
 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
"GENOVESI - DA VINCI" 

 

Sezioni associate 
Istituto tecnico  

"Antonio Genovesi" 
Amministrazione, Finanza e Marketing 
Relazioni internazionali per il Marketing 

Sistemi informativi aziendali 

Liceo scientifico "Leo-
nardo da Vinci" 

Nuovo ordinamento e Scienze applicate 
Scuola di eccellenza 

 
 
Prot. n.                                                                                        Spettabile 

OPERATORE ECONOMICO 
Agli Atti 
_______________________ 
 

Oggetto: Avvio di una procedura negoziata, ai sensi degli art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50, con  richiesta di offerta, previa consultazione di tre operatori abilitati sul Me.Pa,  
per acquisizione di fornitura hardware e software per la acquisizione di beni e servizi 
Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-140, di cui all’avviso pubblico prot.   
0037944.12-12-2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di  
Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionaliz-
zanti in chiave digitale  fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Fondi Struttu-
rali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien-
ti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle compe-
tenze chiave. 
Lettera d’invito per procedura con utilizzo di RdO sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione – MePA 
 
Tipologia di fornitura: beni e servizi e piccoli adattamenti edilizi per la realizzazione di 
un  “Laboratori per lo sviluppo delle competenze  di base”   
 
Codice CUP:     C58G18000150007        
CODICE CIG:     Z12256A41E 

  
Nell’ambito della procedura in oggetto si intende affidare mediante procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50 del 2016 e della Determina del Dirigente Scola-
stico prot. 3672  del  25/05/2018 e della successiva errata corrige prot. 6795 del 22/10/2018,  con 
richiesta di offerta telematica (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Me-
PA la fornitura di hardware e software per l’acquisizione di beni e servizi Progetto in epigrafe. 
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegato 
disciplinare di gara. 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                          Prof. Ing. Nicola Annunziata 

                     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
"GENOVESI - DA VINCI" 

 

Sezioni associate 
Istituto tecnico  

"Antonio Genovesi" 
Amministrazione, Finanza e Marketing 
Relazioni internazionali per il Marketing 

Sistemi informativi aziendali 

Liceo scientifico "Leo-
nardo da Vinci" 

Nuovo ordinamento e Scienze applicate 
Scuola di eccellenza 

 
 

Oggetto: Disciplinare di gara per  procedura negoziata, ai sensi degli art. 36 del D. Lgs. 18 apri-
le 2016 n. 50, con  richiesta di offerta, previa consultazione di tre operatori abilitati sul 
Me.Pa,  per acquisizione di fornitura hardware e software per la acquisizione di beni 
e servizi Progetto  10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-140, di cui all’avviso pubblico prot.   
0037944.12-12-2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di  
Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionaliz-
zanti in chiave digitale  fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Fondi Struttu-
rali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien-
ti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle compe-
tenze chiave. 
 
Tipologia di fornitura: beni e servizi e piccoli adattamenti edilizi per la realizzazione di 
un  “Laboratori per lo sviluppo delle competenze  di base”   
 
Codice CUP:     C58G18000150007        
CODICE CIG:     Z12256A41E 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la propria determina prot. 3672  del  25/05/2018 e della successiva errata corrige prot. 
6795 del 22/10/2018 

VISTA         la manifestazione di interesse prot. n. 4629/06-02  del 03-07-2018 
 
 
INDICE GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI E 
SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE IN OGGETTO CON RICHIESTA DI OFFERTA 
TELEMATICA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINI-
STRAZIONE–MEPA. 
 
Art. 1- Definizioni  
Nell’ambito del presente disciplinare verranno adottate le seguenti definizioni:  
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a)Stazione Appaltante:  Istituto di Istruzione Superiore statale "Genovesi - Da Vinci, C.F. 

05179940654  - che indice la gara per l’appalto in questione, in sigla: SA.  
 

b)Offerenti: ditta, impresa, consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese che 
partecipa alla gara;  

c)Ditta Aggiudicataria: ditta, impresa, consorzio di imprese o associazione temporanea di 
imprese che si aggiudica la gara per l’appalto in questione. Indicata anche come Ditta; in 
sigla: DA.  

d) Il sito informatico della “stazione appaltante”  https://www.genovesidavinci.it/   
sarà denominato in appresso “profilo del committente” (art. 3, comma 1 lettera nn, D.Lgs 
n. N. 50 del 18/04/2016); 

e)Il decreto legislativo . N. 50 del 18/04/2016, sarà denominato in appresso semplicemente  
“codice”; 

 
Art. 2 – Contesto e sedi Coinvolte 
Il progetto si propone di realizzare un Laboratorio  nell’ ambito dell’Obiettivo specifico – 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologi-
ca, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 
 
La sede oggetto del servizio è sita in via Via Principessa Sichelgaita, 12/A ‐ 84125 SALERN 

 

Art. 3 - Obiettivi 

• Promuovere l’interesse per le STEM acronimo inglese che sta per (Scienza, Tecnologia, In-
gegneria, Matematica) 

• Sviluppare lavori e progetti che prevedono la cooperazione sia orizzontale tra alunni della 
stessa età che verticale tra alunni di età diverse. 

•    Potenziare i laboratori esistenti  
 

Art. 4 - Contenuti 
La   fornitura   richiesta   dovrà   soddisfare   gli   elementi/caratteristiche   così   come   indicati 
nell’Allegato C  “Capitolato Tecnico”. 

 
Art. 5 - Durata del servizio 
La fornitura comprensiva di installaz 30 giorni dalla 
stipula del contratto. 
 

Art. 6 - Importo a base di gara 

L’importo TOTALE COMPLESSIVO  a base di gara è di seguito specificato:  
 

 
                       Codice CUP:     C58G18000150007                 CODICE CIG:     Z12256A41E 
 

Titolo  iva 22% esclusa 
Laboratori per lo sviluppo delle competenze  di base € 18.647,54  

(diciottomilaseicentoquarantasette/54) 
 
di cui  
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 iva 22% esclusa 
MODULO Robot&Altre_Realtà 
 

€   16.627,87  
 

MODULO Il mondo delle biotecnologie €     1.404,92  
 

Piccoli adattamenti edilizi €       614,75 
 

 
 

•Non sono ammesse offerte in aumento DI NESSUNA DELLE VOCI SOPRA RIPORTATE 
 

•Non sono ammesse offerte in cui il totale dei software superi il 20% sull’importo a base di gara  

 
Art. 7 - Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richie-
sta per l’ammissione alla procedura 
L’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione di gara, redatta in lingua ita-
liana dovrà pervenire entro le ore 13.00  del _15/12/2018 - così come  specificato nella RDO, a pe-
na esclusione. 
L’offerta e la documentazione indicata qui di seguito dovranno pervenire conformemente alle regole 
fissate dal Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione.  
Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno produrre, pena l’esclusione, esclusivamente per 
via telematica, entro i termini che saranno indicati nella RdO la seguente documentazione firmata di-
gitalmente: 
 
I. Documentazione Amministrativa, contenente la seguente documentazione: 

a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’Allegato A “Istanza di pa rtecipa-
zione” firmata digitalmente); 

b) Dichiarazione r e s a  a i  s e n s i  d e l  D P R   445/2000 ( redatta s e c o n d o  
l’Allegato B.  “Dichiarazioni” firmata digitalmente), successivamente verificabi-
le, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia 
del documento di identità in corso di validità, attestante: 
1. l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma 

giuridica dello stesso; 
2. il nominativo  del  legale  rappresentante  e  l’idoneità  dei  suoi  poteri  per  la 

sottoscrizione degli atti di gara; 
3. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. e del possesso dei requisiti  di cui al comma 1, lett a), b), c), 
dell’art. 83 del D.lgs. 18/04/2016,  

 
4. nel caso  di  realizzazione  di  impianti  elettrici  o  rete  dati,  il  rispetto  delle 

normative  in  materia  di  installazione  e  manutenzione  degli  impianti  di  cui 
all’art. 1 del DM 37/2008 (Ex Legge 46/90) ed essere abilitato al rilascio della 
dichiarazione di conformità; 

5. 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; 

6. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali 
di legge e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retri-
buzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili; 

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

8. di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente re-
munerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 
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9. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati 
per la presente procedura; 

10. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni a mezzo 
posta elettronica PEC o altro strumento elettronico ai sensi dell’art. 52 D.Lgs 
50/2016). 

