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PROGETTO FINANZIATO CON FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE  - CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL 

VOSTRO FUTURO 
 

PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento  

Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017  
Sotto azione10.8.1.B1  

Codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74  
Titolo del Progetto: Rrobotics laboratory for STEM  

 

C.U.P. D28G18000060007 
 

L’attività oggetto del presente documento rientra nelle attivita' del  Progetto  denominato                                  
“ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74  finanziato dal 

PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola 
– competenze e ambienti per l’apprendimento  a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e Ricerca - Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 
la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 

              
All’Albo Pretorio on line 

       Alla sezione Amministrazione Trasparente 
Al sito web della scuola 

 A tutti gli interessati 
 Agli atti 
 

Oggetto:  Determina a contrarre per l’indizione di procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., da espletare tramite procedura di richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (MePA), per l’acquisizione di attrezzature necessarie alla realizzazione del 
progetto Robotics laboratory for STEM - 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74. 
 

- CUP:  D28G18000060007 

 - CIG. : Z69241E1E5 
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Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il  PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione n. C(2014) n. 
9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea “Ambienti per l’Apprendimento” 2007 
IT 16 1PO 004 F.E.S.R.; 

Visto l’avviso AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la presentazione di proposte progettuali per 
la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

Vista  la candidatura n. 1006526 inoltrata da questo Istituto in data 19/03/2018 e assunto al protocollo 
del MIUR Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 
Strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi  strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Ufficio IV   n. 7336 del 
20/03/2018; 

Vista   la lettera di autorizzazione al progetto “ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-
FESRPON-PU-2018-74     Prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018; 

Vista la delibera del collegio dei docenti n. 49 - verbale n. 4/2018  del 17/05/2018 relativa 
all'integrazione del PTOF/POF a.s 2017/18 con il progetto “ Robotics laboratory for STEM 
“10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74; 

Visto il provvedimento prot.n. 0002228 del 18.05.2018 di formale assunzione al Programma Annuale 
2018 del finanziamento di cui al progetto “ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-
FESRPON-PU-2018, autorizzato e finanziato;  

Visto la delibera del consiglio d’ Istituto  n.  25  del  21/05/2018 - Integrazione PTOF/POF - Progetto 
Robotics laboratory for STEM – Codice ID.: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74; 

Visto la delibera del consiglio d’ Istituto  n.  27  del  21/05/2018 - Provvedimento di assunzione al 
programma annuale del Finanziamento progetto “ Robotics laboratory for STEM 
“10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74; 

Rilevata l’esigenza di indire in relazione all’importo finanziato per la realizzazione del  progetto 
Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018 una  procedura per 
l’acquisizione di una fornitura di attrezzature ( NOTEBOOK, STAMPANTE 3D, TABLET, 

MINIDRONEDRONE E ATTREZZATURE DI ROBOTICA  VARIE )   sotto soglia di rilevanza comunitaria; 
Dato atto che il fine che si intende perseguire con il contratto di acquisto è quello di garantire il regolare 

svolgimento delle attività didattiche previste nel PTOF, in particolare  la regolare realizzazione 
delle attività didattiche  di ampliamento dell'offerta Formativa ; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto Il Regolamento dell'istituzione scolastica per la disciplina degli acquisti di beni e servizi e la 
scelta del contraente, approvato dal Consiglio d’ Istituto in data 03/04/2017 con delibera n. 8 ; 

Visto l’art. 31 del D.Lgs 50/2016, che prevede la nomina di un responsabile unico del procedimento 
(RUP) per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell’affidamento, 
dell’esecuzione, da realizzarsi mediante un contratto pubblico; 

Viste le Linee Guida e norme delle attività PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 - 2020, Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

Viste le linee guida dell ’ Autorità di Gestione prot. n . AOODGEFID/31732 dcl 25/07/2017; 
Dato Atto  di quanto stabilito  nelle  - Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.  

50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate 
al Decreto Le gislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

Viste  le linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016; 

Rilevata  alla data odierna  l’assenza di Convenzioni Consip attive relativamente alla fornitura che 
assommi in sé tutti gli articoli che si intendono acquistare con la formula “chiavi in mano” 
comprensiva di installazione, configurazione e messa in opera e che le caratteristiche di alcuni 
prodotti esistenti non risultano congrui con quanto richiesto; 
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Vista la stampa relativa all’esplorazione, in data odierna, della Vetrina delle Convenzioni 
attive nel portale MEPA, assunta al prot. n.  0002745/E del 25/06/2018;  

Accertato   che in base a quanto previsto  dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei 
Contratti Pubblici) il valore dell’appalto non supera la soglia di rilievo comunitario;  

 Dato atto  che l’oggetto della presente procedura   è costituito da una fornitura  di importo 
notevolmente  inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 di uso 
corrente con caratteristiche standardizzate, poiché nel caso di specie si tratta di prodotti  
( NOTEBOOK, STAMPANTE 3D, TABLET, MINIDRONEDRONE E ATTREZZATURE DI ROBOTICA  VARIE ) 
facilmente reperibili sul comune mercato e con ordinario contenuto tecnologico non 
innovativo e pertanto, si ritiene ammissibile l’ aggiudicazione mediante  il ricorso al 
criterio del minor prezzo; 

Considerato che la fornitura in oggetto non necessita di progettazione e specifiche tecniche 
elaborate da questa Stazione appaltante, perché quelle reperibili sul mercato soddisfano 
le esigenze di Questa Istituzione Scolastica; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1- Premessa 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 

