo, 4x125,
5,5x100, 5,5x150, 6,5x15Omm, il tutto alloggiato in termoformato rigido;
- serie di giraviti Philips nelle dimensioni PH0x60, PH1x80, PH1x120,
PH2x100, PH3x150 mm, il tutto alloggiato in termoformato rigido;

A RIPORTARE
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Num.Ord. LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA PER di Quantità TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

RIPORTO

- Serie di chiavi maschio con impugnatura per viti con impronta Torx nelle
dimensioni T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20, il tutto alloggiato in termofomato
rigido;
- Serie di chiavi a T snodate nelle dimensioni 8-10-13-15-17 mm.
voce n.82 - Categorie: 000.002.004 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTA L E euro

(diconsi euro - in leltere)

Pari a Ribasso del %

(ribasso in leltere)

Data,

IL CONCORRENTE
(timbro e firma) .' -

• A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE



I.I.S. "F. BOTTAZZI"
Casarano - LE

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

OGGETTO: Avviso prot. 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori innovativi (1 0.8.1.B2 - FESRPON - PU - 2018 - 32)
Fornitura ed installazione di apparecchiature per la realizzazione di laboratori professionalizzanti: Lotto 2 - Safety and car

COMMITTENTE: I.I.S. "F. Bottazzi"

Data, _

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
D.S. Prof. Salvatore Negro

IL CONCORRENTE
(timbro e linna)
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·d.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

PER di Quantità
TOTALE

:A L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

RIPORTO

LAVORI A MISURA

Fornitura di Cavalletto rotativo per sostegno motore, carrellato, con portata
minima pari a 300 kg, compleoi di staffe di fissaggio dei motori, realizzato
con elementi in acciaio verniciato.
voce n.27 - Categorie: 000.002.003

3.00

SOMMANO... cadauno 3,00

Fornitura di Colonnette di sostegno veicoli, in acciao verniciato, con portata
minima pari a 5 t , regolabili in altezza con h max = 75 cm.
voce n.28 - Categorie: 000.002.003

4,00

SOMMANO... cadauno ~ 4,00

Fornitura di Sollevatore idraulico a carrello. con portata minima pari a 2
tonnellate, lunghezza minima 80 cm, larghezza minima 30 cm, dotato di
dispositivo di sicurezza per azionamenti accidentali e marcatura CE
voce n.29 - Categorie: 000.002.003

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

Fornitura di Aspira olio pneumatico con serbatoio di capacità min 70 litri, con
sonde per pescaggio, tubazioni flessibili, per la sostituzione di olio motore,
con marcatura CE.
voce n.30 - Categorie: 000.002.003

1,00 ,

SOMMANO... cadauno 1,00

Fornitura di Kit per ripristino di filettature danneggiate, completo di maschi,

A RIPORTARE

IELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE



pag.3

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in dfre in lettere

RIPORTO

B2-018 punte elicoidali, elicoidi, valigietta di contenimento, elicoidi assortite sino a
M16, marcatura CE.
voce n.31 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

6 Fornitura di Chiave dinamometrica elettronica con misura di coppia e angolo
B2-019 di serraggio, campo di applicazione 40 - 200 Nm, attacco chiavi a bussola da

112", marcatura CE.
voce n.32 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

7 Fornitura di Kit chiavi per candele del tipo a T con snodo, misure assortite per
B2-020 copreire le diverse dimensioni di candele in commerdo.

voce n.33 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

8 Fornitura di Kit chiavi a bussola per iniettori, con bussole lunghe scanalate,
B2-021 misure assortite per coprire gli iniettori attualmente in uso.

voce n.34 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

9 Fornitura di Attrezzo universale per centraggio frizioni di cambi manuali.
B2-022 voce n.35 - Categorie: 000.002.003 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00

A RIPORTARE
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RIPORTO

10 Fornitura di Kit stringi fasce per montaggio pistoni, composto da minimo
B2-023 quattro unità e completo di valigietta di contenimento dei componenti.

voce n.36 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO ... cadauno 1,00

11 Fornitura di Supporto per testata di motore a com ustione intema, con
B2-024 fissaggio su morsa da banco del tipo Beta elo Usag elo similare.

voce n.37 - Categorie: 000.002.003 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00

12 Fomitura di Kit smeriglia valvole di motore a combustione interna, del tipo
B2-025 manuale, completo di valigietta di contenimento dei componenti.

voce n.38 - Categorie: 000.002.003 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00

13 Fornitura di Morsetto alza valvole di motore a combustione interna, del tipo
B2-026 manuale, completo di ganasce diritte e curve, del tipo Beta o similare.

voce n.39 - Categorie: 000.002.003 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00

14 Fornitura di Tastatore per individuazione di punto morto superiore di motore a
B2-027 combustione interna, del tipo manuale.