 
c) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (firmata digitalmente) 

per attività inerenti alla presente procedura, di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla 
data di scadenza della presente procedura. Il certificato potrà essere reso attraverso una 
dichiarazione sostitutiva, successivamente verificata, resa dal legale rappresentante ai 
sensi del DPR n. 445/2000, attestante: 

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

le situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575.  
In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostan-
za dovrà essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazio-
ne, nella quale dovranno comunque essere forniti gli elementi individuati ai prece-
denti punti 2), 3), 4), 5) e 6), con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui 
l’operatore economico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna 
delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In ca-
so di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o regi-
stro , 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. 

d) Dichiarazione di composizione degli organi tecnici (firmata digitalmente),            
personale incaricato dall'operatore economico alla fornitura, firmata dal                
rappresentante legale, ai sensi dell’ Art. 14 comma 1 lett. c) del 24/07/1992 n. 
358, e sue successive modificazioni e integrazioni (L'elenco dei nominativi indi-
cati deve essere alle dipendenze dell'operatore economico con regolare contratto 
di       lavoro, secondo la categoria professionale di appartenenza, o in alternativa 
indicare attraverso l'avvalimento Art. 89 del D.Lgs. 50/2016 di quali figure ci si 
avvale. In quest'ultimo caso allegare copia del contratto di avvalimento); 

e) Nel caso dell'avvalimento con altro operatore economico, occorrerà (firmate digi-
talmente) eseguire tutte le indicazioni riportate negli art.  Art. 89 del D.Lgs. 50/2016, 
come ampiamente riprodotto dalla determina dell’AVCP n. 2 del 01 agosto   2012; 

f) Copia della lettera di invito e del disciplinare  (firmata digitalmente) e della rela-
tiva nota di trasmissione firmate digitalmente per accettazione piena ed incondi-
zionata delle relative statuizioni; 

g) Copia del capitolato tecnico (Allegato C) (firmata digitalmente) firmate digital-
mente per accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni; 

h) Patto d’Integrità (Allegato F) (firmata digitalmente) firmate digitalmente per accet-
tazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni; 

i) Cauzione provvisoria secondo quanto indicato nell’art.14 del disciplinare; 
j) Documento di gara unico europeo (DGUE) compilato (allegato G) 
k) Dichiarazione relativa al contro corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010. 

 
 
Costituiranno  irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione di cui so-
pra che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stes-
sa: esse comporteranno l’automatica ed immediata esclusione dalla gara e conseguentemente 
la mancata apertura della Offerta Tecnica. 
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L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, 
prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contrat-
to le verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione. 
 

II. Documentazione tecnica contenente, pena l’esclusione, la seguente documenta-
zione: 

 
a) Schede Tecniche ati digitalmente, 

contenente le schede descrittive per tutto quanto richiesto nell’Allegato C- Capito-
lato tecnico  

 
b) Da una specifica dichiarazione in cui l’operatore economico indichi gli impegni 

che assume relativamente: 1) al periodo di garanzia, in riferimento alla normativa 
vigente in tale ambito; 2) ai tempi di consegna; 3) ai tempi di intervento in caso di 
malfunzionamento delle apparecchiature; 4) erogazione dei servizi successivi alla 
vendita: formazione, manutenzione, assistenza. 

 
 
Si fa presente, rispetto a quanto sopra detto, che: 

• relativamente alla garanzia di tutte le dotazioni oggetto della fornitura, la scuola 
richiede la copertura di un periodo di 24 mesi; 

• relativamente alla fornitura del servizio di assistenza tecnica e manutenzione gra-
tui

dalla data di collaudo effettuato con esito positivo fino a tutto il periodo di garan-
zia con intervento on site entro le 24 ore dalla chiamata; 

• relativamente ai tempi di consegna ed installazione, l'operatore economico si im-
pegna alla consegna ed installazione del materiale entro i 30 giorni dalla stipula 
del contratto; 

• relativamente alla istruzione del personale, la scuola richiede che l'operatore eco-
'obbligo di fornire, senza alcun ulteriore 

corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione idonei ad assicurare il fun-
zionamento di sussidi, apparecchiature ed arredi, redatti nella lingua originale e 
nella lingua italiana. 

 
 

c)  Offerta Tecnica (Allegato D) firmato digitalmente, contenente l’offerta tecnica, per tut-
to quanto richiesto nell'Allegato C- capitolato tecnico. 
 

Inoltre è possibile allegare nella documentazione tecnica a titolo facoltativo: 
d) una specifica dichiarazione in cui l’operatore economico indichi il possesso eventuale di 
certificazione di Qualità ISO, rilasciata da enti accreditati presso il  Sincert o altri enti ricono-
sciuti a livello nazionale. 
 
 
Si precisa che qualora un Offerente decida di presentare una offerta che includa software Open 
Source la stessa sarà ritenuta valida solo se accompagnata da una dichiarazione in cui 
l’Offerente si impegna a correggere eventuali bug comunicati dalla Stazione Appaltante entro 
trenta giorni dalla loro segnalazione. 
La dichiarazione, di cui sopra, dovrà inoltre contenere l’assunzione di responsabilità , in sede 
civile e penale, dell’Offerente in caso di illecita sottrazione di dati personali e sensibili ricon-
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ducibili ad errori di programmazione del software proposto. 
Si fa presente che in ogni caso il Software proposto deve rispettare le caratteristiche tecniche 
minime prescritte nel capitolato tecnico al fine di soddisfare i bisogni di questa stazione appal-
tante. 
 
L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presenta-
zione delle offerte. I beni forniti nell’offerta tecnica dovranno essere descritte dettagliatamente, 
secondo le caratteristiche indicate nell’allegato Capitolato Tecnico, con particolare riferimento 
alla marca, al modello ed alle specifiche tecniche. 
 
La mancata indicazione nell’offerta tecnica, relativamente ai beni forniti, della marca e/o 
del modello e/o delle caratteristiche tecniche e/o delle quantità offerte e/o della mancata 
corrispondenza del bene offerto rispetto alle caratteristiche tecniche minime previste nel 
Capitolato Tecnico allegato comporta l’esclusione dalla gara. 
 
 

Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né ammesso alcun riferimento all’offerta eco-
nomica. L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presen-
tazione delle offerte.  
 
I beni/servizi  forniti nell’offerta tecnica dovranno essere NUOVI DI FABBRICA , descritti 
dettagliatamente, secondo le caratteristiche indicate nell’allegato Capitolato Tecnico.  
 
La mancata accettazione di tutti i servizi richiesti nel capitolato tecnico comporterà 
l’esclusione dalla gara.  
 
  
III. Offerta Economica (utilizzando Allegato E) firmato digitalmente, contenente l’offerta e-
conomica con utilizzo di massimo due cifre decimali, per tutto quanto richiesto nell’Allegato C - 
capitolato tecnico. 
        
  Il file Offerta Economica (Allegato E “Offerta economica”) dovrà chiaramente indicare in       
     cifra e lettere, il prezzo offerto per l’espletamento della fornitura ed accompagnata da  
 

a) Dichiarazione validità offerta firmato digitalmente con l’indicazione chiara della validità 
dell’offerta stessa che non dovrà essere inferiore a 180 giorni e con l’impegno a mantenerla valida 
ed invariata per tutta la durata del contratto stipulato con l’Istituto Scolastico. 
b) Dichiarazione per gli oneri per la sicurezza firmato digitalmente, in riferimento all’Art. 95 
comma 10 del D. Lgs 50/2016, dovrà essere chiaramente indicato in cifra e lettere il costo degli 
oneri per la sicurezza il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto 
all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Tali costi non saranno presi 
in considerazione nella valutazione dell'offerta economica. 

 
Art. 8 - Criteri di aggiudicazione 
La procedura di gara è quella con richiesta di offerta in via telematica (RdO) e adottando come cri-
terio di aggiudicazione il  minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

Nell’eventualità in cui, ultimate le operazioni di attribuzione di classificazione dei  concorrenti, 
due o più offerenti risultassero a pari merito in classifica, l’appalto verrà aggiudicato  
all’offerente che  ha offerto un periodo di garanzia maggiore sui prodotti, in caso di ulteriore pa-
rità si procederà mediante sorteggio 

L'esame delle offerte è demandato ad una apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico 
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
La Commissione sarà formata da un numero dispari di componenti e si riunirà il giorno  
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20/12/2018 alle Ore 09:00 in seduta pubblica per l’espletamento delle procedure previste dal Si-
stema MePA. 
 
