
Plesso Alongi-Via N.Alongi,8  telefono 0916474952(primaria) 
Plesso Scuola Infanzia Regionale La Cittadella

paee03100g@istruzione.it
Direzione:   email  

PROGETTO CODING

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Nonne generali 

sull'ordinamento del
ss.mm.ii.; 

VISTO   il D.I. 28/08/2018 n° 
   amministrativo
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
VISTO   il P.A. 2019
VISTO  il P.T.O.F. del triennio 2019
   12/12/2018 ed 
VISTO  Il Piano di miglioramento,il PNSD,il progett
VISTA  La determina a contrarre
 

si riportano nel seguito le condizioni legate 
indagine di mercato per la fornitura, di apparecchiature ed attrezzature destinate alla realizzazione 
degli ambienti di cui ai progetti sopra indicat
 
1. Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione ufficiale: Circolo Didattico ”
Indirizzo: Via G.Paratore , 34 – 90124
Punti di contatto:  
Direzione Amministrativa dell’Istituto:

Tel. 091441493 
posta elettronica: paee03100g
PEC: paee03100g@pec.istruzione.it
 
 

 
2. Condizioni per la fornitura  

• La Ditta aggiudicataria deve essere nelle condizioni di fornire e collaudare la stessa fornitura 
in presenza di uno o più rappresentanti della scuola, alle condizioni espresse nel Capitolato 
Tecnico allegato al presente 

Circolo Didattico Statale 
Emilio Salgari 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Via Paratore, 34 – 90124 Palermo 

Codice fiscale 80016020820 
Telefoni sede centrale  091441493-0916477710 

Via N.Alongi,8  telefono 0916474952(primaria) 0916476869(infanzia)
Plesso Scuola Infanzia Regionale La Cittadella-Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671

paee03100g@istruzione.it    paee03100g@pec.istruzione.it 
  maria.pizzolanti@istruzione.it    www.scuolasalgari.edu.

 

DISCIPLINARE DI GARA  
 

PROGETTO CODING(fondi statali per scuole paritarie) P01/2
 

PREMESSE 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Nonne generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 

il D.I. 28/08/2018 n° 129    e  del  D.A. 28/12/2018 n° 7753       (Nuove istruzioni 
amministrativo-contabili per le istituzioni scolastiche) 
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

 
9 approvato dal C.D.C. in data 12/03/2019 con delibera n.

P.T.O.F. del triennio 2019-2022 deliberato dal Collegio dei Docenti in data 
12/12/2018 ed  approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 49 del 12/12/
Il Piano di miglioramento,il PNSD,il progetto Coding a.s. 201

a determina a contrarre; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

si riportano nel seguito le condizioni legate alla procedura di acquisizione preventivi mediante 
per la fornitura, di apparecchiature ed attrezzature destinate alla realizzazione 

sopra indicati e descritti nel seguito. 

Amministrazione aggiudicatrice: 
Denominazione ufficiale: Circolo Didattico ”Emilio Salgari” 

90124– Palermo (PA). 

Direzione Amministrativa dell’Istituto: 

paee03100g@istruzione.it 
paee03100g@pec.istruzione.it 

 
La Ditta aggiudicataria deve essere nelle condizioni di fornire e collaudare la stessa fornitura 
in presenza di uno o più rappresentanti della scuola, alle condizioni espresse nel Capitolato 
Tecnico allegato al presente disciplinare; 

 

0916476869(infanzia) 
Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671 

edu.it 

01/2 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Nonne generali 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 

D.A. 28/12/2018 n° 7753       (Nuove istruzioni 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

con delibera n.50; 
2022 deliberato dal Collegio dei Docenti in data  

approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 49 del 12/12/2018; 
o Coding a.s. 2018/2019; 

di acquisizione preventivi mediante 
per la fornitura, di apparecchiature ed attrezzature destinate alla realizzazione 

La Ditta aggiudicataria deve essere nelle condizioni di fornire e collaudare la stessa fornitura 
in presenza di uno o più rappresentanti della scuola, alle condizioni espresse nel Capitolato 





• non sono ammesse offerte incomplete, difformi a quanto richiesto o espresse in modo 
indeterminato; 

• l’offerta deve essere valida per almeno 90 giorni;
• sempre nell’ambito dell’importo massimo della fornitura o dell’importo delle singole 

possono essere prese in considerazione offerte che includano attrezzature tecnologicamente 
superiori o che presentino migliori prestazioni;

