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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Ancona “Grazie Tavernelle” 
60128 Via G. Verga, 2  Ancona  - tel. 071/895208 / fax 071/894019 

 C.M. ANIC82000A     C.F. 93084540421  

E-mail  anic82000a@istruzione.it / anic82000a@pec.istruzione.it  

url: www.grazietavernelle.it 

Fattura elettronica – Codice univoco dell’Ufficio: UFF6L6 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 

Avviso pubblico prot n AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, rivolto alle istituzioni Scolastiche statali  

per la realizzazione di ambienti digitali  

Codice identificativo progetto 10.8.1.A1 FESRPON-MA-2015-156 

Titolo “n. 2 Ambienti multimediali – postazioni informatiche per l’accesso ai dati e ai servizi digitali”  

CUP B39J15012020006  

 

Prot. n.  4037/C14 Ancona,    16/06/2016 

DISCIPLINARE DI GARA 

AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA COMPARAZIONE DI OFFERTE TRAMITE RDO ME.PA. 

Premesse 

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di 

partecipazione alla procedura di gara indetta dall’Istituto Comprensivo Grazie Tavernelle di Ancona, alle 

modalità di compilazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di 

aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto : “n. 2 Ambienti 

multimediali – postazioni informatiche per l’accesso ai dati e ai servizi digitali” – FESR PON 2014 – 2020 - 

Codice identificativo progetto 10.8.1.A1 FESRPON-MA-2015-156, CUP: B39J15012020006, come meglio 

specificato nel capitolato tecnico prestazionale allegato. 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre Prot. n. 2917/C14 del 26/04/2016, e 

avverrà mediante Affidamento diretto (art. 36 D.Lgs 50/2016), previa comparazione delle offerte ricevute a 

seguito di Richiesta di Offerta (RDO) su piattaforma MePa, indirizzata agli operatori economici presenti 

nell’elenco utilizzato da questa stazione appaltante, e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 

95 del D.Lgs 50/2016, in quanto si ritiene che gli articoli oggetto della fornitura presentino caratteristiche 

standardizzate puntualmente definite dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (art. 95, comma 

4, lettera a) e comma 5 del Codice D.Lgs. 50/2016). La lettera d’invito è stata pubblicata sull’albo on line del 

Profilo  del committente http://www.grazietavernelle.it  

I luoghi di consegna della fornitura sono: 

 Scuola secondaria di I grado “G. Marconi”, Via G. Verga, 2 -  60128 Ancona, 

 Scuola primaria “A. Maggini”, Via B. Croce, 2 – 60128 Ancona 
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CIG: XDB1941F57.- CUP: B39J15012020006 

La documentazione di gara comprende: 

1. Bando di gara (lettera di invito); 

2. Disciplinare di gara; 

3. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice è La Dott.ssa Elisabetta Micciarelli 

email: anic82000a@istruzione.it  

1. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara 

n.  Tipologia Descrizione Quantità 

1 Notebook per gestione registro elettronico Notebook Processore Intel i3 15,6” RAM 4 Gb 
Win Pro academic 4 

2 Software didattico Multimediale 
Software didattico Multimediale per: 
creazione mappe concettuali e multimediali da 
materiali didattici digitali 

2 

3 Tablet per alunni  

Tablet PC 10,1”processore Intel® Atom™ x5-
Z8300 o equivalente RAM 2Gb completo di 
tastiera magnetica SO Windows 10® 
Professional 64-bit Academic con touch-
screen girevole completo di SW per la 
gestione dell’interoperabilità docente / 

studente  

32 

4 Armadio di ricarica Carrello elettrificato per custodia e ricarica di 
36 notebook / tablet 2 

5 Notebook  

Notebook i3-5005u RAM 4Gb – HDD 500 Gb -    
intel HD graphics o equivalente – DVD RW 
Double layer Webcam – Bluetooth SO 
Windows 10 Pro, completo di SW per la 
gestione dell’interoperabilità docente / 
studente 

 2 

6 Kit LIM 82”  Kit LIM 82” IR 10T ,  Staffa murale VP Ottica 
corta, n. 2 casse 40w rms cavi e installazione  2 

7 Staffa murale VP Staffa per fissaggio Videoproiettore ottica 
corta 1 

8 Supporto LIM / VP Supporto per Installazione LIM e VP su parete 
in cartongesso 1 

9 Document Camera HD USB Document camera 2 

 

1.1 l’importo complessivo a base di gara, IVA esclusa, è pari ad € 19.393,44 (euro 

diciannovemilatrecentonovantatrevirgolaquarantaquattro). I costi della sicurezza sono pari a € 0,00, 

in quanto per la fornitura non si ravvisano rischi di interferenza.  