La SA si riserva il diritto di:  
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del 
D.lgs. n. 50/2016;  

procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;  
sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente; 
non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione.  
 
Resta inteso che: 
a)La fornitura dovrà essere dovrà essere unitaria e comprensiva di tutti i servizi di cui al Capitolato 

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

fornitrice 
c)L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragio-

ne alle ditte per i sopralluoghi e per i preventivi-offerta presentati 
d) Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato 
e)L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida ai sensi dell’articolo 69 R.D. 23/51924 N. 827 
In ragione di ciò, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitu-
ra/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 comma 12, del 
D.lgs. 50/2016.  

f) Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trat-
tasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressa-
mente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto 
previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16. 
 

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

h) I potenziali rischi individuati nella valutazione dei rischi da interferenze (inclusi quelli 
generali) possono essere eliminati o ridotti attraverso procedure gestionali, pertanto i costi 
relativi al rischio interferenze sono da ritenersi pari a € 0,00 (zero/00). 

 
i)    Gli operatori economici sono comunque tenuti ad indicare gli oneri aziendali  concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
Art. 9 – Procedura di apertura dei plichi  
L’apertura delle buste avverrà telematicamente in seduta pubblica a partire dalle ore 09.00 del 
20/12/2018. 
Si procederà all’apertura delle buste secondo la procedura prevista sul MePA. 
Saranno escluse le Ditte che avranno offerto dispositivi con caratteristiche tecniche inferiori a 
quelle richieste. 
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Art. 10 – Esclusioni – verifica di offerte apparentemente anomale 
Verranno escluse:  
offerte pervenute difformi a quanto specificato all’art. 7 e all’art. 6  del presente disciplinare; 
offerte in aumento rispetto al costo complessivo della fornitura di cui all’art. 6; 
offerte parziali ovvero relative solo a parte delle attrezzature e dei servizi richiesti; 
difformità tra le caratteristiche dei beni specificati nell’offerta tecnica e le caratteristiche dei 

beni specificati nell’offerta economica; 
offerte non contenenti la descrizione tecnica e/o economica secondo le indicazioni previste dal 

presente disciplinare; 
offerte pervenute per qualsiasi motivo dopo la scadenza utile per la presentazione; 
offerte che presentano non corrispondenza tra offerta tecnica e le richieste della stazione appal-

tante specificate nell’allegato Capitolato tecnico. 
 
L’Istituto Scolastico si riserva la facoltà di verificare eventuali offerte anomale chiedendo al con-
corrente, nei modi ritenuti più opportuni, di fornire ulteriori dettagli in merito agli elementi costitu-
tivi dell’offerta e di escludere la Ditta qualora ravvisi che l’offerta nella sua complessità non sia a-
deguata rispetto alla richiesta. 
 

Art. 11 – Caratteristiche tecniche generali della fornitura 
1. Tutti i componenti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica, di primaria marca 

internazionale (indicare marca e modello e caratteristiche tecniche  o codice articolo) ,conformi 
alle specifiche tecniche minime descritte nel capitolato tecnico e presenti nei listini ufficiali del-
le case madri al momento dell’offerta, avere il marchio di conformità CE, essere conformi alle 
norme tecniche nazionali e comunitarie vigenti, nonché alle specifiche tecniche descritte nel 
Capitolato allegato (non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristi-
che tecniche inferiori). 

2. Per primaria marca internazionale questa S.A. intende prodotti che abbiano distribuzione in più 
stati e che negli stessi abbiano servizi di assistenza e manutenzione attivi, l’amministrazione si 
riserva di chiedere gli indirizzi dei distributori e dei manutentori negli altri stati; 

3. Non saranno accettati materiali, apparecchiature ed accessori con caratteristiche tecniche infe-
riori a quelle previste; 

4. Non saranno accettate proposte di attrezzature assemblate e/o non marchiati, privi di certifica-
zione e numeri di matricola; 

5. Le apparecchiature dovranno avere apposta la marcatura CE attestante la conformità delle stesse 
alla direttiva 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica) e successive modifiche ed integra-
zioni.  Nel corso della fornitura, la stazione appaltante potrà verificare, avvalendosi del progetti-
sta e del collaudatore, la rispondenza dell’esecuzione dei lavori rispetto alle linee progettuali. 
 

La ditta fornitrice  dovrà rilasciare le certificazioni attestanti i requisiti di conformità CE. 
Tutti gli eventuali impianti (reti elettrica e dati) dovranno essere certificati ai sensi delle nor-
me vigenti in particolare ai sensi del D.M. 37/08, D.M. 20/02/92, D.P.R. n.392/94, D.Lgs. 81/08.  
 

Art. 12 - Condizioni contrattuali 
L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con 
l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 

 
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimen i-
ghi derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 

ivo alla consegna, installazione e posa in opera 
di tutto il materiale e dei lavori previsti. In particolare resta a carico della ditta aggiudicataria, senza 
alcun onere aggiuntivo per l'Istituzione Scolastica: 
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• Il trasporto, lo scarico del materiale nei locali dell'Istituto;  
• La presenza di personale specializzato per il collaudo delle attrezzature entro gg. 5 dalla data 

di consegna delle fornitura;  
• I procedimenti di cautela per la sicurezza del personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008;  
• La verifica e la certificazione degli impianti realizzati;  

 
 

effettuata “chiavi in mano” completamente funzionante e a perfetta regola d’arte. La DA si impegna 
a sostituire i dispositivi forniti che alla consegna risultassero danneggiati, rotti o in qualche modo 
non funzionanti senza alcun onere aggiuntivo, ivi compreso gli interventi di riparazione che do-
vranno essere effettuati on-site, per l’intera durata della garanzia. La DA resta totalmente responsa-
bile della  della fornitura, ed assume a proprio ed esclusivo carico e sotto la propria  respon-

 ogni eventuale e possibile danno che in fase di consegna dovesse occorrere a cose e/o per-
sone, liberando sin d’ora questa SA da ogni  e conseguenza civile ed economica. 
La fornitura deve essere effettuata direttamente presso tutti i plessi dell’istituto scolastico, rispettan-
do le  specificate.  
Tutti i dispositivi devono essere configurati secondo le esigenze di ciascun istituto scolastico. 

 
Art. 13 - Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 
Non è ammesso il subappalto; è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’Art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Art. 14 - Garanzie a corredo dell’offerta  
14.1 Cauzione provvisoria per partecipare alla gara  
L’offerta che la ditta partecipante presenta per l’affidamento delle fornitura deve essere corredata da 
una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo della fornitura al netto di IVA che intende 
effettuare, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia della 
mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario, svincolata automaticamente al 
momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari, tale cauzione verrà restituita non 
appena avvenuta l’aggiudicazione.  
La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:  
a) avere validità per almeno 180 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione dell’offerta;  
b) essere accompagnata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su semplice richiesta della 
stazione appaltante nel corso della procedura, per un ulteriore periodo di 180 giorni nel caso in cui, 
al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  
c) essere accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno del garante a rilasciare garanzia 
fidejussoria definitiva di cui all’art.93 comma 8, del Codice., qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario.  
d) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con 
l’obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell’importo garantito, entro un termine 
massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta della Stazione Appaltante, senza che sia 
necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima;  
e) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 
all’art. 1944 del c.c.  
f) rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c. comma 2.  

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli 
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme eu-
ropee 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 ISO 9000. Il possesso 
del requisito dovrà essere comprovato allegando, a pena di esclusione, copia autenticata del cer-
tificato rilasciato da un ente certificatore accreditato ACCREDIA, o comunque da ente di accre-
ditamento che aderisce al circuito degli enti di accreditamento EQNET. 
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14.2 Garanzia contrattuale per la stipula del contratto  
Prima della stipula del contratto dovrà essere depositata la cauzione definitiva, pari al 10% 
dell’importo complessivo netto della fornitura, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o 
polizza assicurativa.  
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, la quale aggiudica la 
fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.  
La garanzia fidejussoria ha durata pari a quella dell’affidamento del servizio. Essa è presentata in 
originale all'Istituto Scolastico prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione.  
L’appaltatore è obbligato a reintegrare, entro il termine di 20 giorni dalla data della notifica di 
apposito invito, la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, 
durante l’esecuzione del contratto.  
In caso di mancato reintegro l' Istituto Scolastico, previa messa in mora dell’Impresa Appaltatrice, 
avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto per colpa dell’Impresa Appaltatrice.  

