
Spett. le   Operatore  Economico 
 Impresa inserita Elenco Fornitori dell’Istituto 
    Comunicazione inviata a mezzo  PEC/ mail 

 Prot. N. 3814/C24       del  20-05-2016 

OGGETTO: PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento";   Procedura di affidamento in economia, mediante  art. 34  del 
D.I. 01-02-1001 n. 44 – Fornitura attrezzature per  ampliamento e completamento Rete 
Lan\Wlan -  Progetto  10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-144  WirelessGenovesiD@Vinci.sa 

CIG: ZD319EA965 
CUP: C59D16000370007 

Nell'ambito  del  PON  20I4IT05M2OP001  "Per   la   scuola   -   competenze   e   ambienti  per 
l'apprendimento" a seguito dell'autorizzazione del  M1UR prot.n. AOODGEFID/1759 del 20-01-2016 si  
intende affidare in economia, ai sensi dell'art. 34 del D.I. 1-02-2001 n. 44 e della Determina del DS dell'Istituto 
Scolastico prot. 2692/C24  del 07-04-2016  la  fornitura  di attrezzature per  ampliamento e completamento 
Rete Lan\Wlan -  Progetto  10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-144  WirelessGenovesiD@Vinci.sa. 
 La fornitura dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nell'allegata lettera di invito. 
Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta per la realizzazione 
dell'attività in oggetto entro e non oltre le ore14,00 del giorno 04-06-2016. 

Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all'indicata procedura. 
Le offerte dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo: 

ISTITUTO  ISTRUZIONE  SUPERIORE “GENOVESI-DA VINCI” 
VIA  PRINCIPESSA  SICHELGAITA 12/A 
84125 - SALERNO 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
NICOLA  ANNUNZIATA 

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 
"Leonardo da Vinci" 
Nuovo ordinamento e Scienze applicate 

Scuola di eccellenza
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  LETTERA  DI   I NVITO 
 

"Realizzazione Ampliamento e completamento Rete Lan\Wlan nell'ambito del PON Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento - 

Progetto/Obiettivo/Azione 10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-144  WirelessGenovesiD@Vinci.sa 
 

                       CIG: ZD319EA965  
CUP: C59D16000370007 

 
1. Premessa 

Il PON 2014/2020 "Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento" del Ministero 
della Pubblica Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la qualità del 
sistema di Istruzione come elemento fondamentale per l'obiettivo di miglioramento e valorizzazione 
delle risorse umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra a tutti i giovani e le 
giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere l'accesso ad ulteriori 
apprendimenti per la durata della vita. Nell'ambito di questo obiettivo gli interventi del presente 
programma incidono più specificamente sulla qualità degli ambienti dedicati all'apprendimento e sulla 
implementazione delle tecnologie e dei laboratori didattici come elementi essenziali per la 
qualificazione del servizio. 

2. Contesto 
 L’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Genovesi–Da Vinci”, avendo attrezzato tutte le aule con 
strumentazioni tecnologiche (ambienti tipologia Cl@ssi 2.0 e “LIM in classe”), ha avviato il 
processo di trasformazione della sua struttura organizzativa in una moderna “Digital Learning 
Organization”. Il processo di trasformazione, purtroppo, è ostacolato da frequenti problemi di 
connessione legati a una rete non efficiente; infatti la linea dati in più classi non è sempre attiva, ciò 
è dovuto sia ai cavi che si sono allentati e che, quindi, non consentono un buon collegamento sia 
perché gli “switch” e i “Patch Panel” non sono completamente integri. Il progetto 
“WirelessGenovesiD@Vinci.sa” consentirà la sostituzione degli “switch” e dei “Patch Panel“ rotti, 
dei cavi già esistenti in tutte le aule, nonché l’ampliamento della rete nelle aree-dedicate (palestre, 
ecc..) 