Art. 1 Oggetto  
L’avvio delle procedure di acquisizione di forniture sotto soglia di rilevanza comunitaria (ai sensi 
dell’art.36 del D.Lgs 50/2016) per l’affidamento delle forniture previste dal progetto Robotics 
laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74 ai sensi del quale il Dirigente Scolastico deve 
procedere alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte  interpellate 
per l’affidamento di una fornitura, chiavi in mano, di beni correlati indicati analiticamente 
nell’allegato A  ( capitolato Tecnico ) d’importo inferiore alle soglie comunitarie così costituito: 
 

FORNITURE 
 

N. TIPO FORNITURA DESCRIZIONE Q.TA' 

1 
Notebook di ultima generazione 

con 8Gb di RAM 

notebook di ultima generazione con 8 (meglio 16Gb) di 

RAM e 4Gb dedicata alla scheda grafica, win10 i7, con 

connessione VGA standard.  

1 

2 Tablet 10' 
tablet 10" DUAL BOOT win10-Android, 4Gb/64Gb di 

memoria. 
10 

3 Braccio robotico educativo 

braccio robotico completo di pinza per afferrare gli 

oggetti. La confezione deve comprende: almeno 6 Servo 

RC  con ingranaggi metallici, con pinza robotica. 

1 

4 Veicolo robotico educativo 

Rover programmabili con due ruote motrici con motori 

indipendenti, Sensori encoder ad albero motore ad alta 

risoluzione, giroscopio, sensore di colore . 

1 

5 Kit per circuiti elettrici 

Breadboard, 40 jumper maschio-maschio, 10 jumper 

maschio-femmina, LED, resistor, diodi e condensatori 

assortiti, display, Trasmettitore e ricevitore a infrarossi da 

940nm, sensore di temperatura analogico, piccoli motori 

a corrente continua, sensori di luminosità. 

3 

6 kit multipli di robotica educativa 
Kit di robotica educativa per almeno 12 studenti anche 

tipo LEGO MINDSTORMS 
1 

7 Cervello RASPBERRY 

display touchscreen per interagire con i robot, con 

4sensori e 4 motori LEGO Education. Compatibile con 

Raspberry Pi. 

1 

8 Cervello ARDUINO 
Schede di interfaccia con schede Arduino/ Raspberry 

programmabile in ambiente di sviluppo di Arduino  
1 
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N. TIPO FORNITURA DESCRIZIONE Q.TA' 

9 Robot trasformabile per STEM 

robot educativo per l'insegnamento delle materie STEAM 

nella scuola secondaria, con chip ARDUINO, connettività 

bluetooth, dotato di sensori quali:di luce, ad ultrasuoni, 

giroscopio, di temperatura, di suono 

4 

10 Minidrone 

Kit con almeno 6 droni programmabili, vari pezzi di 

ricambio, con diversi pezzi di ricambio, sensori di 

stabilizzazione e di prossimità, misurazione della velocità 

e pressione, telecamere, dotato di un software didattico 

per consentirne l’uso ad una classe numerosa.  

1 

11 Stampante 3D grande 

Stampa con struttura 3D a getto d'inchiostro con texture 

di colore. Fabbricazione filamento fuso (FFF) dimensione 

di stampa 200 x 200 x 150 mm, risoluzione 100-400 

micron, livellamento automatico, comprensivo di almeno 

2 bobine di ricarica. 

1 

12 Bobine in PLA e/o ABS 

Filamenti PLA di alta qualità in kit da almeno 3 bobine di 

diametro 1,75mm, da 1Kg ciascuna, nei seguenti colori: 

Blu, Rosso e Verde. 

4 

13 Stampante 3D piccola 

Stampante 3D tipologia FFF, con risoluzione di 20 micron, 

silenziosa, ugelli da 0.25 mm, 0.40 mm, 0.60 mm e 0.80 

mm. Precisione: 12.5 / 5 micron, Volume di costruzione: 

22,5 x 22,5 x 20,5 cm. Comprese n. 2 penne 3D con n.8 

livelli velocità di avanzamento digitale 

1 

14 Scanner 3D 

Scanner 3D di semplice utilizzo per scansioni sequenziali 

dell'oggetto desiderato, compreso di software, con 

risoluzione fino a 0.1% di accuratezza rispetto all'oggetto 

scansionato, con formati di esportazione documento OBJ 

e STL 

1 

15 kit robotica su Arduino 

Kit per la robotica educativa basato su Arduino, con app 

specifica, scheda Arduino, Breadboard, almeno 6 LED 

assortiti, e 40 Jumper Cables, microswitch con levetta, 

fotoresistenza, sensore a ultrasuoni, Chassis ruote e 

motori. 

4 

16 Set sensori per ARDUINO 

Kit di sensori : almeno x1 dei seguenti sensori: Modulo 

Relay V2, Modulo Digitale red LED, Modulo Digitale 

White LED, Modulo Digitale Green LED, Modulo Digitale 

Blue LED, Analogico Grayscale sensore, LM35 sensore 

Analogico Temperatura Lineare, sensore Analogico Luce 

Ambientale Light, sensore Digitale Vibration, sensore 

Digitale Tilt, Pulsante Digitale,sensore Touch Capacitivo, 

sensore Digital magnetico, Analog Sound sensore, Analog 

Carbon Monoxide sensore (MQ7), Analog Voltage 

Divider, Piezo Disk Vibration sensore, Analog Rotation 

sensore V2, Joystick Modulo Flame sensore , 

Accelerometro a tre assi MMA7361, Digital Infrared 

motion sensore, Sharp GP2Y0A21 Distance sensore (10-

80cm). 