 
Art. 15 – Collaudo  

tecnici designati dall’istituto scolastico e gli in-
caricati della ditta affidataria regolarmente accreditati. 

: 

1. Positivo ; 

2. Negativo
 non conforme all’offerta tecnica e all’ordine di acquisto. 

 
Art. 16 – Pagamenti 
La liquid e-
seguito solo e soltanto previo effettivo accreditamento dei relativi e specifici fondi comunitari 
e/o ministeriali, e, comunque entro i termini di prescrizione previs

t-
tuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, di cui al successivo art. 17. 

 
Art. 17 – Obblighi dell’affidatario sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:  

1) 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 pubbli-
che (comma1);  

2) 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 (com-
ma1);  

3) l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento 
all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP);  
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4) 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 sottoscrizio-
ne del contratto 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 tra-
smessi (comma 7);  

5) L’obbligo di dare immediata comunicazione alla scuola e alla prefettura competente per terri-
torio, di eventuali inadempienze circa gli stessi obblighi di tracciabilità da parte di propri 
fornitori relativamente alla esecuzione della prestazione oggetto del contratto.  

6) 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 intende-
rà 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 
la sottoscrizione del contratto comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione 
delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge 

 
Art. 18 – Penali e risarcimento danni 
La consegna di tutti i dispositivi deve essere effettuata entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi 
a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. Superato tale limite, la SA  una pe-
nale, riferita a ogni singolo Lotto, pari allo 0,1‰ (zerovirgolauno‰) 

a-
ta per iscritto, a mezzo PEC, alla DA che do , in ogni caso, le proprie deduzioni per 
iscritto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni 
non possano essere accolte a giudizio della SA, ovvero non vi sia risposta o la stessa non sia gi

. E’ fatto sal-
vo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

 
Art. 19 – Risoluzione e recesso 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 
all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 
specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.  
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione ri-
solutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fat-
ta 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, 
dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso. 

 
Art. 20 – Riservatezza delle informazioni 
Ai sensi del Regolamento UE/679/2016 e decreto legislativo 10 agosto 2018 , n. 101  i dati, gli e-
lementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scola-
stico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garan-
tendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 
Con l’invio dell’offerta i concorrenti sono informati sulle modalità di trattamento  come da informa-
tiva presente sul profilo del committente. 

 
Art. 21 – Definizione delle controversie 
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore 
e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Saler-
no. 
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Art. 22 – 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 con-
tratti pubblici. 

 
Art. 23 – Responsabile del procedimento 
Il  Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Ing. Antonio Annunziata  
tel.  089 227055    e-mail:   sais061003@istruzione.it  pec: sais061003@pec.istruzione.it 
 
Al presente disciplinare sono allegati:  
Allegato A – Istanza di partecipazione  
Allegato B – Dichiarazione sostitutiva  
Allegato C – Capitolato Tecnico 
Allegato D – Offerta Tecnica  
Allegato E – Offerta Economica 
Allegato F – Patto d’integrità 
Allegato G  - Documento di gara unico europeo (DGUE) 

 
 

                                               Il Dirigente Scolastico  
                                                                                     Prof. Ing. Antonio Annunziata   

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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ALLEGATO A)  
“Istanza di partecipazione” da firmare digitalmente 

 
Oggetto: Affidamento della fornitura di Beni e Servizi per la realizzazione del progetto 

di cui all’avviso pubblico prot.   0037944.12-12-2017 rivolto alle Istituzioni scolasti-
che statali per la realizzazione di  Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 

base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale  fondo europeo di svilup-
po regionale (FESR) 

 
 Codice CUP:     C58G18000150007        

CODICE CIG:     Z12256A41E 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Il/la sottoscritt_ __________________________ nato/a a _________________________________ 
il ________________________ codice fiscale 
___________________________________________ 
nella qualità di Legale Rappresentante della Offerente 
_____________________________________ 
con sede legale in _____________________________________ CAP 
________________________ 
Via ____________________________________partita IVA ________________________                                          
Tel __________________ Fax _________________ e-mail __________________________ 
pec___________________________________ 

CHIEDE DI 

di partecipare alla vostra richiesta di offerta per la  fornitura di attrezzature e apparecchiature infor-
matiche in riferimento al Capitolato tecnico (Allegato C) allegato al disciplinare di gara. 
 
A tal fine si allega la seguente documentazione di cui all’art. 7 del Disciplinare di gara con copia 
fotostatica di un documento valido di riconoscimento con firma autografa. 
 
Data 

                                                          FIRMA 
                                                               Legale Rappresentante della Offerente 

 ____________________________________ 
 
Il/La sottoscritt_ autorizza, per le attività connesse al presente bando, al trattamento dei dati perso-
nali ai sensi del D.Lgs  n. 196/2003 e successive modificazioni. 
 
____________________,____/_____/_________ 
 

                  FIRMA 
 del Legale Rappresentante della Offerente 

 ____________________________________ 
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ALLEGATO B) 

 “Dichiarazione sostitutiva” da firmare digitalmente 
 

Oggetto: Affidamento della fornitura di Beni e Servizi per la realizzazione del progetto 
di cui all’avviso pubblico prot.   0037944.12-12-2017 rivolto alle Istituzioni scolasti-

che statali per la realizzazione di  Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 
base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale  fondo europeo di svilup-

po regionale (FESR) 
 

 Codice CUP:     C58G18000150007        
CODICE CIG:     Z12256A41E  

 
 

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

Il/la sottoscritt_ ______________________________ nato/a a ____________________________ 
 
il ________________________ codice fiscale _________________________________________ 
 
nella qualità di Legale Rappresentante della Offerente ___________________________________ 
 
con sede legale in ___________________________________________ CAP ________________ 
    
Via ____________________________________ partita IVA _____________________________ 
 
Tel __________________ Fax _________________ e-mail __________________________ 
 
pec___________________________________ 

 
DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 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 consape-
vole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sot-
toscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 
1.Di essere legale rappresentante …………………………., e conseguentemente di avere l’idoneità 

alla sottoscrizione degli atti delle presente gara; 
2.di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., ovvero dichiara: 
a)di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 
b)di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste 
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,  

c)di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale, né per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

d)di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55, 

e)di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di si-
curezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in posses-
so dell’Osservatorio, 
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f)di aver preso visione del bando e relativi allegati e di accettarli senza riserva alcuna; 
g)di accettare le condizioni di pagamento stabilite all’art. 16; 
h)di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave ne-

gligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante 
che bandisce la gara, o errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante, 

i)di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana,  

j)che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in oggetto, 
non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alla condizioni rilevanti 
per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti 
dai dati in possesso dell’Osservatorio,  

k)di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana,  

l)di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 
1999, n. 68, 

m)di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del 
D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con al-
tra Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 
36 – bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazio-
ni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 

n)di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per aver pro-
dotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informati-
co, 

o)di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi re-
lazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

p)di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 
1965, n. 575. 

 

Dichiara inoltre che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett a), b), c), dell’art. 83 del 
D.lgs. 18/04/2016;  

 
3.Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispetta-

re tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008, 
4.di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di ap-

plicare 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 di-
sposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accettare in particolare le penali-
tà previste, 

6.di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta tecnica pienamente 
remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata, 

7.di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati 
per la presente procedura, 

8.di essere iscritto alla Camera di Commercio, con ……..………………………………..(si allega 
copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva) 

9.di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 76 del 
D.Lgs 50/2016 a mezzo della seguente pec ……………………………………………… 

 
 
Dichiara, inoltre che: 
che la offerente, in caso di aggiudicazione di lavori di impianti elettrici o rete dati (ove previ-

sto), osserverà lo scrupoloso rispetto delle normative in materia dï installazione e manuten-
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zione degli impianti di cui all’Art. 1 del DM 37/2008 e che la stessa è in possesso della abili-
tazione al rilascio delle relative dichiarazioni di conformità. 

che la offerente, in caso di aggiudicazione della gara, realizzerà la fornitura a regola d’arte, e 
secondo il rispetto  della sicurezza sul posto di lavoro, in conformità alle norme C.E.I. 74-2 
(EN 60950-1), recepite dall’Unione Europea, ed in ottemperanza alle disposizioni prescritte 
dalla circolare n. 71911/10.02.96; 

che la offerente, in caso di aggiudicazione della gara, si impegna  a corredare, alla consegna, 
le apparecchiature elettriche/elettroniche  delle rispettive Dichiarazioni di Conformità, ine-
renti alla direttiva  108/2004/CE [D.Lgs 194/07 (ex D.L. 476 del 04.12.1992 e dir. 
89/336/CEE)] Conformità C.E. (compatibilità elettromagnetica); 
che la offerente, al termine dei lavori, produrrà regolari dichiarazioni di conformità degli 
impianti elettrici e rete dati con certificazione cavi e prese LAN con strumento calibrato e 
con allegato tabulato dei test effettuati senza alcun altro onere per la SA; 

che la offerente, al termine dei lavori, produrrà ove previsto) regolari dichiarazioni che attesti-
no il rispetto dei requisiti di ergonomia  in materia di sicurezza (D.Lgs 81/2008) e direttiva 
CEE 90/270. 