3. Obiettivi e Finalità 
 Creare un ambiente integrato ed innovativo sia per la didattica, sia per la comunicazione. 
Usare in modo corretto le tecnologie per sviluppare nuove modalità di apprendimento. 
Favorire il passaggio dall’apprendimento passivo a quello attivo, il sapere come costruzione di 
conoscenze, facendo ricorso a coperative learning, anche per le ricadute positive sul piano meta- 
cognitivo. 
Utilizzare la loro 'forma mentis digitale' verso un orientamento consapevole delle proprie capacità e 
modalità di apprendimento. 
Costruire le proprie conoscenze in modo autonomo e personale utilizzando le tecnologie come 
supporto valido. 
Consentire agli alunni assenti di partecipare alle lezioni on-line, di scambiare materiale e proporre 
opinioni. 
Consentire alle famiglie di partecipare ai processi formativi “vedendo” da casa il lavoro svolto a 
scuola. 
Favorire l’interazione con il mondo del lavoro attraverso laboratori e simulazioni d’impresa. 
Annullare il gap che separa gli insegnanti che fanno normalmente uso di laboratori e strumenti 
multimediali nella pratica quotidiana dagli insegnanti che si limitano all’aula. 
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Rendere il nostro Istituto punto di riferimento per il territorio aprendosi alle richieste, sempre più 
insistenti, dell’utenza e del territorio. 

4. Contenuti 
 La  fornitura richiesta comprensiva dell’installazione dovrà soddisfare i seguenti elementi e 
caratteristiche: 
 
Tipologia  Descrizione Quant

ità 
Importo 
unitario 

Importo 
totale 
ivato 

Access 
point per 
esterni/hot
spot utili 
per offrire 
informazio
ni utili in 
collegame
nti 
wireless 

Access 
Point POE 

4 €   €   

Armadi  di rete Armadio 
Rack a 
parete dim. 
600x450 

2 €   €   

Apparecchiature 
per collegamenti 
alla rete 

Switch 
POE 802.3 
af/at 24 
Porte Rack 
Mountable 

4 €   €   

Cablaggio 
strutturato (cavi, 
prese elettriche e 
di rete, scatole, 
torrette, connettori 

Punti rete 
LAN  RJ45 
Canaline e 
accessori 

38 €   €   

Piccoli 
adattamenti edilizi 

Piccoli 
adattamenti 
edilizi 

L’import
o non 
può 
essere 
superiore  
ad euro 
425,00 

    

    
Totale fornitura 

€ 
6.825,00 

 
 

5. Durata del servizio 
La durata   della fornitura e della relativa installazione è di giorni 15  a decorrere dal 12  luglio 2016 
giorno successivo alla stipula del contratto.    

6.  Importo a base d'asta 
  La fornitura di cui alla presente lettera di invito è di € 5.594,25  di cui  348,37  per piccoli 
adattamenti edilizi (cinquemilacinquecentonovantaquattro/25), oltre IVA. 
 Non sono ammesse offerte in aumento. 
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7. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione 
richiesta per l'ammissione alla procedura 

L'offerta, redatta in lingua italiana, deve essere inserita, a pena di esclusione, in un unico plico 
chiuso e sigillato sui lembi di chiusura, con mezzi idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 
manomissioni. Il plico deve recare all'esterno la denominazione, l'indirizzo, il numero di telefono, 
fax e pec del proponente e la dicitura: “Fornitura attrezzature  per  ampliamento e completamento 
Rete Lan\Wlan -  Progetto  10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-144  WirelessGenovesiD@Vinci.sa 

     CIG. ZD319EA965  - NON APRIRE". 

Il plico dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e 
non oltre le ore 14,00 del giorno 04-06-2016   al seguente indirizzo: 

Istituto Istruzione superiore “Genovesi-da Vinci” 
Via  Principessa  Sichelgaita, 12/A 
CAP. 84125  SALERNO 
Il plico dovrà  consegnato a mano  all’Ufficio protocollo dell’Istituto  nei giorni feriali e  negli 

orari di apertura antimeridiana  dalle ore 8,00 alle ore 14,00 oppure  trasmesso via pec all’indirizzo 
pec: sais061003@pec.istruzione.it. La candidatura inviata via pec dovrà essere firmata digitalmente  
a pena di esclusione. 

L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità dell'Istituto Scolastico nel caso il plico non pervenga entro il previsto termine 
perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile all'operatore economico, comporta 
l'esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell'Istituto Scolastico.   