voce n.40 - Categorie: 000.002.003 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00

A RIPORTARE
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15 Fomitura di Utensile arretratore pistoncini dei freni a disco, con valigietta di
B2-028 contenimento, del tipo Beta elo Usag elo similare.

voce n.41 - Categorie: 000.002.003
1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

16 Fornitura di Kit chiavi per smontaggio lIiltro olio a tazza, assortito con minimo
B2-029 18 pezzi, del tipo Beta elo Usag elo similare.

voce n.42 - Categorie: 000.002.003
1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

17 Fornitura di Kit chiavi per smontaggio tappi di scarico olio motore e cambio,
B2-030 assortito per coprire la maggior parte dei veicoli, completo di barra a T,

valigietta di contenimento, in acciaio al cromo vanadio.
voce n.43 - Categorie: 000.002.003

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

18 Fornitura di Kit estrattori a due zanche, composto da 5 pezzi assortiti di
B2-031 diverse dimensioni, del tipo Beta elo Usag elo similare.

voce n.44 - Categorie: 000.002.003
1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

19 Fornitura di Ingrassatore manuale con compressore a leva e serbatoio di
B2-032 accumulo pari a 500 cc

voce n.45 - Categorie: 000.002.003
1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

A RIPORTARE
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20 Fornitura di Lampada a LED ricaricabile, snodata, con minimo 200 lumen,
B2-033 completa di batteria di accumulo e caricatore

voce n.46 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO ... cadauno 1,00

21 Fornitura di Awitatore pneumatico ad impulsi con attacco per inserto quadro
B2-034 da 112", dispositivo di inversione rotazione, regolazione coppia di serraggio e

svitamento, raccordo per collegamento tubazione dell'aria, coppia massima di
serraggio minimo 700 Mm, pressione di esercizio 6 bar, completo di valigietta
di contenimento e n. 10 bussole di diverse dimensioni.
voce n.47 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

22 Fornitura di Cricchetto reversibile pneumatico con attacco per inserto quadro
B2-035 da 112", impugnatura ergonomica in gomma, regolazione di velocità mediante

manopola, raccordo per collegamento tubazione dell'aria con attacco 1/4"
gas, attacco aria girevole, coppia massima minimo 65 Mm, pressione di
esercizio 6 bar, capacità vite/dado M10 (16 mm).
voce n.48 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

23 Fornitura di Kit chiavini per smontaggio pulegge alternatori, assortito con
B2-036 minimo 14 pezzi, completo di valigietta di contenimento, del tipo Beta elo

Usag e/o similare.
voce n.49 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

A RIPORTARE
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24 Fornitura di Multimetro digitale di tipo professionale, di categoria III, conforme
B2-037 alla Norma IEC/EN 61010-1, con doppio isolamento e protezione degli

ingressi, per tensioni fino a 1000 V e correnti fino a 10 A, con funzione di
autorange, precisione minima 0,7%, per la misurazione accurata di corrente,
tensione, frequenza, resistenza, temperatura ed umidità, con funzione anche
di luxometro e fonometro, dotato di display LCD retroilluminato a LED con
funzione di autospegnimento, con protezione di sovraccarico, completo di
cavi, puntali, spinotti, sonda K ed accessori, batteria, indicatore del livello
della batteria, costodia di contenimento e manuale di istruzioni per ,'utilizzo.
voce n.50 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO ... cadauno 1,00

25 Fornitura di Pinza amperometrica digitale a Norma IEC-61010-1 per la
82-038 misurazione di correnti continue ed alternate, continuità, resistenza e

tensione, con funzione di verifica senza contatto della tensione, con funzioni
Hold e Peak ed autoazzeraramento, con display a 4 cifre retroilluminato a
LED con funzione di autospegnimento, con indicatore del livello della batteria,
lampadina per illuminazione del punto di misura, completa di cavi, puntali,
accessori, con risoluzione di 0,1 V (precisione 1,5%) e range fino a 600 V,
0,001 A (precisione 2%) range fino a 600 A, 0,1 Ohm (precisione 1%)e range
fino a 1000 Ohm, con apertura della pinza minimo 25 mm, costodia di
contenimento, batterie e manuale di istruzioni per l'utilizzo.
voce n.51 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO ... cadauno 1,00

26 Fornitura di strumento per diagnosi di autoveicoli in grado di interfacciarsi con
82-039 le centraline dei veicoli attuali, comprese quelle basate su Ethernet, con

possibilità di operare con più interfacce veicolo in parallelo, per effettuare
diagnosi e riprogrammazione del veicolo secondo quanto previsto dallo
standard euro 5/6, con possibilità di misurazione di tutti i segnali provenienti