 
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentan-
te/procuratore/titolare  

 
…………....….., lì ……. 

                                                          FIRMA 
                                                               Legale Rappresentante della Offerente 

          ____________________________________ 
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ALLEGATO C)   

CAPITOLATO TECNICO da firmare digitalmente 
 

Oggetto: Affidamento della fornitura di Beni e Servizi per la realizzazione del progetto 
di cui all’avviso pubblico prot.   0037944.12-12-2017 rivolto alle Istituzioni scolasti-

che statali per la realizzazione di  Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 
base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale  fondo europeo di svilup-

po regionale (FESR) 
 

 Codice CUP:     C58G18000150007        
CODICE CIG:     Z12256A41E  

 
 

MODULO: Robot&Altre_Realtà 
ELENCO ANALITICO SERVIZI E FORNITURE RICHIESTE 

 
DESCRIZIONE QUANTITÀ 

TABLET 9.7” 05 

WORKSTATION + MONITOR  01 

ACCESS POINT 01 

VISORE + ACCESSORI 02 

TAVOLO AGGREGABILE ESAGONALE 15 

SEDIA FISSA ALUNNO 30 

SCRIVANIA DOCENTE 01 

POLTRONA DOCENTE 02 

CASSE AUDIO PER LIM 01 

SWITCH 16 PORTE 10/100/1000 01 

ROBOT UMANOIDE    01 

 
MODULO: IL MONDO DELLE BIOTECNOLOGIE  

ELENCO ANALITICO SERVIZI E FORNITURE RICHIESTE 
 

DESCRIZIONE QUANTITÀ 

MICROPIPPETTE VOLUME VARIALE + PUNTALI 05 

CAMERA PER ELETTROFORESI   01 

ALIMENTATORE STABILIZZATO PER CAMERA 01 

KIT ESPERIMENTI DNA FINGERPRINT 01 

AGAROSE PER ELETTROFORESI 01 

GEL CASTING 01 

LAMPADA UV PORTATILE PER ELETTOFORESI  01 
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MODULO: Robot&Altre_Realtà 
ELENCO DETTAGLIATO  SERVIZI E FORNITURE RICHIESTE 

 
 

n. 5 TABLET 9.7”  avente le seguenti  caratteristiche minime : 
Schermo  9.7” IPS TFT – retroilluminazione a LED – 2048 x 1536 – multi touch 
Processore A10 Fusion – 64 bit 
Memoria 128 Gb 
Connettivita’  wireless 802.11°/b/g/n/ac Bluetooth 4.2 
Fotocamera  8 Megapixel (posteriore), 1,2 Megapixel (anteriore) 
Registrazione video HD 1080p 
Dispositivi di sicurezza  Lettore di impronte digitali 
Durata batteria fino  a10 ore 
Peso 469gr 
 
 
n.1  WORKSTATION PROFESSIONALE - Progettato per la realtà virtuale di primaria marca internazio-
nale (non saranno accettati pc assemblati) avente le seguenti  caratteristiche minime : 
Cpu Tipo Intel Core i7 8700 (hexa-core/12 thread, 12 MB di cache, fino a 4,6 GHz Turbo Boost)  
Memoria Ram 16 GB DDR4 da 2.666 MHz  
Scheda Video NVIDIA GeForce GTX 1080 con 8 GB di memoria GDDR5X  
Unità SSD PCIe da 512 GB (avvio) + unità SATA da 2 TB a 6 Gb/s e 7.200 rpm (storage)  
Alimentatore 850W  
Unità ottica BDRE (lettura e scrittura Blu-Ray)  
Connettività tipo Qualcomm DW1820 2x2 802.11ac Wi-Fi Wireless LAN e Bluetooth 4.1  
Tastiera multimediale (QWERTY) italiano  
Mouse ottico standard  
Sistema Operativo Windows 10 Pro  
 
Porte anteriori 
1 porta per cuffie da 1/8" 
1 porta per microfono da 1/8" 
3 porte USB 3.0 SuperSpeed (2 sono abilitate per la ricarica) 
1 porta USB 3.0 Type-C SuperSpeed 
Porte posteriori 
1 uscita digitale SPDIF (TOSLINK) 
1 uscita digitale SPDIF (coassiale) 
6 porte USB 2.0 ad alta velocità 
1 porta SuperSpeed USB 3.1 Type-A a 10 Gb/s 
1 porta SuperSpeed USB 3.1 Type-C a 10 Gb/s 
3 porte SuperSpeed USB 3.0 
1 porta Gigabit Ethernet RJ-45 per scheda Killer e2400 
1 porta DisplayPort full-size 
1 ingresso audio/microfono 
1 linea in uscita surround Sx/Dx anteriore 
1 connettore surround Sx/Dx laterale 
1 connettore surround Sx/Dx posteriore 
1 connettore surround LFE centrale/subwoofer 
1 ingresso linea 
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Chassis Aree di illuminazione AlienFX 3 esclusive aree programmabili con un totale di 20 colori 
diversi che offrono oltre 8.000 combinazioni di illuminazione 
 
Microsoft Office Home &  Student 2016 con licenza  
Antivirus con licenza almeno 12 mesi  
 
Garanzia : 
2 anni di Premium Support con assistenza in loco direttamente dalla casa madre (Vista la specificità 
del prodotto e la scarsa disponibilità dei componenti interni che lo costituiscono non saranno 
accettate garanzie diverse da quella casa madre fornita con apposito certificato )  
 
Completa di n.1  MONITOR  avente le seguenti caratteristiche tecniche minime :  
Polliciaggio 28”  
Retroilluminazione TN  
Luminosità 370 cd/m²  
Dot pitch 0,27 mm  
Contrasto standard 1.000 :1  
Contrasto dinamico 1.000.000 :1  
Risoluzione ottimale 3.840 x 2160  
Supporto vesa  
Connettività : 2 hmdi  
 
 
 
n.1  ACCESS POINT  avente le seguenti  caratteristiche minime : 
Velocità massima di trasmissione: 1000 Mbit/s, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 
Mbit/s, Velocità trasferimento dati wireless LAN (max): 867 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: 
AES,TKIP,WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2. Livello di guadagno dell'antenna (max): 3 dBi. Consumo 
energetico (max): 6,5 W. Colore del prodotto: Bianco 
 
 
 
 
n.2  VISORE 3D + ACCESSORI avente le seguenti  caratteristiche minime : 
Tipo visualizzazione : OLED  
Risoluzione totale: 2160 x 1200  
Dimensione display (pollici): 5.7 " 
Adatto per realta’ virtuale 
Tipo occhiali VR 
Risoluzione totale 2160 x 1200 
Connessioni 1 x HDMI, 1 x cuffie, 1 Mini Display Port, 2 x  USB2.0 
 
