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Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO010 FESR Sicilia 
Obiettivo B -  Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze 

chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche. 
Azione 4.C – Laboratori di settore per gli istituti artistici. 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 
L’attività oggetto del presente ALLEGATO rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2012, 2013, ed è 
cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 
a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - 
Ufficio IV – Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione 
sociale. Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione” – Attuazione dell’Agenda digitale. 
 
ALLEGATO “A” al Bando                                                                   Prot. n. 6346/C12/POR/FESR SICILIA                       
                                                                                                                                Palermo, lì 27 settembre 2013 
 
Oggetto:      BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNICO-ARTISTICHE,  
                     ELETTRICHE, TECNOLOGICHE  E DI ARREDO SPECIALE. 
                     POR 2007 IT161PO010 FESR SICILIA “Ambienti per l’apprendimento” - Annualità 2012-2013: 

- Obiettivo B: Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle 
competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche. 

- Azione 4.C Laboratori di settore per gli istituti artistici. 
- Titolo: “CREATIVITÀ A TUTTOTONDO – Laboratorio di Figurazione e progettazione 

tridimensionale”. 
- Cod. Naz. Prog. B-4.C-FESR06_POR_SICILIA-2012-42 
- Codice meccanografico scuola: PASL01000V 

 
Con riferimento all’oggetto, in ossequio alle norme vigenti in materia di acquisti da parte delle 

Istituzioni scolastiche, nel rispetto delle linee guida del PON, questa scuola è interessata alla fornitura di 
materiale tecnologico, avendo avuto finanziata la fornitura di materiale tecnologico nell’ambito del POR-
FESR – SICILIA 

Le Ditte interessate a presentare offerte, di cui sopra,  pena esclusione, dovranno fare riferimento 
esclusivamente all’allegato tecnico “B” di cui al presente bando. 

1. Importo	  delle	  forniture	  
L’importo a base di gara è pari a € 50.983,00 IVA INCLUSA. 

Il corrispettivo di aggiudicazione sarà quello risultante dall’offerta prescelta. 

2. Modalità	  di	  esperimento	  della	  gara	  e	  criteri	  di	  aggiudicazione	  
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La gara verrà esperita ai sensi dell’art. 09, comma 1, lettera b), del D. Lgs 24 luglio 1992 n. 358 e sarà 
aggiudicata in base al prezzo più basso, (a parità di qualità e caratteristiche) ai sensi degli artt. 81 e 82  
comma 2 lett.b) del D. Lgs.163/06 a insindacabile giudizio dell’Istituzione Scolastica; 

Si precisa che non saranno prese in considerazione le offerte le cui caratteristiche tecniche  minime non 
rispondono a quanto espressamente specificato nel capitolato tecnico allegato, essendo accettabile l’offerta di 
attrezzature con caratteristiche migliorative. 

La scuola provvederà a fornire l'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta da parte di una 
ditta entro i termini stabiliti. 

3. Requisiti	  dell’offerta	  
Le ditte interessate dovranno attenersi scrupolosamente a quanto indicato nell’Allegato “A” (di n. 04 pagine) 
e far pervenire esclusivamente BREVI-MANU entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14 ottobre 20113,  
c/o l’ufficio di protocollo, le loro migliori condizioni di fornitura per il materiale di cui all’Allegato “B” 
(capitolato tecnico di n. 04 pagine), in busta chiusa e sigillata, e riportante la dicitura “CONTIENE 
OFFERTA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNICO-ARTISTICE, 
TECNOLOGICHE E DI ARREDO SPECIALE  - POR – FESR SICILIA  “Ambienti per 
l’Apprendimento” 2007-IT 16 1 PO 010 – Obiettivo B/Azione 4.C - Codice Nazionale Progetto: B-4-
FESR06_POR_SICILIA-2012-42. 
 
Si precisa che la documentazione amministrativa, (Allegati C ed E) nonché l’offerta tecnica ed 
economica (Allegato B) dovranno pervenire in buste separate all’ interno della busta principale con 
l’esplicita indicazione del loro contenuto. 
La mancanza di una delle certificazioni (Allegati C ed E), comporterà la non apertura della busta 
contenente l’offerta tecnica ed economica e quindi l’esclusione dalla gara. 
 
Si rende noto, che: 

1. La ditta assegnataria dovrà garantire la fornitura, entro 60 giorni dal conferimento dell’incarico;  
 
2. L’offerta dovrà avere una validità minima di 60 giorni; 

3. Il preventivo dovrà essere elaborato UNICAMENTE compilando l’allegato capitolato tecnico, “B”, 
con l’indicazione dei prezzi, da intendersi comprensivi di IVA, parziali e totali, per ciascuno articolo; 

4. L’offerta dovrà essere corrispondente a quanto richiesto  nell’allegato “B” (caratteristiche tecniche, 
ecc…);  

5. L’offerta dovrà specificare i termini di installazione, collaudo e garanzia. 
 

6. Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato; 

7. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre nell’allegato “B” tra l’importo unitario e quello 
totale, è ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Istituzione Scolastica; 

8. Nei limiti previsti dalla legge, l’Istituto, sulla base della disponibilità finanziaria  o per altre cause, 
può chiedere l’integrazione della fornitura, sulla base dei prezzi unitari previsti in offerta, può 
diminuire il numero dei prodotti richiesti o eliminarne alcuni; 

9. L’istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione 
alle Ditte per i preventivi/offerte presentati; 

10. Alla ricezione delle offerte entro il termine precedentemente specificato, farà seguito un esame 
comparato delle offerte stesse. E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica chiedere alla Ditta offerente la 
prova di quanto offerto e/o ulteriori chiarimenti tecnici per permettere un giudizio di rispondenza in 
relazione ai prodotti richiesti; 