1.2 L’appalto è finanziato con fondi FESR PON. 

I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta le 

durata della fornitura. 

1.3 Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto dei 

termini previsti da: 

- D. Lgs. N. 231 del 069/10/2002, come modificato ed integrato dal D. Lgs. N. 192 del 09/11/2012; 

- Avviso pubblico M.I.U.R. Prot. AOODGEFID 12810 del 15/10/2015.  

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 

136 del 13/08/2010. 
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2. Soggetti ammessi alla gara 

2.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici destinatari del presente invito, trasmesso a mezzo 

RDO sul MePa, purché in possesso dei requisiti previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 

3. Condizioni di partecipazione 

3.1 Non è ammessa la partecipazione alle gara di concorrenti per i quali sussistano: 

3.1.1 I motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice degli appalti D. Lgs. 50/2016; 

3.1.2 Le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. N. 159 del 

06/09/2011; 

3.1.3 Le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. N. 165/2001, o di cui all’art. 35 del D.L. 

n. 90 del 24/06/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 114 del 11/08/2014, o che 

siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione. 

4. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo 

4.1 La documentazione essenziale di gara è allegata alla RDO inserita sulla piattaforma MePa. Ulteriore 

documentazione è disponibile sul sito internet: http://www.grazietavernelle.it nella sezione PON, 

alla pagina Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazion 

di ambienti digitali, nella sezione “Amministrazione trasparente”, nella sottosezione “Bandi di gara 

e contratti” e su: ”Albo pretorio” on line nella sezione “Bandi di gara”; 

4.2 La documentazione è disponibile anche, negli orari di apertura antimeridiana della segreteria, in 

Via G. Verga, n. 2 – Ancona, previo appuntamento telefonico al n. 071895208-3, presso l’Ufficio del 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi”, entro il 23/06/2016; 

4.3 Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la 

propria titolarità tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che 

intende concorrere. 

4.4 Il sopralluogo (per il posizionamento e le caratteristiche del supporto dove vanno installate le LIM) 

non è obbligatorio. Nessuna contestazione rispetto le condizioni di gara o di altro genere relativa 

alla fornitura potrà essere ritenuta ammissibile, quando fosse basata su interpretazioni difformi 

delle prestazioni richieste dovute al mancato sopralluogo.  

4.5 AI fini dell’effettuazione del sopralluogo i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, non 

oltre 6 giorni dalla data dell’invito su piattaforma MePa, all’indirizzo di PEC: 

anic82000a@pec.istruzione.it una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i 

relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo 

di posta elettronica cui indirizzare la convocazione. 

4.6 Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante aggiudicatrice. Data 

e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno 1 giorno di anticipo. All’atto del sopralluogo 

ciascuno incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del 

ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione. 

 

5. Chiarimenti 

5.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti 

scritti da inoltrare al R.U.P., all’indirizzo di PEC: anic82000a@pec.istruzione.it almeno 5 giorni 

prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

5.2 È altresì possibile richiedere chiarimenti attraverso la piattaforma MePa all’interno della procedura 

attivata per la RDO. 

5.3 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte 

a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza 

del termine fissato per la presentazione elle offerte; 

http://www.grazietavernelle.it/
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5.4 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 

presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet 

http://www.grazietavernelle.it nella sezione PON, alla pagina “Avviso pubblico Prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti digitali; 

 

6. Modalità di presentazione della documentazione  

6.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 

gara:  

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. 

ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o 

altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le 

stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 

dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento 

di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;  

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va 

allegata copia conforme all’originare della relativa procura;  

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 

ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non 

richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia 

conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  

6.2 La stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei 

certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti 

di partecipazione.  

6.3 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 

recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito anche CAD). 

7. Comunicazioni  

7.1 Salvo quanto disposto nel paragrafo 5 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli 

scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora inserite sulla piattaforma MePa all’interno della procedura 

attivata per la RDO., ovvero inviate all’indirizzo PEC anic82000a@pec.istruzione.it. Ai sensi 

dell’art. 40, comma 1, del Codice e dell’art. 6 del d.lgs. n. 82/2005, in caso di indicazione di 

indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate all’interno della procedura RDO MePa, o in 

alternativa, attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi 

temporanei  nell’utilizzo di  tali  forme  di  comunicazione,  dovranno  essere  tempestivamente 

segnalate all’ufficio, diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o 

mancato recapito delle comunicazioni.  