A RIPORTARE
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dai sensori e attuatori presenti sul veicolo, con misurazione di tensione,
resistenza e corrente, dotato di oscilloscopio a due canali per la
visualizzazione e valutazione di forme d'onda di tensione e corrente.
Dotato di interfaccia Pass Thru più avanzata per la programmazione delle
centraline sul portale del costruttore del veicolo in base a Euro 5/6.
Utilizzabile con qualsiasi PC dotato di software specifico per diagnosi fornito
separatamente. In grado di dialogare con i principali protocolli veicoli
attualmente in uso e con possibilità di aggiornamento. Connessione wireless .
al PC mediante Bluetooth. Fornito completo di cavo di collegamento con
presa OBD al veicolo da minimo 1,5 m, alimentatore, cablaggio misura,
cablaggio test, cabalaggio USB, adattatore Bluetooth, manuale istruzioni in
italiano, valigietta di contenimento.
voce n.52 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO ... cadauno 1,00

27 Fornitura di software per dignosi di centraline di autoveicoli da installare su
B2-040 PC dotato sistema operativo Windows 10, compatibile con lo strumento di

diagnosi da fornire separatamente, che consente di eseguire la diagnosi, la
ricerca guasti, la ricerca delle informazioni per la manutenzione con
indicazioni relative alla meccanica e al funzionamento del veicolo, i dati
tecnici e i piani di manutenzione, le descrizioni delle operazioni di smontaggio
e rimontaggio, con indicazione degli schemi elettrici ed il calcolo dei tempi di
manutenzione. Completo di licenza d'uso a scopo didattico, DVD di
installazione, con possibilità di aggiornamento della banca dati relativa ai
veicoli e del software, manuale d'uso.
voce n.53 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO ... cadauno 1,00

28 Fornitura di strumento per analisi fumi nei motori benzina e diesel, facilmente
B2-041 trasportabile con interfaccia Bluetooth per il trasferimento dei dati su PC,

dotato di camera analisi fumi conforme agli attuali standard internazionali,

A RIPORTARE
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opacimentro a flusso parziale per il controllo dei motori diesel, sonda per il
controllo dei motori benzina, metano e gpl, software con licenza d'uso a
scopo didattico da installare su PC con Windows 10, alimentazione elettrica
con batterie di accumulo ricaricabili, istruzioni per l'uso e la manutenzione.
voce n.54 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO ... cadauno 1,00

29 Fomitura e configurazione di Notebook avente le seguenti caratteristiche
B2-042 minime:

Monitor da 15,6"
Completo di Windows 10 64 bit
Con processo re Intel® Core™ i7-77ooHQ
Memoria RAM 16GB di SDRAM DDR4 - 2400 (1x1612x8 GB)
HO SATA da 1 TB (7200 rpm)
DVD-RW duallayer
N. 4 porte USB)
Scheda LAN 10/1 00/1 000 Mbitls
Wireless comunication module: WlFI Dual-Band ; Bluetooth
Scheda grafica 2GB dedicati
Monitor LED full HO ,
Connessioni VGA e HDMI,
Altoparlanti stereo incorporati
Tastiera con tastierino numerico e Mouse USB;
Batteria e carica batteria.
voce n.55 - Categorie: 000.002.003 2,00

,
SOMMANO ... cadauno 2,00

30 Fornitura di trapano elettrico portatile a percussione con funzione di awitatore
B2-043 avente le seguenti caratteristiche minime:

- Mandrino autobloccante;
- Inversione di rotazione;

A RIPORTARE
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- Impugnatura aggiuntiva;
- Assorbimento nominale 600 W
- Potenza erogata 300 W
- Coppia di serraggio max 9 Nm
- Numero di giri da 50 a 3000 giri/min
- Percussioni 45000 colpi/min
- Diametro foratura acciao 12 mm
Conforme alla Direttiva macchine e dotato di marcatura CE e manuale d'uso
e manutenzione.
voce n.56 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO ... cadauno 1,00

31 Fornitura di mola da banco combinata con spazzola e con colonna di
82-044 sostegno avente le seguenti caratteristiche minime:

- Motore a induzione da 500 W, alimentazione monofase;
- Dimensioni della mola abriasiva 200x20x16 mm;
- Mole abrasive e Spazzole di acciao comprese;
- Interruttore start-stop con funzione antiripristino di sicurezza;
- Assorbimento nominale 600 W
- Velocità max di rotazione 2800 giri/min;
- Completa di protezioni antinfortunistiche e attacco per aspirazione;
- Colonna di sostegno in acciaio con vaschetta di contenimento, viti di
fissaggio della mola e della colonna;
Conforme alla Direttiva macchine e dotata di marcatura CE e manuale d'uso
e manutenzione.
voce n.57 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO ... cadauno 1,00