4 

17 Sensori GPS 
sensore GPS con sensibilità di rilevamento e acquisizione 

fino a -160 dBm 
3 

18 KIT di elettronica digitale 

Kit costituito da display LCD 16x2 standard.2 righe, 16 

caratteri per riga; alimentazione 5V, Breadboard a 840 

contatti. Basetta di alimentazione 5V/3.3V con 

alimentazione dalla presa a muro ed emettere una 

tensione regolata tra i 5V e i 3.3V, comprensiva di porta 

micro-USB e una porta jack di alimentazione. 

3 
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N. TIPO FORNITURA DESCRIZIONE Q.TA' 

19 Tavolo collaborativo con sedie 

Tavoli trapezoidali componibili a formare un ottagono, 

costituito da n.8 elementi perfettamente allineabili, con 

al centro un porta tablet (tipo sacca o leggio) senza ruote 

con struttura portante in tubolare di metallo; piano 

rivestito in laminato con bordi arrotondati di colore 

bianco panna e telaio metallico colore grigio. L’ottagono 

deve essere completo di n.8 sedie senza ruote 

ergonomiche, grigie. 

1 

20 Banco modulare a parete 

Banco modulare a parete con vetrina pensile 

(200X200X75CM), comprensivo di 1 morsa per meccanica 

di precisione e 1 spina elettrica. 

1 

21 
Software per autonomia e 

inclusione DSA e BES 

software per l’apprendimento, l’autonomia e l'inclusione 

di studenti con DSA e altri Bisogni Educativi Speciali, 

specifici per il trattamento delle immagini e la logica 

matematica. 

1 

22 
Software conversione modelli 3D 

per stampanti 3D 
Software tipo DOODLE 3D per la modellizzazione 3D. 1 

23 
Software collegamento a 

stampante 3D con box wifi 

Software di “slicing” interfaccia semplice ed intuitiva (tipo 

SIMPLIFY 3D) in italiano. 
1 

 
La  procedura dovrà esperirsi sulla Piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione ( MEPA )  di Consip S.P.A- , con utilizzo per l’individuazione  del contraente, del 
sistema di Richiesta di Offerta ( RdO ) con invito di almeno tre operatori economici e non superiori a 
cinque, individuati sulla base di indagine di mercato con avviso pubblico. 
Gli operatori economici da invitare alla RDO tramite procedura MEPA, saranno individuati mediante  
indagine di mercato, effettuata con apposita manifestazione di interesse, pubblicata sul sito web 
d’Istituto “http://www.liceofermicanosa.gov.it”.  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori 
economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 
cinque. 
In caso di RDO andata  deserta per motivi di urgenza si rilancerà un nuova R.d.O a favore  di quelle 
imprese non ammesse al primo sorteggio eventualmente integrate da quelle imprese individuate 
tramite sorteggio tra quelle  aziende iscritte nella categoria “ICT 2009” del MEPA che hanno la 
sede legale e/o la sede operativa e/o un’unità locale nella provincia BAT. 
In caso  di  assenza di un numero sufficiente di imprese da invitare in base alle previsioni normative 
saranno individuate altre aziende rispettivamente nell’ambito delle aree di seguito indicate secondo il 
seguente ordine: 

1. Bari; 
2. Foggia; 
3. Brindisi; 
4. Taranto; 
5. Lecce. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, rispetto a quello posto a base di gara, ai 
sensi dell’art. 95 c. 4  del .Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ; 
Il Dirigente potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta, fatta salva la 
verifica della congruità della stessa e le dichiarazioni sottoscritte. 
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Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 18.590,16 ( 

DICIOTTOMILACINQUECENTONOVANTA/16), oltre IVA.  

 
Art. 4  quinto d’obbligo 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui 
trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto 
espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 
 

Art. 5 Tempi di esecuzione  
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il 15 Ottobre 2018, salvo concessioni di 
eventuali proroghe  da parte di questa stazione appaltante per esigenze impreviste ed 
imprevedibili.  
Questa stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art.106 c.12 del D.Lgs 50/2016 (quinto 
d’obbligo): 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.  
 

Art. 6 Approvazione atti allegati  
Si approvano l’avviso per indagine di mercato e lettera di invito/disciplinare (  All. 1 e All. 2 ).  

 

Art. 7 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Nunzia Silvestri.  
 
 
Canosa 25 GIUGNO 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

Si allegano: 
1. All. 1  indagine di mercato; 
2. All. 2  e lettera di invito/disciplinare .  