Il plico dovrà contenere al proprio interno, due buste separate, ciascuna delle quali chiusa e 
sigillata, sui lembi di chiusura, con mezzi idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 
manomissioni, nonché recante ciascuna l'intestazione del mittente e l'indicazione del contenuto 
secondo le seguenti diciture: 
Busta A) "Documentazione " 
Nel plico A) dovrà  essere inserita pena l'esclusione, la seguente documentazione: 

a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l'allegato a "Istanza di partecipazione") 
attestante: 
1) l'indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello 
stesso; 
2) il  nominativo  del   legale  rappresentante  e   l'idoneità  dei   suoi   poteri  per   la  
sottoscrizione degli atti di gara; 
3) l'iscrizione al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), contenente:  1) 
numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese, 2) denominazione e forma giuridica, 3) indirizzo 
della sede legale, 4) oggetto sociale, 5) durata, se stabilita, 6) nominativo/i del/i legale/i 
rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. 
159/2011. In caso di soggetti non tenuti all'iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza 
dovrà essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale 
dovranno comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), con 
l'indicazione dell'Albo o diverso registro in cui l'operatore economico è eventualmente iscritto, 
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nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011. In caso 
di operatori economici non tenuti all'iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro, è sufficiente la 
presentazione della copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente previsto, tra i 
fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all'oggetto della presente procedura. 
4) di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la 
presente procedura; 
5) di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni a mezzo fax/pec indicati in 
dichiarazione. 
b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l'allegato b "Dichiarazioni ")  
successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata 
fotocopia del documento di identità in corso di validità, attestante in particolare: 
1. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e 
ss.mm.ii.; 
2. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare 
tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 
81/2008; 
3. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di 
applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai 
CCNL applicabili; 
4. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le 
disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di accettare, in particolare, le 
penalità previste; 
c) Impegno di un fideiussore, individuato tra i soggetti di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016, a 
rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, nella misura del 2% (due per cento) 
dell'importo di aggiudicazione,  qualora l'offerente risultasse affidatario. Nel caso di raggruppamento 
di imprese l'impegno dovrà fare riferimento a tutti i soggetti partecipanti al costituendo 
raggruppamento. 

Busta B) "Offerta Economica " 
L'offerta economica, in regola con la legge sul bollo, deve contenere, chiaramente indicato in cifre e 
lettere, il prezzo offerto per l'espletamento del servizio (IVA ESCLUSA). 
L'offerta economica deve altresì contenere: 
l'indicazione espressa della validità dell'offerta stessa, non inferiore a 120 giorni e l'espresso 
impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l'Istituto Scolastico sarà addivenuto alla 
stipula del contratto; 
- i costi per la sicurezza aziendale ai sensi dell'art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/06. 
- il costo del personale di cui all'art. 82, comma 3-bis del D.Lgs. 163/06. 
- la dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d'asta e quello offerto pienamente 
remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata. 
- Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal 
rappresentante legale del concorrente e corredata da fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore/i. 
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo d'impresa o da un consorzio ordinario 
di concorrenti, la stessa deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese 
raggruppate o consorziate, deve specificare le parti della prestazione, con le relative quote 
percentuali, che saranno eseguite dalle singole imprese. 
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8.           Criteri di aggiudicazione 
L'aggiudicazione del servizio avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso sull'importo a base di 
gara, secondo quanto disciplinato dall' art. 95 del D.Lgs 50/2016.   
La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo concorrente. In caso di 
offerte economiche con prezzo uguale si procederà all'affidamento tramite sorteggio. L'Istituto 
Scolastico si riserva di procedere all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta 
ricevuta e ritenuta valida. 
 

9. Condizioni contrattuali 
L'affidatario della fornitura si obbliga a garantire l'esecuzione del contratto in stretto rapporto 

con l'Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 
L'affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 

regolamentazione degli obblighi tra le parti per l'adempimento della prestazione, nonché gli 
obblighi derivanti dall'applicazione della normativa vigente. 

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

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

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

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

12.  Pagamenti 
  

La liquidazione della fattura è subordinata all'esito positivo del collaudo. Il pagamento verrà 
eseguito solo e soltanto previo effettivo accreditamento dei relativi e specifici fondi comunitari e/o 
ministeriali, senza che nessuna responsabilità e/o richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo 
possa essere mossa all’Amministrazione Scolastica in caso di ritardo. In ogni caso, il pagamento 
verrà effettuato solo dopo esito positivo della verifica sulla regolarità contributiva desumibile dal 
DURC ON LINE della ditta contraente. Il pagamento sarà effettuato esclusivamente a mezzo 
bonifico bancario o postale. 

13. Penali e risarcimento danni 
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In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico, in relazione alla 
gravità dell'inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell'importo 
contrattuale (IVA ESCLUSA). 

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

14 Risoluzione e recesso 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico potrà intimare 

all'affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 
specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. 