32 Fornitura di lavatrice ad ultrasuoni per il lavaggio, sgrassaggio e decapaggio
82-045 di componenti meccanici e pezzi di motori di autoveicoli realizzata in acciaio

inox ASISI 316, con tecnologia digitale che consente la programmazione del

A RIPORTARE
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cido di lavaggio in automatico con controllo di potenza, frequenza,
temperatura e durata.
Dotata di coperchio in acciaio inox ASISI 316, cestello in acciaio inox, timer,
riscaldatore automatico con termoregolatore da o a 80 "C, valvola di scarico
acqua, avente le seguenti caratteristiche minime:
- Dimensione vasca: 670x300x500 mm;
- Capacità vasca: 100 litri;
- Tensione di alimentazione 380 V;
- Potenza in riscaldamento: 6000 W;
- Frequenza ultrasuoni: 22/25/35 khz;
Potenza ultrasuoni: 1800 W.
Completa di cestello portapezzi, kit detergenti, coperchio, scarico acqua,
libretto di uso e manutenzione.
voce n.58 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO ... cadauno 1,00

33 Fomitura di vasca di lavaggio per pezzi meccanici e componenti di motori con
B2-046 pompa di recupero e pennello, realizzata in acciaio inox, dotata di pompa di

circolazione con portata di 15litrilmin, alimentazione monofase a 230 V,
ripiano asportabile, coperchio superiore, filtro in aspirazione, rubinetto di
scarico, capacità minima della vasca pari a 75 litri. Con fomitura di kit
detergenti sgrassanti e con marcatura CE e libretto d'uso e manutenzione.
voce n.59 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO ... cadauno 1,00

34 Fornitura di carica batterie elettronico con microprocessore per la gestione
B2-047 automatica della carica di tutti i tipi di baterie al piombo, con selezione

automatica del cido di carica multifase, con possibilità di carica lenta, veloce
e specifica per le batterie AGM e Start&Stop, con protezione per inversione di
polarìtà, corto circuito e sovraccarico. con funzione di mantenitore di carica.
Dotato di cavo di alimentazione e cavi con pinze da 30 A.

A RIPORTARE
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Caratteristiche minime:
- Tensione di alimentazione 230 V
- Frequenza 50 - 60 Hz
- Corrente nominale 2 - 8 A
- Tensione della batteria 12 V
Capacità di ricarica da 5 Ah a 160 Ah.
Con marcatura CE e libretto d'uso e manutenzione.
voce n.60 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO ... cadauno 1,00

35 Fornitura di banco da lavoro in acciaio verniciato con ripiano rivestito in
B2-048 gomma con minimo due cassetti sottostanti e predisposizione per montaggio

morsa da banco. Robusto, stabile e bilanciato con sei gambe di sostegno.
Portata minima 1000 kg. Dimensioni L2000 P700 H850.
voce n.61 - Categorie: 000.002.003 2,00

SOMMANO ... cadauno 2,00

36 Fornitura di morsa da banco girevole, corpo in ghisa, base girevole, larghezza
B2-049 ganasce 125 mm, con viti di fissaggio al banco.

voce n.62 - Categorie: 000.002.003 2,00

SOMMANO ... cadauno 2,00

37 Fomitura di armadio metallico da officina a due ante con quattro ripiani.
B2-050 Dimensioni cm 90x55x200, realizzato in lamiera di acciaio verniciato, con

serratura a chiave e ripiani con portata di 100 kg.
voce n.63 - Categorie: 000.002.003 2,00

SOMMANO ... cadauno 2,00

A RIPORTARE
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38 Fornitura di carrello porta pezzi in acciaio verniciato a tre ripiani con ruote in
B2-051 gomma con dimensioni cm 90x50x80 e portata minima 200 kg.

voce n.64 - Categorie: 000.002.003 2,00

SOMMANO ... cadauno 2,00

39 Fornitura di carrello porta utensili da autofficina avente le seguenti
B2-052 caratteristiche:

- Realizzato in acciaio verniciato carrello attrezzato con utensili d'officina delle
dimensioni mm 750x450x850 con sei cassetti montati su guide telescopiche a
sfera;
- Piano dei cassetti protetto da tappetini in gomma espansa;
- Capacità di carico 700 kg;;
- Serratura centralizzata;
- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza;
- Quattro ruote di cui due fisse e due girevoli.
Attrezzato con la seguente configurazione minima di utensili:
- Serie di chiavi combinate nelle dimensioni 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
in acciaio al cromo vanadio alloggiate in termoformato rigido;
- Serie di chiavi combinate nelle dimensioni 22-24.27.30.32 in acciaio al
cromo vanadio alloggiate in termoformato rigido;
- Serie di chiavi maschio esagonale con impugnatura nelle dimensioni 2-2,5-
3-4-5-6 alloggiate in termoformato rigido;
- Serie di chiavi maschio esagonale piegate nelle dimensioni 2,5-3-4-5-6-8-
10-12 e inserti con porta inserti magnetico in astuccio tascabile e bussola
porta inserti, il tutto alloggiato in termoformato rigido;
- Serie di chiavi a bussola esagonali con attacco quadro da 112" nelle
dimensioni da 10a 32 mm, completa di prolunga da 125 mm, prolunga da
255 rnrn, snodo, chiave a T e cricchetto, il tutto alloggiato in termoformato
rigido;
- Calibro ventesimale con display LCD;
- tronchese a grande effetto taglienti diagonali 160 mm, pinza universale 180