 
                    
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       Prof.ssa Nunzia Silvestri 
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ALLEGATO 2  
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Liceo Statale “ENRICO FERMI” 
Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Linguistico-Classico 

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 - Tel. 0883661415 - Fax. 
0883614246 – 

C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC 
Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it 

 - sito web: www.liceofermicanosa.gov.it. 
Sedi associate in Minervino Murge e Spinazzola 

 

 

 
PROGETTO FINANZIATO CN FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE  - CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL 

VOSTRO FUTURO 
 

PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento  

Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017  
Sotto azione10.8.1.B1  

Codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74  
Titolo del Progetto: Rrobotics laboratory for STEM  

 

C.U.P. D28G18000060007 
 

L’attività oggetto del presente documento rientra nelle attivita' del  Progetto  denominato                                  
“ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74  finanziato dal PROGRAMMA  

OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento  a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - 

Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 

               
All’Albo Pretorio on line 

       Alla sezione Amministrazione Trasparente 
Al sito web della scuola 

 A tutti gli interessati 
 Agli atti 

 
 

- CUP:  D28G18000060007 

 - CIG. : Z69241E1E5 
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Prot. n° ……….        Canosa ……………… 
RdO pubblicata nel MEPA e indirizzata  
alle ditte invitate a presentare un offerta economica 

 
 

Oggetto: PON FESR - “Per  la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento - procedura 
negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da espletare tramite procedura di richiesta di 
offerta (RdO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), per l’acquisizione di attrezzature 
necessarie alla realizzazione del progetto Robotics laboratory for STEM - 10.8.1.B1-FESRPON-PU-
2018-74. 

- CUP:  D28G18000060007 

 - CIG. : Z69241E1E5 
 

  Nell’ambito   del   PON FESR - “Per  la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014/2020 e  a seguito  dell’autorizzazione del MIUR con  lettera di autorizzazione al progetto “ Robotics 
laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74     Prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018; 
, Questa Istituzione Scolastica intende affidare con procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., da espletare tramite procedura di richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (MePA), la realizzazione del  Progetto:  “Robotics laboratory for STEM - 
10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74 presso la  sede di Canosa di Puglia. 
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata lettera di 
invito ( Disciplinare ). L’importo a base di gara per la realizzazione della  fornitura  è di  € 18.590,16 
( DICIOTTOMILACINQUECENTONOVANTA/16), al netto dell’IVA ovvero € 22.680,00 comprensivo d’iva al 
22%.  
Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta per la realizzazione 
della fornitura in oggetto. L’insieme dei documenti costituenti l’offerta (documentazione 
amministrativa, documentazione tecnica, offerta economica) dovranno essere trasmessi a questa 
stazione appaltante esclusivamente tramite la Piattaforma MePA entro e non oltre la scadenza 
indicata nella Richiesta d’Ordine (RdO). 
Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura.  
  
 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

  Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Nunzia Silvestri. 
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Lettera di invito/Disciplinare 
 
 

Realizzazione del  Progetto: “ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74    presso la . 
sede di Canosa  nell’ambito PON FESR - Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014/2020 . 
 

- CUP:  D28G18000060007 

 - CIG. : Z69241E1E5 
 
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  
 
A seguito della lettera di autorizzazione al progetto “ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-
PU-2018-74     Prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018  del MIUR , si intende affidare in economia, tramite  
una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da espletare tramite procedura 
di richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), per l’acquisizione di 
attrezzature necessarie alla realizzazione del progetto Robotics laboratory for STEM - 10.8.1.B1-
FESRPON-PU-2018-74. 
L’intervento PON FESR finanziato punta a potenziare il nostro Liceo di infrastrutture in particolare 
di un laboratorio di robotica   per l’apprendimento di una didattica innovativa che favorisca la 
collaborazione, la ricerca, la riflessione, la costruzione e la condivisione della conoscenza. 
 
3.  Obiettivi e Finalità  
Il progetto, denominato “ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74 “  , si pone 
obiettivi ambiziosi.  
In particolare con il progetto Robotics laboratory for STEM si vuole sviluppare le diverse intelligenze 
dei giovani, promuovendo anche i linguaggi della logica e del pensiero matematico e computazionale . 
Il progetto coniuga la più alta innovazione tecnologica per la didattica con la metodologia collaborativa 
e laboratoriale dove viene messo in risalto il lavoro del singolo e la collaborazione degli allievi con il 
docente, per acquisire conoscenze e competenze al passo con i tempi e spendibili nella società del 
futuro. La qualità dello spazio scolastico dedicato all’avanguardia tecnologica ha un valore pedagogico, 
partecipa al progetto educativo, promuove la socialità e stimola conoscenza e creatività. La revisione 
degli spazi laboratoriali del Liceo sono, così, funzionali alla crescita dell’apprendimento e può 
permettere di rimodulare il “tempo scuola” rendendo più flessibile e piacevole la permanenza nei locali 
dedicati. Gli argomenti trattati, robotica, coding e controllo numerico, da un lato introducono elementi di 
forte innovazione curricolare sia nelle materie STEM sia sul fronte del pensiero computazionale, 
dall’altro sostengono i processi di formazione cognitiva e di cittadinanza globale dei giovani. L’elevata 
specializzazione del nuovo ambiente laboratoriale, pienamente integrato e multidisciplinare con gli spazi 
esistenti, non può che favorire l’uso e lo sviluppo di contenuti digitali da parte dei ragazzi e dei docenti, 
in linea con tutte le indicazioni nazionali ed europee in tema di istruzione e formazione, oltre che con i 
contenuti del PTOF e dei curricoli attivi nel Liceo. 
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4.  Contenuti  
Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza 
e non la mera fornitura di attrezzature sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli eventuali 
adattamenti (cavetterie, adattatori, spinotti, ecc.) indispensabili al corretto funzionamento dei materiali 
forniti, in sintonia con gli scopi del progetto stesso.  