8. Subappalto 

8.1 Il subappalto non è previsto. 

 

9. Ulteriori disposizioni 

9.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente. ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice. 

http://www.grazietavernelle.it/
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9.2 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non 

stipulare il contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice. 

9.3 L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 

presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul sito, 

alla pagina relativa all’oggetto dell’appalto e sull’ “albo on line” alla pagina “bandi di gara”. 

9.4 L’aggiudicazione dell’appalto avverrà entro 10 giorni dal termine di presentazione delle offerte. 

9.5 Nei successivi cinque giorni, ai sensi dell’art. 76, commi 1, 3, 5 e 6 nel rispetto delle specifiche 

modalità di pubblicazione stabilite dal codice, informano ciascun candidato e ciascun offerente 

delle decisioni adottate riguardo all'aggiudicazione, nonché ai motivi dell'eventuale decisione di 

non aggiudicare l’appalto per il quale è stata indetta la presente  gara. 

9.6 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato 

entro il termine massimo di 30 giorni che decorre dalla data di aggiudicazione. Le spese relative alla 

stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

9.7 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti 

prescritti. 

9.8 In analogia a quanto stabilito dall’art. 110 del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e 

concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 108 e 

136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 109 del Codice, la sottoscritta stazione 

appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato 

alla  procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto 

per l'affidamento del completamento del servizio/della fornitura. 

 

10. Cauzioni e garanzia richieste (art. 93 e art. 103) 

10.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 

del Codice, pari al  2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di 

fideiussione, a scelta dell'offerente e precisamente ad € 387,87, (euro 

trecentottantasettevirgolaottantasette). 

10.2 La cauzione provvisoria è costituita, con tutte le caratteristiche e le opzioni previste dall’art. 93 del 

Codice, come declinato, dal commi 1 al comma 8. 

10.3 Nell'atto con cui si comunicherà l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, si provvederà 

contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma1, 

tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, 

anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. 

10.4 L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata 

"garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui 

all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. 

10.5 in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è 

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia 

superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 

superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le 

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento 

delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore 

rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno 

verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
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collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere 

al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in 

parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 

corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni 

previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria; 

10.6 Questa stazione appaltante eserciterà il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo 

massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel 

caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della 

cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze 

derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori 

comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di 

servizi. Si provvederà a incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal 

soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni 

dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 

10.7 La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e 

l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione 

appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 

10.8 La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 

93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo 

comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

10.9 Al termine della fornitura la garanzia definitiva sarà svincolata per l’80 percento. L'ammontare 

residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di 

collaudo. 

10.10 Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello 

sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 

concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 

11. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 

11.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di iscrizione ai registri tenuti dalla 

Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura e ogni iscrizione in registri o albi se 

prescritta dalla legislazione vigente per l’esercizio, da parte del concorrente, dell’attività oggetto di 

appalto. 

12. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

12.1 Tutta la documentazione relativa all’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve 

essere inserita nella procedura RDO attivata sul MePa entro le ore 12,00 del giorno 

27/06/2016.  

12.2 La documentazione deve contenere al suo interno tre “ buste”:  

1 “A - Documentazione amministrativa”;  

2 “ B - Offerta tecnica”;  

3 “ C - Offerta economica”.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
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12.3 La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 

elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta 

economica, costituirà causa di esclusione. 

12.4 Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento 

rispetto all’importo a base di gara. 

13. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”  

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

13.1 domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la 

copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; la domanda può essere 

sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia 

conforme all’originale della relativa procura. 

13.2 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss.mm.ii., con la quale  il  concorrente  attesta, indicandole specificatamente: di non trovarsi 

nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), del Codice e 

precisamente: 

13.2.1 di non essere incorso in 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; 

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; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
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13.2.2 di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, commi 2, 3, 4, 

13.2.3 di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 5 del Codice e precisamente in una 

delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, 

comma 6 qualora: 

a) l’operatore economico si trovi in 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 dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 

dall'articolo 110; 

c) 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, 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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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. 