.'

mm, pinza a becchi mezzotondi diritti 160 mm, il tutto alloggiato in

A RIPORTARE
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tennofonnato rigido;
_ pinza a becchi diritti per anelli elastici per fori 180 mm, pinza a becchi piegati
per anelli elastici per fori 170 mm, pinza a becchi diritti per anelli elastici per
alberi 175 mm, pinza a becchi piegati per anelli elastici per alberi 175 mm, il
tutto alloggiato in termofonnato rigido;
_ Serie di chiavi a bussola esagonali con attacco da 1/4" nelle dimensioni 4-
4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-mm, chiavi a bussola maschio esagonale
con attacco da 1/4" nelle dimensioni 2,5-3-4-5-6-8- mm, prolunga da 50 mm,
prolunga da 150mm, il tutto in termofonnato rigido;
- serie di giraviti a lama piatta nelle dimensioni 2,5x50, 3x75, 3,5x100, 4x125,
5,5x100, 5,5x150, 6,5x150 mm, il tutto alloggiato in tennoformato rigido;
- serie di giraviti Philips nelle dimensioni PH0x60, PH1x80, PH1x120,
PH2x100, PH3x150 mm, il tutto alloggiato in tennofonnato rigido;
_Serie di chiavi maschio con impugnatura per viti con impronta Torx nelle
dimensioni T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20, il tutto alloggiato in termofomato
rigido;
- Serie di chiavi a T snodate nelle dimensioni 8-10-13-15-17 mm.
voce n.65 - Categorie: 000.002.003 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00

40 Fomitura di controllo compressione motori diesel e benzina
B2-053 voce n.66 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

41 Fomitura di aspiratore depuratore dei fumi da saldatura elo autofficina,
B2-054 carrellato con ruote pivottanti ed avente le seguenti caratteristiche:

_Braccio articolato estendibile con rotazione a 360° e cappetta terminale
- Diametro del braccio 150mm
_Sistema di filtraggio a 6 stadi con prefiltri metallici, filtri a cartuccia in
cellulosa e filtri a carboni attivi;
- Portatamassima di 1400m3/h

A RIPORTARE
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- Dimensioni di ingombro mm 700x700x750h
- kit di filtri aggiuntivi per sostituzione
Dotato di libretto di istruzioni per l'uso e la manutenzione.
voce n.67 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO ... cadauno 1,00

42 Fornitura di Pressa idraulica da pavimento costruita in acciao e verniciata a
B2-055 polvere con manometro integrato, a doppia velocità di cui una veloce ed una

progressiva di precisione, piano di lavoro regola bile su 5 livelli per poter
lavorare sempre nella posizione più comoda verso gli operatori con diversa
corporatura fisica con sistema a verricello, avente le seguenti caratteristiche:
- Portata: 50 Ton
- Diametro del cilindro: 105 mm
- Diametro del cilindro: 60 mm
- Corsa del pistone: 230 mm
-Altezza massima utile di lavoro: 860 mm
- Area di lavoro: 640 x 320 x 860 h mm
- Peso totale: 230 Kg
- Dimensioni di ingombro: 750 x 850 x 1700h mm
Con 24 mesi di garanzia.
In dotazione:
Piastre di estrazione
Manuale di istruzione.
voce n.68 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO ... cadauno 1,00

43 Adeguamento impianto elettrico esistente con installazione dei seguenti
B2-056 componenti:

- Fornitura e posa in opera di N. 5 prese CEE interbloccate 3F + T da 16 A
protette con fusibili. Compresa base di fissaggio e quota parte di tubazioni e
conduttori fino al quadro di comando esistente in tubo pesante

A RIPORTARE
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

RIPORTO

autoestinguente del tipo liscio a vista IP55, eventuali opere murarie ed ogni
altro onere ed accessorio per rendere l'opera completa ed a regola d'arte.
- Fornitura e posa in opera di N. 5 prese CEE interbloccate 1 F + N + T da 16
A protette con fusibili. Compresa base di fissaggio e quota parte di tubazioni
e conduttori tino al quadro di comando esistente in tubo pesante
autoestinguente del tipo liscio a vista IP55, eventuali opere murarie ed ogni
altro onere ed accessorio per rendere l'opera completa ed a regola d'arte.
- Fornitura e posa in opera di presa, frutto presa con alveoli protetti tipo
normale con alveoli allineati o tipo schuko con contatti di terra laterali (UNEL)
e placca della serie GEWlSS o similari , quota parte di tubazioni e conduttori
tino al quadro di comando esistente in tubo pesante autoestinguente del tipo
liscio a vista IP55, eventuali opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio
per rendere l'opera completa ed a regola d'arte
voce n.69 - Categorie: 000.002.003 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE .'-euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del %