E' pertanto possibile effettuare il sopralluogo che consenta alle aziende di valutare lo stato attuale dei 
luoghi nei quali saranno inserite le attrezzature richieste nonché tutte le circostanze che possano portare 
a formulare l'offerta. 

Il materiale della fornitura dovrà essere  conforme alle specifiche tecniche minime richieste, come 
da Capitolato tecnico allegato. Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con 
caratteristiche tecniche inferiori a quelle richieste. Potranno essere ammesse solo attrezzature uguali 
o dotate di caratteristiche migliorative. Gli impianti eventualmente necessari saranno realizzati a 
regola d'arte, in conformità alle norme C.E.I. 74-2 (EN 60950) e nel rispetto delle disposizioni 
impartite dal Ministero della Funzione Pubblica con circolare 22.2.1991, n. 71911/10.02.96, nonché 
delle norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro di cui al D.Lgs.81/2008 e con le norme 
relative alla sicurezza e affidabilità degli impianti (D.M. 37/2008 ex Legge 46/90). Le Ditte che 
intendono partecipare alla gara devono rispettare le norme vigenti in materia di installazione e 
manutenzione degli impianti ed essere abilitate al rilascio delle dichiarazioni di conformità. Alla 
consegna delle apparecchiature devono essere depositate regolari dichiarazioni di conformità e 
attestazioni secondo quanto prescritto dal D.lgs n. 81/08.  
Il materiale della fornitura richiesta è  quello inserito nel Capitolato Tecnico  (allegato A ) della 
presente Lettera di invito  ( Disciplinare ). 

È richiesta quindi la realizzazione chiavi in mano (con smaltimento degli imballaggi a carico dell’azienda 
affidataria) di una fornitura così come indicato nel capitolato tecnico allegato ( allegato A ).Le aziende invitate 
potranno esaminare e acquisire copia degli elaborati progettuali ed effettuare un sopralluogo nel plesso interessato 
all’intervento ( plesso sede di Canosa di Puglia  ). L’offerente dovrà presentare un’offerta unica, riferita all’unico 
lotto di fornitura. Non saranno ammesse offerte parziali e/o indeterminate e/o condizionate. La fornitura, 
l’istallazione, la configurazione e la messa in esercizio delle apparecchiature dovrà  essere eseguita e realizzata 
nella sede PRESSO il  Liceo Scientifico E. Fermi  sede centrale di Canosa di Puglia – Via Luigi Settembrini 101 
– Canosa di Puglia 76012; 

 

5. Durata della fornitura.  
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro  il 15 Ottobre 2018, salvo concessioni di 
eventuali proroghe  da parte di questa stazione appaltante per esigenze impreviste ed 
imprevedibili.  
 

6. Importo a base d’asta  
 L’importo a base di gara per la realizzazione della  fornitura  è di  € 18.590,16 ( 

DICIOTTOMILACINQUECENTONOVANTA/16), al netto dell’IVA ovvero € 22.680,00 comprensivo d’iva al 22%.  
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione  delle 
prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del 
contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
 
 
7.  Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione  
 richiesta per l’ammissione alla procedura  
Ai sensi dell’art. 51 delle regole MePA,“ con l’invio della propria offerta il fornitore accetta 
tutte le condizioni particolari di contratto previste dal soggetto aggiudicatore”. 
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L’insieme dei documenti costituenti l’offerta (documentazione amministrativa, documentazione 
Tecnica ,  offerta economica), redatti in lingua italiana, dovrà essere  sottoscritto con firma digitale e 
inviato esclusivamente tramite il Sistema MePA entro e non oltre la “ data e ora termine ultimo 
presentazione offerte ” specificati nella RDO. 
Farà fede esclusivamente quanto desumibile dalla Piattaforma MEPA.  
Qualora dovesse pervenire in modo difforme da quanto qui richiesto , l’Offerta  non sarà ammessa 
alla comparazione. L’ offerta, gestita dalla Piattaforma MePA, dovrà contenere , pena l’esclusione, 
la seguente documentazione: 
 
Documentazione Amministrativa  
 
A) Domanda di partecipazione, redatta secondo l ’ Allegato B “ 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  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, 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 di cui all’art.76,  
 comma 5 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii a mezzo fax/mail/pec indicati in dichiarazione.  
 
B) Dichiarazione  resa  ai  sensi  del  DPR 445/2000 , redatta  secondo  l’Allegato  C 

Dichiarazioni”, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante  
del concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità,  
attestante:  

1.   di  non  trovarsi  in  alcuna  situazione  di  esclusione  di  cui  all’art.  art. 80 d.lgs. 50/2016 e     
             ss.mm.ii.;  
2.  di possedere tutti i requisiti di capacità professionale e tecnica  ( di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 

50/2016 ) necessari alla realizzazione a regola d’arte della fornitura: 
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A) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (Art.  83 c. 3 D.Lgs. 50/2016) 
 

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio  
 

di…………………………………….. per la seguente attività ……………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………….. 
ed attesta i seguenti dati : 
▪  numero di iscrizione………………………………. 
▪  data di iscrizione…………………………………... 
▪  durata / data termine………………………………. 
▪  forma giuridica……………………………………. 