L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione 
risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 ce, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e 
fatta salva l'esecuzione in danno. 

E' fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico. 
In ogni caso, l'Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal 

contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg 
di preavviso rispetto alla data di recesso. 

 
15 Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra 
informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall'Istituto Scolastico esclusivamente ai 
fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta 
riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 

Con l'invio dell'offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

16  Obblighi dell'affidatario 
Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l'aggiudicatario assume 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 
• l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la 
società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 
• l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, 
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma 1); 
• l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, 
il codice identificativo di gara (CIG: ZD319EA965) e il codice unico di progetto (CUP: 
C59D16000370007 ) comunicato; 
• L'obbligo di comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione 
dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi; 
• Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà 
risolto qualora l'aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto 
corrente all'uopo indicato all'Istituto Scolastico. 

Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in 
violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dell'incarico comporteranno, a carico 
dell'aggiudicatario, l'applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall'art. 
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6 della citata legge
17 Definizione delle controversie 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso 
al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Salerno   entro 30 giorni. 

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

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

successiva lettera b). 
b) L'aggiudicazione diviene definitiva,  con apposito provvedimento del RUP oppure quando

siano trascorsi 35 gg dall'aggiudicazione provvisoria senza che la Stazione Appaltante abbia assunto 
provvedimenti negativi o sospensivi. 

e) Ai sensi dell'art. 32, commi 5-6-7, del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva non
equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del 
possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione. 

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

e) L’accesso agli atti è disciplinato dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016.
f) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di

gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro. 

19 Rinvio 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a 

quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di 
contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 50/2016.   

20 Responsabile del procedimento 
Il     Responsabile   del     Procedimento    è    il   Dirigente scolastico dott. Nicola  Annunziata 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 NICOLA  ANNUNZIATA 
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ALLEGATO a) "Istanza di partecipazione" 
PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola - competenze e 

ambienti per l'apprendimento obiettivo/azione  Progetto  10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-144  
WirelessGenovesiD@Vinci.sa 

 
Oggetto:Sostituzione e ampliamento della rete LAN/WLAN 

                         CIG: ZD319EA965 
 CUP: C59D16000370007 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Il/I sottoscritto/i: 
nato a il , residente nel Comune di ____ Provincia       Via 
nella qualità di ______________ della società _______ - _________    con sede nel Comune di 
Provincia ___________  Via ________  n.  ___ , con codice fiscale ________  e con partita I.V.A. 
 _______ telefono _____ fax ____ e-mail __________ detto più avanti anche offerente; 
 _____________ nato a ____ ( ___ ) il ______ , residente nel Comune di ___ , Provincia ___, Via 
 ____ , n. ____ nella qualità di procuratore speciale (giusta procura rilasciata in data _______ atto 
Notaio ____ in _____ , rep. n. ___ ) e dell'Impresa  ____ - ___________ , con sede nel Comune di 
 ___ , Provincia ____ ,  Via ________ , n. _______ con codice fiscale _______ e con partita I.V.A. 
 ________  telefono _______  fax _____ , e-mail __________ detto più avanti anche offerente', 

CHIEDE  

a) di partecipare alla gara di cui all'oggetto come impresa singola;. 

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

DICHIARA: 
 

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

 

INPS (sede                      ) tipo posizione n. posizione (matricola) 

  
  

INAIL (sede                     ) tipo posizione n. PAT (matricola) 

  
  

CODICE IMPRESA INAIL   

CASSA EDILE provincia n. posizione 
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che l'impresa è iscritta al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), di 
a) numero e data di iscrizione ___________ ; 
b) denominazione e forma giuridica ____________ ; 
e) indirizzo della sede legale _________ , 
d) oggetto sociale ________ , 
e) durata (se stabilita) __________ , 
f) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i ____________________________  

nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011. 

In caso di soggetti non tenuti all'iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere 
espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno comunque 
essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti b), e), d), e) e 0, con l'indicazione dell'Albo o 
diverso registro in cui l'operatore economico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna 
delle situazioni ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011. 
In caso di operatori economici non tenuti all'iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro, è sufficiente la 
presentazione della copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente previsto, tra i fini 
istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all'oggetto della presente procedura. 
  