(ribasso in lettere)

Data,

A RIPORTARE
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RIPORTO

Il CONCORRENTE
(timbro e firma)

A RIPORTARE
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I.I.S. "F. BOTTAZZI"
Casarano - LE

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

OGGETTO: Awiso prot. 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori innovativi (10.8.1.B2 - FESRPON - PU - 2018 - 32) Fornitura ed
installazione di apparecchiature per la realizzazione di laboratori professionalizzanti: Lotto 3 - Factory automation e innovation

COMMITTENTE: LI.S. "F.Bottazzi"

Data, _

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
D.S. prof. Salvatore Negro

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

PER di Quantità TOTALE
TARIFFA L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

RIPORTO

LAVORI A MISURA

1 Fornitura configurazione ed installazione di PC desktop per postazione
B2-001 docente avente le seguenti caratteristiche minime:

PC desktop Microtower
Completo di Windows 10 64 bit
Con processore Intel® CoreTlll i7-7700HQ
Memoria RAM 16GB di SDRAM DDR4 - 2400 (1x1612x8GB)
HO SATA da 1 TB (7200 rpm)
DVD-RW duallayer
N. 6 porte USB (4 posteriori e 2 anteriori)
Scheda LAN 10/100/1000 MbiUs
Wireless comunicatlon module: WIFI Dual-Band ; Bluetooth
Scheda grafica 2GB dedicati
Monitor LED full HD 24" della stessa linea di prodotto del PC, con .",

connessioni VGA e HDMI, altoparlanti stereo incorporati
Tastiera con tastierino numerico e Mouse USB.
voce n.14 - Categorie: 000.002.002 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

2 Fornitura configurazione ed installazione di PC desktop per postazione alunni
B2-002 avente le seguenti caratteristiche minime:

PC desktop Microtower . - ,~
Completo di Windows 10 64 bit
Con processore Intel® Core™ i5-7500
Memoria RAM 8GB di SDRAM DDR4 - 2400 (1x8 GB)
HO SATA da 1 TB (7200 rpm)
DVD-RW duallayer
N. 6 porte USB (4 posteriori e 2 anteriori)
Scheda LAN 10/100/1000 MbiUs
Wireless comunication module: WIFI Dual-Band ; Bluetooth
Scheda grafica 2GB dedicati

A RIPORTARE
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Num.Ord. LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFFA PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE OELL'APPAL TO misura in cifre in lettere

RIPORTO

Monitor LEO full HO 24" della stessa linea di prodotto del PC, con
connessioni VGA e HOMI, altoparlanti stereo incorporati
Tastiera con tastierino numerico e Mouse USB.
voce n.15 - Categorie: 000.002.002 6,00

SOMMANO ... cadauno 6,00

3 Fomitura e messa in opera di modello sistema produttivo industriale
B2-003 automatico.

Caratteristiche descrittive

Modello in scala di simulazione di un sistema produttivo costituito da quattro
stazioni:
1. un magazzino verticale con nastro trasportatore e uno scaffale per lo
stoccaggio verticale dei pezzi
2. una linea di produzione con fomo, che consente di costruire un
forno con una porta scorrevole pneumatica e unità di trasferimento
pneumatica
3. una linea di smista mento pezzi attraverso la rilevazione dei colori
4. un braccio robotico a tre assi che posiziona i pezzi in ambienti
tridimensionali.

Il modello deve essere gestito tramite PLC, fornito separamente,
appositamente programmato avente usate a 24 V.

Dettagli tecnici
• Input digitali: n. 22
• Input analogia 0-10V DC: n. 1
• Input con impulsi velod : 5/10 (con riconoscimento della direzione)
• Output a 24V n. 35

..

voce n.16 - Categorie: 000.002.002 1,00

SOMMANO ... cadauno 1,00

A RIPORTARE
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LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

RIPORTO

4 Kit per l'allestimento di un laboratorio di automazione industriale con 6
B2-004 postazioni.

Ogni postazione deve essere costituita come di seguito:
- PLC del tipoAC/DCIRL Y
- Modulo di l/O onboard con le seguenti caratteristiche:

· 14 digitai input a 24Vdc
· 10 digitai output a relay 0,5 A
· 2 analog input 0- 10 Vdc