• questo Istituto non è tenuto a versare alcun compenso per i preventivi
• il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini sotto indicati resta a carico della ditta 

o dell’impresa partecipante;
• il preventivo deve essere particolareggiato

attrezzature ed impianti richiesti;
• dovranno essere indicati i prezzi unitari dei vari componenti

determinazione dell’importo totale dell’offerta; tale dettaglio potrà rivelarsi utile nel caso di 
varianti che si rendessero necessarie in corso d'opera;

• i prezzi indicati nell'offerta n
previsioni della Ditta fornitrice;

• il credito derivante dall'aggiudicazione della fornitura non potrà essere oggetto di cessione a 
terzi o di mandato all'incasso o di delegazione alla riscossi

• le attrezzature e gli eventuali impianti devono essere obbligatoriamente in regola con la 
normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.
sicurezza e affidabilità degli impianti (D.M. 

• la consegna ed il collaudo della fornitura dovrà avvenire nei locali stabiliti da questa 
istituzione scolastica  nei giorni e negli orari che verranno concordati;

• le spese di trasporto presso la sede dall'Istituto Scolastico, montaggio e qualsiasi 
sono a carico della Ditta fornitrice;

• la Ditta aggiudicataria assume l'obbligo di fornire, senza alcun ulteriore corrispettivo, i 
manuali ed ogni altra documentazione idonei ad assicurare il funzionamento delle 
apparecchiature, redatti nella li

• la garanzia della fornitura deve avere una durata minima di 24 mesi dalla data del verbale di 
presa in carico; 

• il termine utile per consegnare il materiale sopra indicato è fissato in giorni 
data di stipula del contratto di fornitura con la Ditta aggiudicataria. Il ritardo nella consegna 
e/o nell'installazione e/o nel collaudo comporterà una penale di 
ritardo rispetto alla scadenza massima prevista, oltre al pagamento del
tardato completamento del progetto. Trascorsi inutilmente giorni 30 dalla data in cui doveva 
avere luogo la fornitura, l’Amministrazione si riserva la facoltà di rescindere il contratto 
stipulato con la ditta aggiudicataria;

• il collaudo, che dovrà aver luogo entro e non oltre 
consegna e messa in funzione, sarà effettuato in presenza di incaricati della Ditta, senza costi 
aggiuntivi per l'Istituzione scolastica, e di un'apposita commissione int
dall'Istituzione scolastica. Le operazioni di collaudo risulteranno da apposito verbale che dovrà 
essere sottoscritto da tutti gli intervenuti. Nel caso in cui il collaudo abbia esito negativo sarà 
ripetuto entro 10 giorni; 

• l'inosservanza anche di una sola delle prescrizioni dettate dal presente 
l'esclusione dell'ammissione allo stesso;

 
 
 

non sono ammesse offerte incomplete, difformi a quanto richiesto o espresse in modo 

l’offerta deve essere valida per almeno 90 giorni; 
sempre nell’ambito dell’importo massimo della fornitura o dell’importo delle singole 
possono essere prese in considerazione offerte che includano attrezzature tecnologicamente 
superiori o che presentino migliori prestazioni; 
questo Istituto non è tenuto a versare alcun compenso per i preventivi-offerte presentati;

la mancata consegna dell’offerta nei termini sotto indicati resta a carico della ditta 
o dell’impresa partecipante; 

preventivo deve essere particolareggiato, con l'elencazione di tutte le componenti delle 
attrezzature ed impianti richiesti; 

ere indicati i prezzi unitari dei vari componenti 
determinazione dell’importo totale dell’offerta; tale dettaglio potrà rivelarsi utile nel caso di 
varianti che si rendessero necessarie in corso d'opera; 
i prezzi indicati nell'offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronee 
previsioni della Ditta fornitrice; 
il credito derivante dall'aggiudicazione della fornitura non potrà essere oggetto di cessione a 
terzi o di mandato all'incasso o di delegazione alla riscossione sotto qualsiasi forma;
le attrezzature e gli eventuali impianti devono essere obbligatoriamente in regola con la 
normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) e con le norme sulla 
sicurezza e affidabilità degli impianti (D.M. 37/08); 
la consegna ed il collaudo della fornitura dovrà avvenire nei locali stabiliti da questa 
istituzione scolastica  nei giorni e negli orari che verranno concordati; 
le spese di trasporto presso la sede dall'Istituto Scolastico, montaggio e qualsiasi 
sono a carico della Ditta fornitrice; 
la Ditta aggiudicataria assume l'obbligo di fornire, senza alcun ulteriore corrispettivo, i 
manuali ed ogni altra documentazione idonei ad assicurare il funzionamento delle 
apparecchiature, redatti nella lingua originale e nella lingua italiana; 
la garanzia della fornitura deve avere una durata minima di 24 mesi dalla data del verbale di 