Comprensivo dei seguenti accessori : 
Universal VR DEV Bundle 
Supporto Treppiede  
 
 
n.  15 ARREDI MODULARI  aventi le seguenti  caratteristiche minime : 
Tavolo aggregabile ESATONDO, stuttura colore Ral 9006 realizzata con 3 gambe in tubolare Ø 60mm. 
con puntale a cuffia colorato terminale e fissate al top tramite viti filettate M6 avvitate in bussole in 
zama inserite nel top. La particolare forma sagomata permette di creare in modo agevole gruppi con 
numero di partecipanti variabili, in linea con le esigenze didattiche. Il piano di lavoro è realizzato in 
melaminico antigraffio sagomato sp. mm.18 con spigoli arrotondati e bordato in ABS sp. mm2 in linea 
con le normative vigenti in termini di sicurezza. - Colori del top a scelta , argento T004, Bianco T005, 
Avorio T008, Bleu T024, Arancio T014, Rosso, Giallo, bordo ABS 2mm. Argento . 
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n.  30 SEDIA ALUNNO  avente le seguenti caratteristiche : 
Sedia impilabile in polipropilene copolimero, tubo Ø 18 mm Composizione: stampato in materiale 
termoplastico (polipropilene copolimero) . Il foro nello schienale serve ad una più favorevole 
prensilità della sedia. L’intera struttura impilabile ed realizzata con tubo Ø 18 elettrosaldato formato a 
freddo ad alta resistenza, verniciato colore grigio a polveri epossidiche. Finitura superficiale scocca: 
goffratura antiscivolo IGNIFUCO. Colori di serie: BLU CARTA DA ZUCCHERO, VERDE PASTELLO  
 
n.2  POLTRONA DOCENTE  avente le seguenti caratteristiche : 
Scocca schienale in nylon  
Imbottitura in resina poliuretanica  
Braccioli in nylon  
Carter esterni in polipropilene antifurto  
Regolazione altezza con pistone a gas  
Base in nylon  
Ruote piroettanti in nylon  
 
n.1  CASSE AUDIO PER LIM  avente le seguenti caratteristiche : 
Potenza totale: 64 Watt RMS (THD=10% -1KHz)  
Risposta frequenza: 60Hz-20Khz  
Rapporto Segnale/Rumore: ≤85dB  
Woofer da 4” con bobina rinforzata  
Tweeter da 1”  
Ingressi: 2 ingressi audio RCA Stereo  
Dimensioni 140x240x181 mm (BxHxP) 
 
 
N.01 Robot Umanoide   avente le seguenti caratteristiche tecniche minime: 
 

•Deve consentire agli studenti di creare autonomamente delle soluzioni robotiche da pro-
grammare. 

•Processore ATOM E3845 da 1.91 GHz Quad Core con 4 GB  DDR3 di RAM e 32 gb SSD. 
•N.02  videocamere poste sulla testa ( Aptina MT1141 da 1.3Mpix e Omnivision 5640 da 5 

Mpix)   in grado di individuare più facilemente persone ed oggetti. 
•4  microfoni omnidirezionali per ascoltare e comprendere  
•Connettività Bluetooth ed un Wifi sensibilmente migliorato 
•Motori per il movimento del robot senza surriscaldamenti 
•Sistema di giunzioni l’intero corpo del robot dovrà potersi  muovere in ogni sua parte con 25 

gradi di libertà 
•Il Robot deve poter afferrare oggetti , spostarsi , ballare , esplorare e in teragire con le perso-

ne 
•Il robot deve essere corredato di sensori che consentiranno allo stesso di essere cosciente 

dell’ambiente circonstante e agire proattivamente 
•Pacchetto di 2 lingue (Inglese+ una a scelta) 
•Il robot dovrà avere 4 software in dotazione :   

- un'interfaccia ad icone intuitiva, che permette di creare dei programmi, in modo da far eseguire 
delle azioni specifiche al robot 
- una piattaforma di simulazione e validazione del comportamento dei robot estremamente utile, so-
prattutto nel campo della ricerca 
- Monitor che consente di monitorare gli attuatori e i dati raccolti dai vari sensori integrati 
-Sdk presenta strumenti di compilazione e debugging e permette di creare moduli estremamente 
complessi da installare poi nei robot 
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n.1 SWITCH 16 porte 10/100/1000  
 
n.1 SCRIVANIA DOCENTE  avente le seguenti caratteristiche : 
Dimensioni160X80X74H  
GAMBA METALLICA ALTEZZA FISSA (“Tipo C” Rif. Normativa EN 527-1:2011 - Sitting only): 
Composta da un fusto verticale in tubolare d’acciaio a sezione rettangolare 80x60 mm sp. 2,5 
mm, con piastra superiore e base realizzate in lamiera stampata sp. 2 mm. Il tutto in colore 
bianco semilucido, alluminio goffrato o antraci-te goffrato. La base viene fissata al fusto me-
diante giunto realizzato in ABS cromato. Nel punto di unione tra il fusto e la piastra superiore 
è presente un tappo di chiusura realizzato in ABS cromato. Nelle estremità della piastra supe-
riore sono presenti due supporti, realizzati in ABS stampato finitura bianco, alluminio o an-
tracite, per permettere l’utilizzo della gamba in versione terminale o intermedia. Alla base 
sono abbinati n° 2 piedini livellatori grigi.  

- a-
ta di una piastra, realizzata in lamiera stampata sp. 4 mm, per permettere 

permette l’utilizzo della stessa per il passaggio e l’alloggiamento dei cablaggi. Le travi degli 
allunghi sono predisposte per agganciarsi alle travi delle scrivanie mediante un kit di due 
giunti realizzati in ABS stampato finitura alluminio  
PIANI DI LAVORO: Realizzati in conglomerato ligneo sp. 25 mm con bordi perimetrali in ABS 
sp. 2 mm. Sono disponibili nella versione a spigolo rivestito con melaminico bianco, grigio 
chiaro, rovere chiaro, rovere tabac-co o rovere moro, o nella versione raggiata con spigoli ar-
rotondati R. 45 mm rivestito con melaminico bianco, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere 
moro . Piani comprensivi di fori per passaggio cavi e tappi passacavi .Conforme d.lgs. 81/2008  
MODESTY PANEL: Realizzato in conglomerato ligneo sp. 18 mm rivestito con melaminico 
bianco  

 
 

MODULO: IL MONDO DELLE BIOTECNOLOGIE 
ELENCO DETTAGLIATO  SERVIZI E FORNITURE RICHIESTE 

 
n.5 MICROPIPPETTE VOLUME VARABILE COMPRENSIVE DI PUNTALI aventi le seguenti caratteri-
stiche : 
Micropippette digitali a singolo canale – volume variabile da 0,5 a 1000 , inclusi puntali  
 
n.1 CAMERA PER ELETTROFORESI  avente le seguenti caratteristiche : 
Camera per elettroforesi S in vetro acrilico per l'esecuzione di esperimenti con il kit "DNA 
Fingerprint" Con fondo trasparente agli UV per l'osservazione dell'andamento dell'elettrofo-
resi con utilizzo di coloranti fluorescenti, coperchio di sicurezza con collegamenti elettrici in-
tegrati e due posizioni del pettine per l'analisi simultanea di 2 x 12 campioni. 
 
n.1 ALIMENTATORE STABILIZZATO PER CAMERA avente le seguenti caratteristiche : 
Alimentatore CC 0 – 300 V, 0 – 400 Ma stabilizzato con due uscite per il funzionamento di 
camere per elettroforesi . Tensione di alimentazione: 100 – 240 V,  50/60 Hz 
 
n. 1KIT ESPERIMENTI DNA FINGERPRINT avente le seguenti caratteristiche : 
Kit di esperimenti "DNA Fingerprint”  per 10 esperimenti  comprensivo di : 120 μl DNA della 
vittima, 120 μl DNA dalla scena del crimine, 120 μl DNA del sospettato n.1  ,  120 μl DNA del  
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sospettato n.2,50 ml buffer per elettroforesi con concentrazione pari a 50, 6 g agarosio , 1,5 
ml soluzione colorante 
 
n.1 AGAROSE PER ELETTROFORESI avente le seguenti caratteristiche : 
Agarose per elettroforesi gel Tipo CSL-AG100 Capacità 100 g 
 
n.1 GEL CASTING avente le seguenti caratteristiche : 
UV-transparent gel casting tray 10 x 10 cm 
 
n.1 LAMPADA UV PORTATILE PER ELETTOFORESI avente le seguenti caratteristiche : 
Lampada UV portatile utilizzata per rilevare l’idrolisi del substrato fluorescente e la fluorescenza 
di Artemia e Daphnia dopo la loro ingestione. E’ anche utile per osservare la fluorescenza nelle 
proteine , fluorescenti verdi (GFP) e blu (BFP). Per uso elettroforesi o cromatografia. 
 
 
 
PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI 
 
Tutti i Monitor andranno installati a muro secondo la regola dell’arte utilizzando tasselli e/o staffe  
omologati per il carico previsto ed utilizzando apposito  ancorante chimico. 
 
Saranno a carico della ditta lo smontaggio di LIM esistente ed il rimontaggio della stessa in au-
la/laboratorio indicata  dalla stazione appaltante 

•Saranno a carico della ditta le operazioni di installazione e configurazione di tutti gli apparati 
sopra descritti.  