- Alimentazione: 85 - 264 Vac /47 - 63 Hz
- Memoria di programma/dati: 75 KB
- Modulo con uscita analogica con la seguente caratteristica:

· 1 analog output +/- 10 Vdc
- Modulo simulatore di ingressi a 8 canali, con ingressi in DC
- Cavo industriale Ethernet di CAT 6, del tipo crossed TP XP 4x2,
preassemblato con connettori RJ45IRJ45 e di lunghezza min 6 m.
- SW di gestione del PLC con licenza per singola postazione
- SW di sistema: Windows 7 (64 bit); Windows 10 (64 bit)

Nella fornitura deve essere compreso un corso di formazione di una giornata
(8 ore) per un massimo di 10 docenti.
voce n.17 - Categorie: 000.002.002 1,00

SOMMANO ... cadauno 1,00

5 Kit per la realizzazione dell'lnterfaccia Uomo-Macchina (HMI) su ognuna delle
B2-005 postazioni con PLC.

Ogni postazione HMI deve essere costituita come di seguito specificato:
_ pannello con display da 7" TFT a 65536 colori, con funzionalità key e touch;
interfaccia Profinet; configurazione tramite SW;
- switch Ethemet del tipo unmanaged, con 5 porte 10/100 MBitls, connettori
RJ45; LED di diagnosi; alimentazione 24 Vdc;

A RIPORTARE
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RIPORTO

- coppia di cavi industriali Ethemet di CAT 6, del tipo crossed TP XP 4x2,
preassemblati con connettori RJ45/RJ45 e di lunghezza min 6 m.
voce n.18 - Categorie: 000.002.002 1,00

SOMMANO ... cadauno 1,00

6 Fomitua di PLC avanzato idoneo al controllo del modello in scala del
B2-006 processo di automazione industriale, con le seguenti caratteristiche:

- CPU con memoria di lavoro di 1 MB per programmi e 5 MB per dati; n. 1
interfaccia Profinet IRT con switch a 2 porte; n. 1 interfaccia Ethernet; n. 1
interfaccia Profibus; velocità di elaborazione sul bit di 10 ns; previsto
alloggiamento per memory card;
- Modulo con 32 input digitali DC a 24Vdc (suddivisi in due gruppi da 16);
- Modulo con 32 output digitali 24Vdc 10,5A;
- Modulo con 8 input analogici U III RTD I TC; risoluzione a 16 bit;
- Modulo con 4 output analogici (U Il ST);risoluzione a 16 bit;
-N. 4 connettori anteriori a 40 punti di collegamento a vite;
- Profilo di supporto da 480 mm per il montaggio di componenti quali fusibili e
relay;
- Alimentatore stabilizzato: input 120/230 Vac; output 24Vdc / 8 A;
- Memory card da 24 MB;
- Cavo industriale Ethernet di CAT 6, del tipo crossed TP XP 4x2,
preassemblato con connettori RJ45/RJ45 e di lunghezza min 6 m;
- SW per la gestione del PLC ( n. 1 licenza illimitata).

Nella fornitura deve essere compreso un corso di formazione di una giornata
( 8 ore) per un massimo di 10 docenti.
voce n.19 - Categorie: 000.002.002 1,00

SOMMANO ... cadauno 1,00

7 Kit per esercitazioni di simulazione del posizionamento di un motore
B2-007 monofase, con le seguenti caratteristiche:

A RIPORTARE
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

PER di Quantità TOTALE
TARIFFA L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

RIPORTO

- Unità di potenza idonea ad alimentare motori asincroni con potenza di 0,55
KW (3,2/2,3 A - LO / HO) e di 0,75 KW (4,2/3,2 A - LO / HO);
- Unità di controllo idonea al controllo vettoriale del motore
- Pannello operatore intelligente IOP
- SO card da 512 MB
- Cavo USB di collegamento tra PC e unità di controllo (min 3 m.)
SW per il funzionamento dell'attuatore
voce n.20 - Categorie: 000.002.002 1,00

SOMMANO ... cadauno 1,00

8 Fornitura di pannello costituto da un backplane su cui sono montate le
B2-008 schede elettroniche, per consentire lo studio del controllo di un motore DC

con le seguenti caratteristiche:

• Semplice controllo del motore in direzione e velocità
• studio dei sensori presenti nei sistemi di controllo del motore
• Controllo PIO della velocità
• Controllo PIO della posizione
• realizzazione di funzioni di primo e secondo ordine
• Programmazione del diagramma di flusso mediante il software di
simulazione fornito separata mente.
voce n.21 - Categorie: 000.002.002 2,00

SOMMANO ... cadauno 2,00

9 Software per la realizzazione di un ambiente di sviluppo integrato (IDE) per lo
82-009 sviluppo mediante programmazione grafica di sistemi di controllo e misura di

tipo elettronico ed elettromeccanico, che utilizzino microcontrollori e interfacce
industriali collegate a PC in ambiente Windows.