il termine utile per consegnare il materiale sopra indicato è fissato in giorni 
di stipula del contratto di fornitura con la Ditta aggiudicataria. Il ritardo nella consegna 

e/o nell'installazione e/o nel collaudo comporterà una penale di € 30,00 per ogni giorno di 
ritardo rispetto alla scadenza massima prevista, oltre al pagamento del
tardato completamento del progetto. Trascorsi inutilmente giorni 30 dalla data in cui doveva 
avere luogo la fornitura, l’Amministrazione si riserva la facoltà di rescindere il contratto 
stipulato con la ditta aggiudicataria; 

o, che dovrà aver luogo entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della data di 
consegna e messa in funzione, sarà effettuato in presenza di incaricati della Ditta, senza costi 
aggiuntivi per l'Istituzione scolastica, e di un'apposita commissione int
dall'Istituzione scolastica. Le operazioni di collaudo risulteranno da apposito verbale che dovrà 
essere sottoscritto da tutti gli intervenuti. Nel caso in cui il collaudo abbia esito negativo sarà 

che di una sola delle prescrizioni dettate dal presente 
l'esclusione dell'ammissione allo stesso; 

 
non sono ammesse offerte incomplete, difformi a quanto richiesto o espresse in modo 

sempre nell’ambito dell’importo massimo della fornitura o dell’importo delle singole forniture, 
possono essere prese in considerazione offerte che includano attrezzature tecnologicamente 

offerte presentati; 
la mancata consegna dell’offerta nei termini sotto indicati resta a carico della ditta 

, con l'elencazione di tutte le componenti delle 

 che concorrono alla 
determinazione dell’importo totale dell’offerta; tale dettaglio potrà rivelarsi utile nel caso di 

on potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronee 

il credito derivante dall'aggiudicazione della fornitura non potrà essere oggetto di cessione a 
one sotto qualsiasi forma; 

le attrezzature e gli eventuali impianti devono essere obbligatoriamente in regola con la 
Lgs. 81/08) e con le norme sulla 

la consegna ed il collaudo della fornitura dovrà avvenire nei locali stabiliti da questa 

le spese di trasporto presso la sede dall'Istituto Scolastico, montaggio e qualsiasi altro onere 

la Ditta aggiudicataria assume l'obbligo di fornire, senza alcun ulteriore corrispettivo, i 
manuali ed ogni altra documentazione idonei ad assicurare il funzionamento delle 

la garanzia della fornitura deve avere una durata minima di 24 mesi dalla data del verbale di 

il termine utile per consegnare il materiale sopra indicato è fissato in giorni 30 decorrenti dalla 
di stipula del contratto di fornitura con la Ditta aggiudicataria. Il ritardo nella consegna 

€ 30,00 per ogni giorno di 
ritardo rispetto alla scadenza massima prevista, oltre al pagamento del danno derivante dal 
tardato completamento del progetto. Trascorsi inutilmente giorni 30 dalla data in cui doveva 
avere luogo la fornitura, l’Amministrazione si riserva la facoltà di rescindere il contratto 

giorni dalla comunicazione della data di 
consegna e messa in funzione, sarà effettuato in presenza di incaricati della Ditta, senza costi 
aggiuntivi per l'Istituzione scolastica, e di un'apposita commissione interna designata 
dall'Istituzione scolastica. Le operazioni di collaudo risulteranno da apposito verbale che dovrà 
essere sottoscritto da tutti gli intervenuti. Nel caso in cui il collaudo abbia esito negativo sarà 

che di una sola delle prescrizioni dettate dal presente disciplinare comporta 



 
3. Soggetti ammessi alla gara 
Sono ammesse alla gara le Ditte invitate dall’Amministrazione scrivente
mercato elettronico. Inoltre è richiesta, a pena di esclusione, 
nella stessa procedura. 
 