 
 

B) CAPACITA’  TECNICA e FINANZIARIA (Art.  83 c. 4 e c. 6  6 D.Lgs. 50/2016) 
 

1)  che tutte le attrezzature offerte sono effettivamente disponibili e ne garantisce la consegna entro i     
                  termini previsti, senza sostituzioni o variazioni di prodotti o modelli; 
 

2) di essere in possesso della certificazione ISO 9001-2008; 
 

3) di aver effettuato, negli ultimi tre anni a decorrere dalla data 25/06/2018, servizi 

analoghi a quelli oggetto del bando con un fatturato totale uguale o superiore  a quello 

oggetto di questa fornitura ovvero euro  18.590,16  L’impresa a tal fine produce 
l’elenco dei principali servizi e forniture effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione 
degli importi, dei periodi e dei destinatari, pubblici o privati negli ultimi tre anni senza 
contestazioni: 

 
Descrizione della 

fornitura 
Data Importo (IVA 

esclusa) 
Cliente 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
TOTALE 

  

 
 
3.   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;  
4.   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;  
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5.   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;  
6. di aver preso visione della lettera di invito e relativi allegati e di accettarli senza riserva 

alcuna; 
7. di essere a conoscenza degli elaborati progettuali e dello stato dei plessi interessati 

dall’intervento; 
8. di essere abilitato al rilascio della dichiarazione di conformità e di rispettare le normative in 

materia di installazione e manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 del D.M. 37/2008; 
9. che le attrezzature informatiche saranno realizzate a regola d’arte, in conformità alle norme 

C.E.I. 74-2 (EN 60950) e nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero della 
Funzione Pubblica con circolare 22.2.1991, n. 71911/10.02.96, nonché delle norme in 
materia di sicurezza sul posto di lavoro di cui al D. Lgs.81/2008 e con le norme relative alla 
sicurezza e affidabilità degli impianti (D.M. 37/2008 ex Legge 46/90); 
di aver valutato tutte le circostanze, influenti sulla fornitura e realizzazione delle        
attrezzature informatiche in oggetto che hanno portato alla determinazione delle condizioni 
contrattuali e del prezzo e di considerare quest’ultimo congruo e remunerativo; 

10.  di assumersi la piena e incondizionata responsabilità, fino al termine del periodo di 
garanzia, per qualunque inconveniente che si verifichi nell’installazione e, per causa di 
questo, nelle strutture ed arredamenti dell’edificio. 

C)   di impegnarsi ai sensi del D.Lgs. 50/16, art. 103 in caso di aggiudicazione, (  l'esecutore del 
contratto è obbligato ) a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. La 
mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione 
della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto 
o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od 
inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ; 

D)  Nell’ipotesi in cui il concorrente intenda avvalersi dell’istituto dell’avvalimento, a pena  
 di esclusione, dovrà rendere le dichiarazioni previste dall’articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016 a 
firma del proprio legale rappresentante e di quello dell’impresa ausiliaria secondo il modello 
allegato F ; 
 
( N.B. LA DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DEL CONCORRENTE E LA DICHIARAZIONE DI MESSA A 
DISPOSIZIONE DEL REQUISITO DELL’IMPRESA AUSILIARIA DEVONO ESSERE INSERITE IN SEDE DI 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  SEZIONE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  SULLA PIATTAFORMA PER LA 
R.D.O.  MEPA ) 
 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti aggiudicatari e non aggiudicatari, la stazione 
appaltante si riserva di procedere alle  verifiche del primo e secondo posizionato nella graduatoria di 
aggiudicazione predisposta dal  sistema MEPA. 
L’Istituto Scolastico si riserva la possibilità di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del 
contratto, prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del 
contratto le verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione. 
Eventuali difformità saranno denunciate all’ANAC. 
OFFERTA TECNICA 
L’offerta  tecnica dovrà essere presentata tramite allegato D  SCHEDA SPECIFICA DI FORNITURA 
allegata al presente disciplinare  firmata digitalmente e  da inviare obbligatoriamente tramite  il 
SISTEMA ACQUISTINRETEPA.IT oltre alla inserimento dei dati sulla piattaforma MEPA. 
Alla SCHEDA SPECIFICA DI FORNITURA dovranno essere allegate copie delle schede tecniche 
dettagliate di ciascuna dotazione e servizio offerto. Non saranno ammesse offerte con schede tecniche 
generiche o che non consentano di apprezzare la puntuale conformità dei singoli prodotti /servizi 
proposti alle  caratteristiche minime riportate nel capitolato tecnico [ ALLEGATO A ]. 
Saranno escluse le offerte che, anche per un solo bene e/ o servizio , non risultino conformi alle 
caratteristiche tecniche minime  richieste nel capitolato tecnico. 
Alle schede tecniche, inoltre, dovrà essere allegata una dichiarazione con cui l’offerente si impegna ad 
assicurare:  
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1) garanzia di almeno 2 anni su tutte le attrezzature offerte;  
2) assistenza tecnica nei plessi dell’Istituto da erogarsi nei normali orari d’ufficio; 
3) che le attrezzature sono conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008. 
Non saranno ammesse offerte parziali e /o condizionate. 
A pena di esclusione, la  documentazione tecnica non dovrà contenere alcun riferimento all’offerta 
economica e, inoltre, dovrà essere univoca (non sono ammesse opzioni). 
L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per  180 giorni dal termine fissato per la presentazione 
delle offerte. 
Tutta la documentazione dovrà essere  sottoscritta con firma digitale valida dal legale  rappresentante 
della ditta offerente e inviata obbligatoriamente  tramite  il SISTEMA ACQUISTINRETEPA.IT  
OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta economica, deve essere inserita tramite  il SISTEMA ACQUISTINRETEPA.IT e deve 
contenere, chiaramente indicato il prezzo offerto per l’espletamento della fornitura (IVA ESCLUSA). 
L’offerta economica sarà anche redatta  secondo  l’Allegato  E  “ Offerta Economica  a 
prezzi unitari” e deve altresì contenere:  