11. Gli impianti devono essere forniti “chiavi in mano” essendo a carico dell’offerente le spese di 
installazione, messa in opera e collaudo delle apparecchiature; la fornitura deve essere conforme alle 
normative vigenti in materia di sicurezza fisica dei lavoratori (D. Leg.vo  81/08), alle Direttive 
Comunitarie in materia di sicurezza degli impianti /L.46/90); 
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12. Le caratteristiche delle attrezzature descritte nel capitolato di gara devono intendersi come 
caratteristiche minime, essendo accettabile l’offerta di attrezzature con caratteristiche migliorative; 

13. L’offerta è impegnativa per la Ditta ma non lo è per l’Istituzione scolastica che, a suo insindacabile 
giudizio, potrà annullare la gara ed eventualmente ripeterla; 

4. Documentazione	  e	  condizioni	  obbligatorie	  richieste	  
La Ditta fornitrice deve, pena esclusione, produrre in sede di offerta, una autodichiarazione redatta secondo il 
modello “Allegato C”, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da fotocopia del 
documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

E’ facoltà dell’istituzione scolastica chiedere alla Ditta aggiudicataria la documentazione autocertificata 
tramite l’allegato “C”. 

5. Condizioni	  di	  fornitura	  
In caso di ordine, la fornitura deve intendersi alle seguenti condizioni: 

• Trasporto a Vs. carico; 

• Imballo a Vs. carico; 

• Montaggio completo di strumentazione ed arredi; 

• Sistemazione dell'impianto elettrico ove necessario; 

• Cablaggio se previsto; 

• Installazione, configurazione, collaudo e montaggio di tutto il materiale tecnologico/multimediale 
fornito;  

• Consegna della fornitura, installazione delle apparecchiature in oggetto, presso i locali di questo 
Istituto, ed ultimazione dei lavori dovranno avvenire entro il termine di 60 giorni lavorativi dalla 
data di ricezione dell’ordine. Ogni giorno di ritardo comporterà una penale pari all’l°% (uno per 
mille) dell’importo complessivo dell’offerta (IVA esclusa), oltre al pagamento del danno derivante 
dal tardato completamento del progetto ed alla conseguente perdita dell’apposito finanziamento. 

• Il pagamento della fornitura potrà avvenire a mezzo bonifico bancario e sarà subordinato: 

a) alla formale consegna delle opere che dovranno rispettare i requisiti richiesti, collaudate dalla 
apposita commissione d’Istituto  in presenza di incaricati della Ditta esecutrice dei lavori;  

b) alla redazione del processo verbale del collaudo da controfirmare dai presenti entro dieci giorni 
dalla data di ultimazione;  

c) a finanziamento ottenuto da parte dell’Amministrazione finanziatrice. Si precisa che i termini di 
pagamento saranno dipendenti dalla effettiva erogazione del finanziamento e pertanto nessuna 
responsabilità potrà essere attribuita all’Istituzione scolastica per eventuali ritardi nella 
liquidazione dei compensi; 

d) alla presentazione di una autodichiarazione, “Allegato –C- (4 pagine)“  sottoscritta dal titolare 
della Ditta; 

e) alla presentazione del documento DURC in corso di validità. 

6. Collaudo	  
Il collaudo sarà effettuato in contraddittorio, in presenza di incaricati dell’impresa, che dovranno 
controfirmare il relativo processo verbale, entro dieci giorni dalla data di ultimazione dell’installazione. 

Il collaudo dovrà accertare che tutti i beni consegnati presentino i requisiti richiesti. 

All’atto del collaudo e prima della consegna definitiva dei prodotti oggetto della fornitura e l’accettazione da 
parte dell’Amministrazione, dovrà essere rilasciata, a cura della Ditta aggiudicataria, un’autodichiarazione, 
attestante l’originalità dei prodotti ed indicante che gli stessi sono nuovi di fabbrica e d’uso. 

7. Subappalto	  
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E’ vietato all’impresa aggiudicataria cedere ad altri l’esecuzione di tutta o parte della fornitura. 

8. Stipulazione	  del	  contratto	  
L’Istituzione scolastica notificherà alla Ditta, una volta espletata la gara, l’avvenuta aggiudicazione della 
fornitura, chiedendo, altresì, la trasmissione dei documenti necessari per la stipula del contratto, da inviare 
entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione. Nell’ipotesi che l’aggiudicando non dovesse 
presentarsi  per la stipula del contratto senza giustificato motivo, sarà considerato decaduto dalla gara, e il 
Dirigente Scolastico potrà affidare l’incarico alla ditta seconda classificata e cosi via o rifare tutta la 
procedura della gara di appalto. 
 

Nella data che verrà fissata dalla Scuola si provvederà alla stipula del contratto di appalto (vedasi allegato 
“D”(5 pagine). 

9. Risoluzione	  del	  contratto	  
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi derivanti dal 
contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. 

E’ prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi: 

a) nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della 
documentazione d’offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a 
forniture parzialmente eseguite; 

b) quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento; 

c) nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario; 

d) nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a trenta giorni. 

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 
dichiarazione dell’Amministrazione appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della 
clausola risolutiva. 

Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione della fornitura e 
al risarcimento dei danni consequenziali. 

10. Trattamento	  dei	  dati	  personali	  
L’istituzione scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento delle 
attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del rapporto. 

Nell’istanza di partecipazione, pertanto,  gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art 
13 del D. Lgs 196/03, allegata al presente bando, ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili dall’art 
4, comma 1 lettera d) del D. Lgs 196/03, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli 
adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 
In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”. 
La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati 
anagrafici e fiscali dichiarati. 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Maurizio Cusumano  
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