4. Importo della gara 
L’importo massimo per la fornitura è di 
CODING     lotto unico   
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre 
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni prev
l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Il tutto in ottemperanza a quanto 
previsto dall'Art. 106, comma 12 del Dlsg 50/2016 
 
5. Sopralluoghi e chiarimenti tecn
L’Istituto, al fine di consentire una corretta ubicazione dei dispositivi e delle piattaforme previste
consentirà l’accesso ai locali ad essi destinati. Il sopralluogo dei locali è ritenuto una fase molto 
importante in vista di una corretta e puntuale
elettrico al fine di garantire la messa in opera, in sicurezza, degli ambienti oggetto delle forniture. 
Durante il sopralluogo dovranno essere recepite le esigenze di codesto Istituto in merito a piccoli
adattamenti edilizi da realizzare negli ambienti per la loro messa in sicurezza. 
Committente non è tenuto a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte per 
eventuali sopralluoghi. 

 
6. Termini per la presentazione e la valutazione delle offerte
Le offerte devono pervenire presso la sede di via paratore 34 Palermo
maggio 2019.  
La comparazione delle offerte pervenute sarà espletata anche in

   
7. Modalità per la presentazione delle offerte
Le offerte devono pervenire in piattaforma elettronica
allegata: 

 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

• Obbligatorio - Copia del presente disciplinare
 “DOCUMENTAZIONE TECNICA”, contenente l

• Obbligatorio - Schede tecniche
chiaramente marca, modello, caratteristiche, ecc. dei beni offerti;

• Obbligatorio – Offerta tecnica 
rappresentante legale della Ditta
caratteristiche degli elementi della fornitura rispetto ai requisiti minimi

o il numero di anni di garanzia offerti, oltre a quelli previsti dalla normativa vigente;

• Facoltativo - Copia modello “
circa il sopralluogo dei locali effettuato dalla Ditta. Il sopralluogo è oggetto di va
dell’offerta della Ditta, secondo quanto indicato nel presente Disciplinare.

 

le Ditte invitate dall’Amministrazione scrivente attraverso procedura 
richiesta, a pena di esclusione, la modulistica indicata come obbligatoria 

L’importo massimo per la fornitura è di Euro € 14.000 quattordicimila/00

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre 
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 
l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Il tutto in ottemperanza a quanto 

del Dlsg 50/2016 (Quinto d’obbligo). 

Sopralluoghi e chiarimenti tecnici 
L’Istituto, al fine di consentire una corretta ubicazione dei dispositivi e delle piattaforme previste
consentirà l’accesso ai locali ad essi destinati. Il sopralluogo dei locali è ritenuto una fase molto 
importante in vista di una corretta e puntuale progettazione di eventuali adattamenti all’impianto 
elettrico al fine di garantire la messa in opera, in sicurezza, degli ambienti oggetto delle forniture. 
Durante il sopralluogo dovranno essere recepite le esigenze di codesto Istituto in merito a piccoli
adattamenti edilizi da realizzare negli ambienti per la loro messa in sicurezza. 
Committente non è tenuto a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte per 

ne e la valutazione delle offerte 
pervenire presso la sede di via paratore 34 Palermo entro le 

La comparazione delle offerte pervenute sarà espletata anche in presenza di una sola offerta;

presentazione delle offerte 
in piattaforma elettronica  e includere la seguente

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ”: 

Copia del presente disciplinare, firmato dal titolare della ditta
“DOCUMENTAZIONE TECNICA”, contenente la seguente documentazione:

Schede tecniche delle attrezzature proposte (schede tecniche), che indichino 
chiaramente marca, modello, caratteristiche, ecc. dei beni offerti; 

Offerta tecnica compilata secondo il modello Allegato A e 
rappresentante legale della Ditta, riportante la descrizione dei miglioramenti nelle 
caratteristiche degli elementi della fornitura rispetto ai requisiti minimi.

di anni di garanzia offerti, oltre a quelli previsti dalla normativa vigente;

modello “avvenuto sopralluogo” (se effettuato) che riporta indicazioni 
circa il sopralluogo dei locali effettuato dalla Ditta. Il sopralluogo è oggetto di va
dell’offerta della Ditta, secondo quanto indicato nel presente Disciplinare.