1. l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni, e l’espresso 
impegno a mantenerla valida e invariata fino alla data in cui questo Liceo sarà addivenuto alla 
stipula del contratto, che si intenderà perfezionato, giusta art. 52 delle Regole del Sistema di e-
Procurement, con il caricamento a sistema del Documento di stipula firmato digitalmente dal 
rappresentante legale dell’azienda affidataria e dal RUP della stazione appaltante; 

2. i costi per la sicurezza aziendale ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/06;  
3. il costo del personale di cui all’art. 82, comma 3-bis del D.Lgs. 163/06;  
4. la dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente  

remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata.  
Attraverso gli appositi campi predisposti nella RDO del MEPA la ditta dovrà indicare il prezzo 
globale proposto per la fornitura  IVA esclusa, mentre nel modello Allegato  E  “ Offerta 
Economica  a prezzi unitari  la ditta dovrà indicare il prezzo unitario e a corpo dei singoli 
prodotti offerti, il cui totale dovrà comunque essere uguale al prezzo globale offerto nella RDO del 
MEPA. Inoltre nell’offerta economica dovranno essere esplicitati, a pena esclusione, gli oneri per 
la sicurezza. 

Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale valida dal legale rappresentante 
della ditta offerente. In caso di discordanza tra l’offerta economica generata dal sistema MePA e 
quella allegata dall’offerente, si riterrà valida quella più favorevole alla stazione appaltante. 
 
8. Criteri di aggiudicazione  
L’aggiudicazione della fornitura, previa valutazione di conformità delle caratteristiche tecniche delle 
attrezzature e dei servizi di cui al capitolato (cui provvederà apposita commissione giudicatrice da 
nominarsi dal R.U.P.), avverrà sulla base del prezzo più basso sull’importo a base di gara, secondo 
quanto disciplinato dall’art. 95 c. 4  del .Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 . Qualora l’offerta appaia 
anormalmente bassa, potranno essere richieste all’offerente giustificazioni in merito agli elementi 
costitutivi dell’offerta medesima, e si procederà ai sensi degli articoli 97  del .Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50.  La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo concorrente.  
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 
ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di 
miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RdO con i 
soggetti che hanno presentato le migliori offerte. Si precisa che in ogni caso la scrivente punto ordinante si 
riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o la 
stessa non rispondente alle esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze senza, 
senza dover motivare la decisione e nulla dovere ai fornitori a nessun titolo.  
E’ altresì facoltà del punto ordinante procedere all’aggiudicazione anche  in presenza di una sola 
offerta ricevuta tramite MePA e ritenuta valida. 
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9. Condizioni contrattuali  
L’affidatario della Fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con 
questo Liceo, secondo la tempistica stabilita. L’affidatario si impegna, altresì, a osservare ogni ulteriore 
termine e modalità inerenti alla regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della 
prestazione, nonché gli obblighi erivanti dall’applicazione della normativa vigente. La stazione 
appaltante, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 
quinto dell'importo del contratto, può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni 
previste nel contratto originario (ovvero la stazione appaltante, in relazione al budget disponibile, si riserva di aggiudicare la 
gara per un numero di articoli in quantità maggiore/minore rispetto a quella indicata nel presente bando fino all’ammontare del cosiddetto 

QUINTO D’OBBLIGO. dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 ). In tal caso l'appaltatore non può far valere il 
diritto alla risoluzione del contratto. 
 
10. Ipotesi di cessione. Subappalto. 
L’aggiudicatario è tenuto fornire in proprio la fornitura per la realizzazione del “ Robotics laboratory for 
STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74 “ . Pertanto, non sono previste ipotesi di cessione o subappalto. 
 
11. Pagamenti  
Questo Liceo procederà al pagamento a decorrere dalla data di effettuazione del collaudo con esito 
positivo, previa ricezione di fatture elettroniche distinte per spese di fornitura e per spese generali, 
previa applicazione del regime di split payment dell’I.V.A. e soltanto dopo l’accredito delle risorse 
finanziarie da parte dell’Autorità di Gestione PON FESR. 
La fattura elettronica, da emettersi all’esito positivo del collaudo, sarà intestata a: 
 
 

Denominazione ENTE 
Liceo Statale “ENRICO FERMI” -  Via Luigi 
Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 

Codice Fiscale  81003410727 

Codice Univoco Fatturazione Elettronica  UFRQCC 

Progetto  
“ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-
FESRPON-PU-2018-74 “   

CUP  D28G18000060007 

CIG  Z69241E1E5 

 
 