•Saranno a carico della ditta eventuali impianti elettrici e di rete lan per il corretto funziona-
mento dei prodotti descritti nel bando e per il corretto collegamento degli stessi alla rete 
internet dell’istituto . 

•Gli impianti dovranno essere realizzati e certificati secondo il D.M. 37/2008 ex 46/90.  
 

•Gli oneri per la sicurezza aziendale  saranno  a completo carico della ditta vincitrice  , gli stessi 
dovranno comprendere  tutti quelli previsti dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i. e, in particolare, 
quelli contenuti negli artt. 96 e 97 e nell’allegato XIII del citato D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i.. 

•Tutte le attrezzature e gli arredi dovranno essere  in regola con la normativa sulla sicurezza 
sui luoghi di lavoro  ( T.U81/2008) 

•Saranno a carico della ditta le spese di imballo spedizione , trasporto scarico e installazione 
del materiale nei locali dell’istituto . 

•La ditta dovrà assumersi in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne 
l’istituzione scolastica anche in sede giudiziale per infortuni o danni subito a persone  , cose 
, locali o impianti della scuola connessi comunque all’esecuzione della fornitura e installa-
zione oggetto del presente bando. 
 
 

Servizi aggiuntivi a corredo della fornitura da includere nell’offerta : 
 

•Garanzia su tutte le apparecchiature fornite on site della durata di 24 mesi. Sarà a carico della 
ditta aggiudicatrice a seguito segnalazione da parte della scuola attraverso i canali stabiliti 
(Numero Telefonico –Mail – Portale ) la rilevazione del malfunzionamento degli appartati e 
l’eventuale apertura di una pratica di garanzia con il brand di riferimento. 

•La ditta dovrà intervenire presso i locali della scuola entro e non oltre 72 ore dalla chiamata 
.Nel caso in cui l’apparo in questione sia indispensabile per il corretto funzionamento svol-
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gimento delle attività didattiche/amministrative ,sarà facoltà di questa amministrazione ri-
chiedere un dispositivo sostitutivo a titolo gratuito in grado di garantire il servizio di con-
nettività . 

•Servizio di Assistenza Tecnica on site  della durata di 12 Mesi . 
•Sarà a carico della ditta aggiudicatrice a seguito segnalazione da parte della scuola attraverso 

i canali stabiliti (Numero Telefonico –Mail – Portale ) entro 72 ore dalla chiamata la rileva-
zione del malfunzionamento degli appartati e la fruizione dei seguenti servizi : 

•Ripristino delle piene funzionalità dei sistemi e degli apparati gestiti a seguito malfunziona-
mento  

•Reinstallazione software operativi e applicativi di proprietà della scuola  
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ALLEGATO D)  

“Offerta Tecnica” da firmare digitalmente 
 
 

Oggetto: Affidamento della fornitura di Beni e Servizi per la realizzazione del progetto 
di cui all’avviso pubblico prot.   0037944.12-12-2017 rivolto alle Istituzioni scolasti-

che statali per la realizzazione di  Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 
base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale  fondo europeo di svilup-

po regionale (FESR) 
 

. Codice CUP:     C58G18000150007        
CODICE CIG:     Z12256A41E  

 
 

Il/la sottoscritt_ ____________________________ nato/a a ____________________________ 
 
il ________________________ codice fiscale ____________________________________ 
 
nella qualità di Legale Rappresentante della Offerente ____________________________________ 
 
con sede legale in ______________________________________ CAP ________________ 
    
Via ____________________________________ partita IVA _______________________ 
 
Tel __________________ Fax _________________ e-mail __________________________ 
 
pec___________________________________ 
 
sottoscrive la seguente offerta tecnica: 
 
 

CONFIGURAZIONE OFFERTA          

la validità dell’offerta è non inferiore a 180 giorni          

Quantità 

 
 

MODULO: Robot&Altre_Realtà 
  
DESCRIZIONE PRODOTTO 

indicare marca e modello e caratteristiche tecniche  

DESCRIZIONE PRODOTTO 
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche  
DESCRIZIONE PRODOTTO 
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche  
 

MODULO:  IL MONDO DELLE BIOTECNOLOGIE 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche  
DESCRIZIONE PRODOTTO 
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche  
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PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI 
 

PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI 

 

COME DA CAPITOLATO 
1 

TIMBRO E FIRMA ________________________________________________ 

 
 
 
Inoltre questa  Ditta in ordine alla fornitura e posa in opera delle apparecchiature offerte spe-
cifica quanto sotto riportato: 

a) Periodo totale della durata di garanzia                           
(indicare il numero di anni) 

 
 

b) tempi di consegna e installazione dell’intera 
fornitura  

 

c) tempi di intervento in caso di malfunziona-
mento delle apparecchiature 

 

d) erogazione dei servizi successivi alla vendita 
(formazione, manutenzione, assistenza). 

 

 
Data, Timbro della Ditta 

e firma del Legale Rappresentante 
________________________ 
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ALLEGATO E)  
“Offerta Economica da firmare digitalmente” 

 
 

Oggetto: Affidamento della fornitura di Beni e Servizi per la realizzazione del progetto 
di cui all’avviso pubblico prot.   0037944.12-12-2017 rivolto alle Istituzioni scolasti-

che statali per la realizzazione di  Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 
base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale  fondo europeo di svilup-

po regionale (FESR) 
 Codice CUP:     C58G18000150007        

CODICE CIG:     Z12256A41E  
 

 
Il/la sottoscritt_ ____________________________ nato/a a ____________________________ 
 
il ________________________ codice fiscale ____________________________________ 
 
nella qualità di Legale Rappresentante della Offerente ____________________________________ 
 
con sede legale in ______________________________________ CAP ________________ 
    
Via ____________________________________ partita IVA _______________________ 
 
Tel __________________ Fax _________________ e-mail __________________________ 
 
pec___________________________________ 
 
sottoscrive la seguente offerta: 
 
 

CONFIGURAZIONE OFFERTA          

la validità dell’offerta è non inferiore a 180 giorni          

Quantità 
Importo 
unitario 

iva e-
sclusa 

Totale iva 
esclusa 

 
MODULO Robot&Altre_Realtà 

(Importo max iva esclusa €  16.627,87) 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

indicare marca e modello e caratteristiche tecniche    

DESCRIZIONE PRODOTTO 
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche 

   

DESCRIZIONE PRODOTTO 
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche 

   

                                                TOTALE  MODULO Robot&Altre_Realtà 
 

 
 
 

 

 
MODULO  Il mondo delle biotecnologie 
 (Importo max iva esclusa  €   1.404,92) 

DESCRIZIONE PRODOTTO 
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche 
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DESCRIZIONE PRODOTTO 
indicare marca e modello e caratteristiche tecniche 

   

                                                                                          TOTALE  MODULO Il mondo delle biotecnologie  
 

PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI 
(Importo max iva esclusa €   614,75 ) 

 
PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI COME DA CAPITOLATO 1   

                                                                                             TOTALE  MODULO  piccoli adattamenti edilizi  

Totale  complessivo € iva esclusa 
 

                                                                                  
Totale in cifre  iva esclusa  € ……………………………………………………………….. 
 
Totale in cifre  iva inclusa € ……………………………………………………………….. 
 
 
 
Ribasso percentuale offerto rispetto all’importo complessivo iva esclusa posto a base di gara di cui 

all’art. 6 del disciplinare di gara:                    CIFRE ……………………………………… 

                                                                          LETTERE………………………………….. 

oneri previsti per la sicurezza (art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016): 

 prezzo iva esclusa in cifre e lettere:…………………………... 
 prezzo iva inclusa in cifre e lettere:……………………………. 

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi del DPR 445/2000  
1. di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi ed in grado di garantire la co-

pertura finanziaria di tutti gli oneri diretti ed indiretti che dovrà sostenere per erogare, in caso di 
aggiudicazione,  il servizio a perfetta regola d’arte; 

2. di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze particolari e gene-
rali che possono avere influito sulla determinazione dell’offerta; 

3. di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione 
della stessa; 

4. che la presente offerta ha una  validità  non inferiore a 180 giorni  con l’espresso impegno a man-
tenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del 
contratto. 