 

attraverso procedura : 
modulistica indicata come obbligatoria 

/00 IVA Inclusa  P01/2 

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre 

iste nel contratto originario. In tal caso 
l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Il tutto in ottemperanza a quanto 

 

L’Istituto, al fine di consentire una corretta ubicazione dei dispositivi e delle piattaforme previste, 
consentirà l’accesso ai locali ad essi destinati. Il sopralluogo dei locali è ritenuto una fase molto 

progettazione di eventuali adattamenti all’impianto 
elettrico al fine di garantire la messa in opera, in sicurezza, degli ambienti oggetto delle forniture. 
Durante il sopralluogo dovranno essere recepite le esigenze di codesto Istituto in merito a piccoli 
adattamenti edilizi da realizzare negli ambienti per la loro messa in sicurezza. Resta inteso che il 
Committente non è tenuto a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte per 

entro le ore 12:00 del 18 

presenza di una sola offerta; 

seguente documentazione 

dal titolare della ditta; 
a seguente documentazione: 

delle attrezzature proposte (schede tecniche), che indichino 

compilata secondo il modello Allegato A e firmata dal 
riportante la descrizione dei miglioramenti nelle 

. 

di anni di garanzia offerti, oltre a quelli previsti dalla normativa vigente; 

(se effettuato) che riporta indicazioni 
circa il sopralluogo dei locali effettuato dalla Ditta. Il sopralluogo è oggetto di valutazione 
dell’offerta della Ditta, secondo quanto indicato nel presente Disciplinare. 



 “DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

• Obbligatorio – Offerta economica
firmata dal rappresentante legale della Ditta
della fornitura. 

 
8. Dichiarazioni e assunzione di responsabilità
La Ditta, chiamata ad accettare integralmente il presente disciplin
1) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art. 11 del D. 

Lgs. 358/92 che di seguito si elencano:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, 

concordato preventivo, nei c
una di tali situazioni oppure versino in stato di sospensione dell'attività commerciale;

b) di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del CPP; per reati che incidono 
sull'affidabilità morale, professionale o per delitti finanziari;

c) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore degli eventuali dipendenti, secondo la legislazione vigente;

2) di non avere procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'art. 3 della L. 27/12/1956 n. 1423, o di una delle cause ostative di cui all'art. 10 
31/05/1965 n. 575; 

3) di rispettare, nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in materia con 
particolare riferimento alla normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) 
e con le norme sulla sicurezza e affidabilità degli impianti (D.M. 37/08)

4) che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359 del CC con altre imprese 
concorrenti alla gara di cui trattasi;

5) di impegnarsi a fornire, per il prezzo totale indicato nel preventivo ed alle condizioni tutte del 
presente disciplinare, le attrezzature come  progettato e con le eventuali modifiche che 
l'Amministrazione ritenga necessarie;

6) di assumersi la piena ed incon
delle attrezzature, con le eventuali modifiche di cui sopra, e l'introduzione di eventuali varianti 
convenute in corso d'opera fra la Ditta e l'Amministrazione;

7) di assumersi le proprie respon
inconveniente che si verifichi nelle attrezzature fornite;

8) Di aver adempiuto agli obblighi prescritti dalle vigenti normative  antinfortunistiche (D.L.vo 
81/08). 

9) Di impegnarsi ad assolvere a 
legge 136/2010. 

 
9. Valutazione delle offerte e procedure di aggiudicazione
La determinazione della Ditta “migliore offerente”, con conseguente attribuzione dell’incarico di 
esecuzione lavori, sarà effettuata sulla base del prezzo 

 

 
10. Modalità di pagamento 
il pagamento avverrà nelle seguenti modalità:

ECONOMICA”, contenente la seguente documentazione:

economica analitica, compilata secondo il modello Allegato B
rappresentante legale della Ditta, riportante il costo IVA inclusa de

e assunzione di responsabilità  
La Ditta, chiamata ad accettare integralmente il presente disciplinare, dichiara implicitamente

trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art. 11 del D. 
Lgs. 358/92 che di seguito si elencano: 

di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, 
concordato preventivo, nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni oppure versino in stato di sospensione dell'attività commerciale;
di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di 

azione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del CPP; per reati che incidono 
sull'affidabilità morale, professionale o per delitti finanziari; 
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

a favore degli eventuali dipendenti, secondo la legislazione vigente;
di non avere procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'art. 3 della L. 27/12/1956 n. 1423, o di una delle cause ostative di cui all'art. 10 

di rispettare, nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in materia con 
normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) 

urezza e affidabilità degli impianti (D.M. 37/08); 
che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359 del CC con altre imprese 
concorrenti alla gara di cui trattasi; 
di impegnarsi a fornire, per il prezzo totale indicato nel preventivo ed alle condizioni tutte del 