13.3 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss.mm.ii.  attestante: 

13.3.1 Requisiti minimi di ammissione alla procedura 

a) l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti Ordini 

professionali, nel caso in cui tale iscrizione sia prescritta per l’esercizio dell’attività oggetto di 

appalto da parte del concorrente, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel 

cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi d’iscrizione (numero e data), della forma 

giuridica e dell’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto 

della presente procedura di affidamento ovvero di altro registro o albo equivalente 

secondo la legislazione nazionale di appartenenza;  

b) i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare 

dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci 

accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori 

speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi; 

c) che non sussistano motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del Codice; 

14. Contenuto della Busta “B - Offerta tecnico-organizzativa” 

14.1 La busta “B – Offerta tecnico-organizzativa” deve contenere, a pena di esclusione, una relazione 

tecnica delle forniture offerte, che dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati nel 

progetto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.  

L’offerta tecnica dovrà contenere tutti gli elementi di valutazione dei requisiti minimi di 

ammissione alla procedura indicati al punto 13.3.1. 

Tutti i prodotti  proposti devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato 

prestazione e descrittivo, pena l’esclusione dalla procedura di gara. 

14.1.1 L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 

procuratore. 

15. Contenuto della Busta “C – Offerta economica” 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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15.1 Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta 

economica, predisposta secondo il modello “Allegato 1 - Busta C - Offerta economica”, facente 

parte integrate del  presente disciplinare di gara e contenere, in particolare, i seguenti elementi: 

a) Gli articoli offerti, ai sensi dell’art. 34 del Codice, dovranno, per almeno il 50% del valore a base 

d’asta, rispettare i requisiti ambientali minimi adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente 

11 aprile 2008, e successive modifiche e integrazioni. Il possesso di tali requisiti dovrà 

essere documentato con le rispettive schede tecniche da cui risultino le prescritte 

certificazioni 

b) il prezzo offerto per ciascun bene o servizio, in cifra e lettera, IVA ed oneri di sicurezza per rischi 

di natura interferenziale esclusi; 

c) il ribasso percentuale offerto per ciascun bene o servizio, in cifra e lettera, da applicare 

all’importo posto a base di gara, in cifra e lettera, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di 

natura interferenziale esclusi; 

d) il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifra e lettera, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di 

natura interferenziale esclusi; 

e) il ribasso globale percentuale da applicare all’importo posto a base di gara, in cifra e 

lettera, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi; 

f) la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 97, comma 6, del Codice; 

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso 

percentuale; in caso di discordanza tra le cifre e lettera prevale l’importo indicato in lettera 

16. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

16.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- 

finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 36, comma 6 - 81, commi 1 e 2 -  83, comma 3 - 216, 

comma 13 del Codice, considerato che la banca dati AVCpass, resa disponibile dall'A.N.A.C. 

riguarda solo appalti di valore superiore a € 40.000,00, sarà effettuata tramite visura 

presso la C.C.I.A.A. e altri registri o albi di cui sia prescritta dalla legislazione vigente l’iscrizione 

per l’esercizio, da parte del concorrente, dell’attività oggetto di appalto. 

17. Criterio di aggiudicazione 

17.1 L’appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del Codice.  

17.2 I punteggi relativi al criterio dell’offerta economica saranno attribuiti automaticamente in sede 

di RDO attivata sul MePa con la seguente formula di calcolo del punteggio economico sul valore 

complessivo dell’offerta: “Valori al ribasso” 

18. Operazioni di gara 

18.1 La prima seduta pubblica attivata on line sulla piattaforma MePa avrà luogo presso il giorno 

27/06/2016, alle ore 13,00  e vi potranno accedere partecipare gli operatori abilitati sulla 

medesima piattaforma  per le imprese. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra 

ora o ai giorni successivi. 

18.2 Sulla base della documentazione contenuta nella busta A,  nella prima seduta, si procederà: 

(i) al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione 
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amministrativa; 

(ii) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione 

stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti; 

(iii) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della 

documentazione amministrativa, a richiedere, le necessarie integrazioni e chiarimenti, 

assegnando ai destinatari un termine di due giorni, e a sospendere la seduta fissando la data 

della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti con 

gli strumenti disponibili a tale scopo sulla Piattaforma MePa; nella seduta successiva, si 

provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di 

regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le 

condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di 

legge vigenti. 