Per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione 
della documentazione presentata inerente la gara in oggetto, eleggo domicilio 
in ___________________ Via ___________________ , tei. ____________ , ed autorizza l'inoltro 
delle  comunicazioni  al  seguente  numero  di  fax  _____________________ ,   indirizzo  di  Posta 
Elettronica Certificata __________________________________ . 
autorizzo  l'Amministrazione al trattamento dei dati personali  per usi esclusivamente connessi 
all'espletamento della procedura di gara. 
Data, 

Firma- 
  La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e sottoscritta 
dal legale rappresentante del concorrente;  alla domanda   deve essere allegata, a pena di esclusione, copia 
fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore; la domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura 
in originale o copia conforme all’originale.
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 allegato b "Dichiarazioni” 

 
 
Dichiarazione sostitutiva ex art 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.  
 

Oggetto: Sostituzione, completamento e ampliamento della rete LAN/WLAN 
                         CIG: ZD319EA965 

 CUP: C59D16000370007 
 
Il sottoscritto________________ nato a _________________il_________________  
Residente in _______,tel________________fax______, 
email_______________________ in qualità di legale rappresentante/titolare 
dell’impresa________________________ Partita IVA/Codice Fiscale n. 
_____________________________________ai sensi e per gli effetti degli artt. 
46 e 76 del DPR 445/200 e s.m.i, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni 
false e mendaci e/o di formazione di atti e documenti falsi e uno degli 
stessi  
 

DICHIARA 
Che questa Ditta è iscritta al numero __________del Registro delle Imprese 
di ___________tenuto dalla C.C.I.A.A. di ________________, con sede in 
_____________________Via______________________, n.__________ 
c.a.p.________________ 
 
1.DICHIARA INOLTRE  
sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuna condizione di 
esclusione prevista dall’art 80 del Dlgs n. 50/ 2016. “E’ motivo di 
esclusione la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un 
suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei 
seguenti reati: 
 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del 
codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste 
dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati 
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-
ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 
356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela 
degli interessi finanziari delle Comunità europee;  
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici 
o reati connessi alle attività terroristiche;  
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice 
penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del 
terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 
2007, n. 109 e successive modificazioni;  
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f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani 
definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione;  
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di 
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo 
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.  
3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto 
sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si 
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri 
di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del 
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia 
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando 
il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima.  
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura 
d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che 
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di 
cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi 
non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia 
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico 
di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si 
applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando 
o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il 
pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del 
termine per la presentazione delle domande.  
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura 
d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche 
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 
qualora:  
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la 
presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, 
comma 3 del presente codice;  
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione 
coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità 
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
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dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 110;  
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore 
economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da 
rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le 
significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto 
o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero 
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre 
sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale 
della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di 
proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 
selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai 
fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di 
conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente 
risolvibile;  
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 
degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di 
cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;  
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di 
cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  
g) l'operatore economico 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;  
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria 
di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha 
durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e 
va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 
17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la 
sussistenza del medesimo requisito;  
l) l'operatore economico che, pur essendo 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, non risulti aver 
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base 
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato 
nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, 
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, 
dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;  
m) l'operatore economico si trovi 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.  
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque 
momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, 
a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una 
delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.  
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7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle 
situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza 
definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero 
abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le 
singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver 
risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal 
reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere 
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 
reati o illeciti.  
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono 
sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; 
viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore 
economico.  
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla 
partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità 
prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da 
tale sentenza.  
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena 
accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, 
ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, 
salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari 
alla durata della pena principale.  
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano 
alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi 
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 
24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un 
custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle 
riferite al periodo precedente al predetto affidamento.  
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, 
nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione 
appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state 
rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della 
gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di 
falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai 
fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di 
subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale 
l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.  
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire 
omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di 
prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di 
esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze 
nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai 
fini del medesimo comma 5, lettera c).  
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i 
relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione 
previsti dal presente articolo”. 
 
Il sottoscritto dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
s.m.i e che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale 
dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti 
finanziari relativi alla vendita, sono i seguenti:  
IBAN: IT 
 
• che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su 
di esso sono:  
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Cognome e Nome __________________________________ 
nato/a________________il________  
C.F. ____________________________________________  
Cognome e Nome ________________________________ 
nato/a________________il_________________________  
C.F. ____________________________________________  
  
  Luogo e data____________________  
 

Firma 
   

_________________________ 
 

 
  
 

15 
 