" software deve:
· consentire la possibilità di utilizzare diverse tipologie di microcontrollori, tra

A RIPORTARE
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RIPORTO

cui Arduino
. consentire di effettuare operazioni di test e debugging, utilizzando
strumentazione interna virtuale o estema
. essere compatibile con pacchetti CAD 3D, tra cui Design Spark Mechanical
e Solidworks

Devono essere previste un minimo di 10 licenze del tipo previsto per utilizzo
in ambienti scolastici elo accademici.
voce n.22 - Categorie: 000.002.002 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

10 Fornitura di Postazione allievo per la realizzazione di impianti domotici
B2-010 secondo il protocollo KNX EASY.

La postazione deve consentire la simulazione diun impianto elettrico di base,
dove gestire luci, tapparelle, carichi secondo diverse modalità: onloff,
temporizzato, comandi in sequenza, scenari.
Deve essere presente una interfaccia IP per la connessione dell'impianto al
computer per la programmazione dei componenti e per l'impiego di APP
dedicata su Smartphone o Tablet.
Elenco della componentistica (di colore bianco) e quantità necessarie ad
assemblare la postazione alunno:

-INTERRUTIORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATIO
1P+N CURVA C 6A TIPO AC 4,5KA Idn =0,03A 2M n.1
- ALIMENTATORE KNX 320mA n.1
- UNITA' DI SEGNALAZIONE AD AMPOLLA 3.3Vdc LED BLU n. 2
- CAVO EIB 1x2XO,8mm5 m
- PRESSACAVO IP68 IN NYLON CON DADO - PASSO PG11 n. 1
- COPRIFOROALLOGGIAMENTO INTERFACCIA CONTATII 2/4 CANALI
n. 1
- SPINA DIRITIA 2P+T 10A 250V n. 1
- PULSANTE 1M 1P NA 16A ILLUMINABILE n.2
-INTERFACCIA CONTATII4 CANALI n.1

A RIPORTARE
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RIPORTO

- PULSANTE 1M 1P NA+NA 10A INTERBLOCCO n.1
- ATIUATORE COMANDO MOTORE TAPPARELLE 1 CANALE 6A 2M n.
1
- ATIUATORE CARICHI GENERICI 4 CANALI 10A - 4M DIN n. 1
- MORSETIIERA CAVI 2,5 MMQ BARRA SCOMPONIBIE 12P n. 1
- CENTRALINO PROTETTO SENZA PORTA 24M (12X2) IP40 n. 1
- INTERFACCIA KNXlIP - GUIDA DIN n. 1
- CONNETTORE RJ45 1M CAT.5E UTP n. 1
- CORDONE RJ45-RJ45 CAT.5E UTP 0,5 METRI n. 1
- SUPPORTO 1P MONTAGGIO APPARECCHIATURE SU GUIDA DIN n. 1
- SUPPORTO 3P MONTAGGIO APPARECCHIATURE SU GUIDA DIN n. 2

Dovranno inoltre essere forniti:
- Elenco componenti e relative schede tecniche;
- Istruzioni di montaggio e schema di collegamento;
- Software da installare;
- Materiale didattico;
- Schede per le esercitazioni e per i test di valutazione.
voce n.23 - Categorie: 000.002.002 3,00

SOMMANO ... cadauno 3,00

11 Fornitura ed installazione di schermo motorizzato per videoproiezione con
B2-011 dim. 200 x 240 cm (h x l); formato schermo 1:1

superficie di proiezione in PVC ignifuga
azionamento con telecomando
montaggio a soffitto
voce n.24 - Categorie: 000.002.002 1,00

SOMMANO ... cadauno 1,00

12 Fornitura ed installazione di Videoproiettore wifi con le seguenti caratteristiche
B2-012 minime:

A RIPORTARE
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RIPORTO

· Immagini in Full HO con luminosità di 4.200 lumen
· Proiezioni fino a 300 pollici
· Risoluzione WUXGA
· Connettività LAN wireless
Il proiettore deve essere dotato di staffa per montaggio a soffitto ed eventuale
adattatore wireless se non integrato nello stesso.
voce n.25 - Categorie: 000.002.002 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

13 Aggiornamento rete LAN esistente con fornitura ed in stallazione di:
B2-013 - switch 12 porte 1OBASE-T/1ooBASE-TXl1OOOBASE-T unmanaged

- sostituzione n. 6 + 1 scatole a muro di punto rete
- sostituzione cablaggio esistente e realizzazione di uno nuovo con cavo UTP
cat.5
- realizzazione di cavi patch tra punto rete e singolo PC.
voce n.26 - Categorie: 000.002.002 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del %

A RIPORTARE
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