5. Di depositare  in caso di  aggiudicazione e prima della stipula del contratto la cauzione definitiva, 
pari al 10% dell’importo complessivo netto della fornitura, sotto forma di garanzia fideiussoria 
bancaria o polizza assicurativa 

TIMBRO E FIRMA ________________________________________________ 
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ALLEGATO F) 
 “Patto di Integrità” da firmare digitalmente 

 
Oggetto: Affidamento della fornitura di Beni e Servizi per la realizzazione del progetto 

di cui all’avviso pubblico prot.   0037944.12-12-2017 rivolto alle Istituzioni scolasti-
che statali per la realizzazione di  Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 

base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale  fondo europeo di svilup-
po regionale (FESR) 

 
 Codice CUP:     C58G18000150007        

CODICE CIG:     Z12256A41E  
 

PATTO DI INTEGRITA’ 
 

Relativo Affidamento della fornitura di Beni e Servizi per la realizzazione di un “Laboratori per 
lo sviluppo delle competenze  di base”   

 
TRA 

 
L’Istituto di Istruzione Superiore statale "Genovesi - Da Vinci, C.F. 05179940654  -  rappresentato 
legalmente dal Prof. Antonio Annunziata, dirigente  scolastico pro-tempore, e domiciliato, per la sua 
carica, presso  l’Istituto in epigrafe  

 
E 
 

la Ditta …………………..…………………………………………………………………... (di se-

guito denominata Ditta), 

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

………………………………………….……n……. 

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

……………………………………… 

……………………………….... in qualità di 

………..……………………………………………………………………... 

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

 
VISTO 

 
- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per 
la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera 
n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018  per le istituzioni scola-
stiche della Regione Campania, adottato con decreto ministeriale n.  
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- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,  

 
 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Articolo 1 
 
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipa-
zione alla gara in oggetto, si impegna:  

• a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non of-
frire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o bene-
ficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del 
contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

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

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

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

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

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

 
Articolo 2 

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

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

 
Articolo 3 

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

Articolo 4 
 

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

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

Per la ditta: 
 
 

______________________________ 
(il legale rappresentante) 

 
 

______________________________ 
(firma leggibile) 
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ALLEGATO G) 
 
 
Oggetto: Affidamento della fornitura di Beni e Servizi per la realizzazione del progetto 

di cui all’avviso pubblico prot.   0037944.12-12-2017 rivolto alle Istituzioni scolasti-
che statali per la realizzazione di  Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 

base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale  fondo europeo di svilup-
po regionale (FESR) 

 
 Codice CUP:     C58G18000150007        

CODICE CIG:     Z12256A41E  

 
 

 FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le 
informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizza-
to il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea: 
 
GU UE S numero [], data [], pag. [],  
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare 
le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo 
da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): 
[….] 
 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utiliz-
zato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico. 
Identità del committente (3) Risposta: 
Nome:  
Codice fiscale  

Istituto di Istruzione Superiore statale "Genovesi - Da Vinci,  
C.F. 05179940654   
 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori pro-
fessionalizzanti in chiave digitale  fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiu-
dicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

[   ] 

CIG  
CUP (ove previsto) 
Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei) 

Z12256A41E 
C58G18000150007                       
10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-140  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli 
operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 

(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: un 
avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 

(3)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.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: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa 
sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti 
(articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

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: 
 
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 di 

iscrizione o della certificazione  
 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
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 (10): 

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

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

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

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

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: 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a)[………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste 

informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: 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 e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
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riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

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)? 

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 caso affermativo: 
 
a)Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione ovvero 

Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

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

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a)[………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione SOA 
(per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: 
Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 
In caso affermativo: 

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: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

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. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare 
un'offerta: 

[   ] 
 
 

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;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  

[…………….]; 
[…………….] 

Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 
Indirizzo postale: [………….…] 
Telefono: [………….…] 
E-mail: […………….] 
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, porta-
ta, scopo, firma congiunta): 

[………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 
Affidamento: Risposta: 
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 
In caso affermativo:  
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 
 
 
[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un 
DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove 
pertinente e dalla parte VI. 

(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo 
della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 
 
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 

DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  
In caso affermativo: 
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattua-
le:   
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 
 
 
 [……………….]    [……………….] 
 
[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente 
sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste 
dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del 
Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazio-
nali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, 
della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati condanna-
ti con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi 
indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, 
indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia 
ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente 
nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo, indicare (19): 
 
a)la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 
b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 
 
 
a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 
b) [……] 
 
c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esisten-
za di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o “Self-
Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 
[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detenti-
va non superiore a 18 mesi? 
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 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 pre-
venire 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 di-
mostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta pe-
nalmente sanzionata: 

 
 [ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

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

 
B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

(12)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42). 
(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea 

(GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore pri-
vato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudi-
catore) o dell'operatore economico. 

(14 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione com-

prende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di rici-

claggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la 

protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Artico-
lo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
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? 

[ ] Sì [ ] No 

 
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 paga-
re le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, com-
presi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il paga-
mento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del ter-
mine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 
4, ultimo periodo, del Codice)? 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 
a) [………..…] 
 
b) [……..……] 
 
 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 
a) [………..…] 
 
b) [……..……] 
 
 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

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

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  
[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione 
più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel 
concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscen-
za, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui all’articolo 
80, comma 5, lett. a), del Codice ? 
 
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure suffi-
cienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un perti-
nente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle se-
guenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 
 

a) fallimento 
 
In caso affermativo:  
-il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 
 
-la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 

(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) 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 diretti-

va 2014/24/UE. 
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b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
-la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No  
 
[ ] Sì [ ] No  
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti profes-
sionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  
[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 
In caso affermativo, indicare: 
1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o or-
ganizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 
 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

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

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[………….] 

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, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 […………………] 

L'operatore economico può confermare 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? 

 
[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
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), l), 
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)? 

[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indica-
re: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento pre-
ciso della documentazione): 
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 
1.è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 

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

 
 

 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indica-
re: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento pre-
ciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indica-
re: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento pre-

(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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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 ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

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

 
In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6.si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

ciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indica-
re: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento pre-
ciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indica-
re: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento pre-
ciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indica-
re: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento pre-
ciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] No 

7.L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 53 
comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) 
in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 
e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della 
stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro 
da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa 
stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 
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Parte IV: Criteri di selezione 
 
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 
 

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 
 
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso 
o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza 
compilare nessun'altra sezione della parte IV: 
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 
Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 
 

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

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  
Idoneità Risposta 
1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 

tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'ope-
ratore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…………][……….…][…………] 

 

 

(27)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti 
nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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: 

 
e/o, 

 
1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 

numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinen-
te o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   
[……], [……] […] valuta 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…….…][……..…][……..…] 

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

e/o, 
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel setto-

re e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  
[……], [……] […] valuta 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[……….…][…………][…………] 

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: 

[……] 

4)Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) 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: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][…………][……….…] 

5)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: 

[……] […] valuta 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

6)Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibi-
le elettronicamente, indicare: 

[……] 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…………..][……….…][………..…] 

 
 

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

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
Capacità tecniche e professionali Risposta: 
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il perio-
do di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i seguenti 
lavori del tipo specificato:  
 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettro-
nica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servi-
zi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha con-
segnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o 
prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: In-
dicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o 
privati(34): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  
[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 
    

 

(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) 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. 
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2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 
Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le se-
guenti 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 tracciabili-
tà della catena di approvvigionamento durante l'esecu-
zione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi ri-
chiesti per una finalità particolare: 
 
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifi-
che(36) delle sue capacità di produzione o strutture tecni-
che e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricer-
ca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per 
garantire la qualità? 

 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in pos-
sesso: 

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando per-
tinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavo-
ro: 

 
 
 
a) [………..…] 
 
 
 
b) [………..…] 

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 nu-

mero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 
Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

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 subappal-
tare(37) la seguente quota (espressa in percentuale) 
dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente ac-
compagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti; 
 
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rila-
sciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo 
della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la 
conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti al-
le specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 

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

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibi-
le elettronicamente, indicare: 

[……] 
 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…………..][……….…][………..…] 

 

(35)  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 II, sezione 
C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) 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. 
(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare 

un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale so-
no stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 
ivi citati. 
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambien-
tale 

Risposta: 
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
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, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
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, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e 
le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a par-
tecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove 
documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'inno-
vazione: 
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 indi-
cato : 
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove do-
cumentali, indicare per ciascun documento se l'operatore eco-
nomico dispone dei documenti richiesti: 
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso del-
la documentazione):  
[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e 
che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del 
DPR 445/2000. 
Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I 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 (41), oppure 
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documenta-
zione in questione. 
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, 
sezione A] 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: [……………….……] 

 

 
 

 
 

(38)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)  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 pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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	Art. 16 – Pagamenti
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