, le attrezzature come  progettato e con le eventuali modifiche che 
l'Amministrazione ritenga necessarie; 
di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità nei riguardi del perfetto funzionamento 
delle attrezzature, con le eventuali modifiche di cui sopra, e l'introduzione di eventuali varianti 
convenute in corso d'opera fra la Ditta e l'Amministrazione; 
di assumersi le proprie responsabilità, fino al termine del periodo di garanzia, per qualunque 
inconveniente che si verifichi nelle attrezzature fornite; 
Di aver adempiuto agli obblighi prescritti dalle vigenti normative  antinfortunistiche (D.L.vo 

Di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla 

Valutazione delle offerte e procedure di aggiudicazione 
La determinazione della Ditta “migliore offerente”, con conseguente attribuzione dell’incarico di 

avori, sarà effettuata sulla base del prezzo più basso. 

il pagamento avverrà nelle seguenti modalità: 

 
”, contenente la seguente documentazione: 

ta secondo il modello Allegato B e 
il costo IVA inclusa dei singoli elementi 

are, dichiara implicitamente:  
trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art. 11 del D. 

di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, 
ui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni oppure versino in stato di sospensione dell'attività commerciale; 
di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di 

azione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del CPP; per reati che incidono 

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
a favore degli eventuali dipendenti, secondo la legislazione vigente; 

di non avere procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'art. 3 della L. 27/12/1956 n. 1423, o di una delle cause ostative di cui all'art. 10 della L. 

di rispettare, nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in materia con 
normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) 

che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359 del CC con altre imprese 

di impegnarsi a fornire, per il prezzo totale indicato nel preventivo ed alle condizioni tutte del 
, le attrezzature come  progettato e con le eventuali modifiche che 

dizionata responsabilità nei riguardi del perfetto funzionamento 
delle attrezzature, con le eventuali modifiche di cui sopra, e l'introduzione di eventuali varianti 

sabilità, fino al termine del periodo di garanzia, per qualunque 

Di aver adempiuto agli obblighi prescritti dalle vigenti normative  antinfortunistiche (D.L.vo 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla 

La determinazione della Ditta “migliore offerente”, con conseguente attribuzione dell’incarico di 



a collaudo avvenuto, il pagamento avverrà in seguito 
avrà cura di emettere fattura solo dopo la comunicazione da parte della stazione appaltante 
dell’avvenuto collaudo positivo. 
11. Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
L'Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorren
appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'ente appaltante in 
conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la 
stipula e la gestione del contratto. 

Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 
196/03. 

La partecipazione alla procedura sottintende l’accettazione del trattamento dei dati personali da parte 
di questa Amministrazione nel rispetto della normativa e per gli scopi legati al presente 
provvedimento. 
12. Allegati 

• Allegato A: Capitolato tecnico e modello o
• Allegato B: Offerta economica analitica

 

 

 
 
 

il pagamento avverrà in seguito all'emissione della fattura.
avrà cura di emettere fattura solo dopo la comunicazione da parte della stazione appaltante 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
L'Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 
appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'ente appaltante in 
conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la 

 

Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 

La partecipazione alla procedura sottintende l’accettazione del trattamento dei dati personali da parte 
sta Amministrazione nel rispetto della normativa e per gli scopi legati al presente 

Allegato A: Capitolato tecnico e modello offerta tecnica 
Offerta economica analitica 

Il Dirigente Scolastico

(Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  il quale sostituisce

 

 
all'emissione della fattura. La ditta aggiudicataria 

avrà cura di emettere fattura solo dopo la comunicazione da parte della stazione appaltante 

ti per le finalità connesse alla gara di 
appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'ente appaltante in 
conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la 

Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 

La partecipazione alla procedura sottintende l’accettazione del trattamento dei dati personali da parte 
sta Amministrazione nel rispetto della normativa e per gli scopi legati al presente 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Pizzolanti 

(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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