(iv) nella stessa seduta pubblica oppure nella seduta pubblica successiva laddove sia stata attivata 

la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto (iii) che precede, sui procederà a sorteggiare 

un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte presentate da sottoporre a 

verifica del possesso dei requisiti speciali di cui al paragrafo 12; all’esito di tali verifiche la 

Commissione provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti 

confermato il possesso dei requisiti. 

18.3 nella medesima seduta pubblica o in una  successiva,  si procederà  quindi all’apertura della 

busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal 

presente disciplinare. In caso di carenza della sottoscrizione dell’offerta tecnica che sia 

comunque riconducibile all’offerente, si richiede, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 

comma 1-ter del Codice, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine un 

giorno lavorativo. 

18.4 In seduta riservata, si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, 

dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti. In caso di carenza della sottoscrizione dell’offerta 

economica che sia comunque riconducibile all'offerente si richiederà, ai sensi degli artt.  38  

comma  2-bis  e  art.  46  comma  1-ter  del  Codice,  la  necessaria  regolarizzazione, assegnando  

ai destinatari un termine di un giorno lavorativo, si sospende la seduta fissando la data della 

seduta successiva e si dispone la comunicazione ai concorrenti non presenti. 

18.5 Successivamente, si provvede ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto 

alle eventuali richieste di regolarizzazione e nella medesima seduta o in seduta pubblica 

successiva  si acquisisce la valutazione automatica elaborata sulla RDO attivata sul MePa. delle 

offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18 e all’attribuzione dei 

punteggi complessivi. 

18.6 Qualora si accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state 

formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procede 

ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, si 

provvederà a rivedere la graduatoria delle singole offerte.  
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18.7 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si 

procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

18.8 All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvede alla formazione della graduatoria 

provvisoria di gara, che sarà resa visibile ai concorrenti 

18.9 Successivamente sarà effettuata, attraverso il Sistema  la verifica dei requisiti  sull’aggiudicatario 

e sul secondo concorrente in graduatoria, indi si provvederà all’aggiudicazione definitiva al 

concorrente già indicato quale aggiudicatario provvisorio. 

18.10 Il R.U.P. comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per 

l’eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l’eventuale segnalazione del fatto 

all’Autorità ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e 

dell’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. 

19. Definizione delle controversie 
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 

giudiziaria del Foro di Ancona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  
20. Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., 

esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 

 Il R.U.P. 

 Elisabetta Micciarelli 
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Allegati 

ALLEGATO 1 MODELLO  ..  busta “C” – offerta economica 

Procedura Aperta per l’affidamento della fornitura di “n. 2 ambienti digitali presso la scuola 
primaria A. Maggini e la scuola secondaria di I grado G. Marconi” – FESR PON 2014 – 2020 - 
Codice identificativo progetto 10.8.1.A1 FESRPON-MA-2015-156, CUP: B39J15012020006 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

Il/la sottoscritto/a    

(cognome e nome) 

nato a ( ), il    (luogo) (prov.) (data) 
 

residente a ( ), Via  

 , n.     
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 

in nome del concorrente “ “ 

con sede legale in ( ), 

Via , n. , 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

nella sua qualità di: 

 (barrare la casella che 
interessa) 

 

 Titolare o Legale rappresentante 

 Procuratore speciale / generale 

Soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

(barrare la casella che 
interessa) 

 

 Impresa individuale (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006); 
 

 Società (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006), specificare tipo: 
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OFFRE 
 

per  l’appalto  della fornitura  in  epigrafe  un  prezzo  complessivo  e  incondizionato  di 

€ ___,   (in cifre), (dicasi virgola ) (in lettere), corrispondente al ribasso del ____ %(in 

cifre), (dicasi    virgola    per cento)(in lettere),  sull’importo  posto  a  base  di  gara,  oneri  di  

sicurezza  non  soggetti  al  ribasso  esclusi  di € ,   (in cifre), (dicasi virgola )(in lettere), 

 

Descrizione del 

bene o servizio 

 
Quantità 

Prezzo 

offerto in 

cifra 

Prezzo 

offerto in 

lettere 

Prezzo 

complessivo 

in cifra 

Ribasso % 

offerto in 

cifra 

Ribasso % 

offerto in 

lettere 
Bene/servizio  1       
Bene/servizio  2       

… … … … … …  
Totale       

 

 , lì    

 

(luogo, data) Firma 
 

 

 

(timbro e firma leggibile) 
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