12.  Collaudo 
1. Il collaudo della fornitura verrà effettuato da apposito collaudatore individuato dalla Scuola. Esso tenderà 
a verificare che le apparecchiature e i programmi forniti siano conformi al tipo o ai modelli descritti in 
contratto (o nei suoi allegati) e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di tutte 
le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione.  
2. Il collaudo sarà effettuato in presenza di incaricati della ditta fornitrice, che dovranno controfirmare il 
relativo processo verbale, non oltre tre giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in 
funzione.  
3. Il collaudo riguarderà la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto.  
4. Qualora le apparecchiature, ovvero parti di esse, o i programmi installati non superino le prescritte prove 
funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo saranno ripetute alle stesse condizioni e modalità, con 
eventuali oneri a carico della ditta fornitrice, entro altri tre giorni dalla data del primo collaudo;  
5. I risultati del collaudo potranno avere esito:  
a) Positivo e, quindi, di accettazione dei prodotti;  
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b) Negativo e, quindi, di rifiuto dei prodotti, con invito alla ditta a ritirarli e a riconsegnarne di nuovi e 
conformi alle richieste contrattuali  
c) Rivedibilità, ossia di verificazione di vizi di modesta entità, tali da essere eliminati dalla ditta, con 
successiva nuova sottoposizione a collaudo, sempre entro sette giorni dalla data del primo.  
6. Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento del 
corrispettivo, nonché del saldo del progetto.  
7. Il verbale di collaudo dovrà essere corredato dalle dichiarazioni e certificazioni previste .  
 
13. Penali e risarcimento danni  
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). 
È 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 PEC o  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 c.c., senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta 
salva l’esecuzione in danno. 
È 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 PEC o  a mezzo 
raccomandata A/R con 15 giorni di preavviso rispetto alla data di recesso. 
 
15. Riservatezza delle informazioni  
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  informativa ex - art.13 D.Lgs.196/2003 ( Codice sulla privacy) ed art. 
13 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali 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 (comma1);  

·   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 (comma1);  
·   l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento  

 all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG. Z69241E1E5) e il codice unico di  

 progetto (CUP D28G18000060007 ) successivamente 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 (comma 7);  
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·   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. 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 BARI.  
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 BARI . 
 
18. Disposizioni finali RdO 
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) ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016 la stazione appaltante, previa verifica  
della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione. 
c) L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta (comma 6 art. 32 D.Lgs 50/2016. 
L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dal comma 8 ; 
d) L’ aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei prescritti  requisiti (comma 7); 
e) fermo restando quanto previsto dall’art. 5 3 comma1 , del D.Lgs 50 /2016 , l’accesso agli  atti di 
gara è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, entro 10 (dieci) 
giorni dalla comunicazione di eventuale provvedimento lesivo: 
1)   per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi     nelle 

fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di  esclusione; 
2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 

l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni 
dall’aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte  
concorrenti; 

3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 
l’aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale. 

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. 

Il passaggio dall’aggiudicazione provvisoria a quella definitiva avverrà in esito ai prescritti controlli 
delle autocertificazioni prodotte e al versamento della cauzione definitiva. La stipula del contratto si 
intenderà perfezionata, giusta l’art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement, con il caricamento a 
sistema del Documento di stipula firmato digitalmente dal rappresentante legale dell’azienda affidataria 
e dal RUP della stazione appaltante.  
Nel momento in cui sarà accertata un’interferenza tra il lavori di installazione della rete e le attività 
svolte nella scuola dovrà essere redatto DUVRI, salvo che la consegna e l’installazione delle reti 
avvenga in orari o in ambienti in cui non sono presenti attività legate alla vita scolastica e/o dette 
attività si completino, per ciascun plesso, in un tempo superiore a cinque uomini-giorno. 
 
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 DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50.  
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La stazione appaltante ha individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento, la scrivente 
dirigente scolastico Prof.ssa Nunzia Silvestri. Per eventuali chiarimenti il R.U.P. potrà essere 
contattato tramite la specifica funzione di messaggistica della Piattaforma MePA. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
                     Dirigente Scolastico Prof.ssa Nunzia Silvestri 

 
 
 
Fanno parte integrante della presente lettera di invito: 

1. Allegato A – Capitolato tecnico; 
2. Allegato B – Domanda di partecipazione; 
3. Allegato C – Dichiarazione sostitutiva cumulativa; 
4. Allegato D - Dichiarazione di avvalimento del concorrente; 
5. Allegato E - Offerta tecnica; 
6. Allegato F - Offerta economica a prezzi unitari. 
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Liceo Statale “ENRICO FERMI” 
Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Linguistico-Classico 

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 - Tel. 0883661415 - Fax. 
0883614246 – 

C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC 
Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it 

 - sito web: www.liceofermicanosa.gov.it. 
Sedi associate in Minervino Murge e Spinazzola 

 

 

 
PROGETTO FINANZIATO CN FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE  - CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL 

VOSTRO FUTURO 
 

PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento  

Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017  
Sotto azione10.8.1.B1  

Codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74  
Titolo del Progetto: Rrobotics laboratory for STEM  

 

- CUP:  D28G18000060007 -  CIG. : Z69241E1E5 
 

L’attività oggetto del presente documento rientra nelle attivita' del  Progetto  denominato                                  
“ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74  finanziato dal PROGRAMMA  

OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento  a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - 

Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 

               
ALLEGATO A - Capitolato tecnico 

 

Capitolato Tecnico  
CARATTERISTICHE TECNICHE PRODOTTI 

 

N. Voce 

FORNITURA 

in matrice 

Descrizione Quantità 

1 

NOTEBOOK DI 

ULTIMA 

GENERAZION

E CON 8GB DI 

RAM 

Notebook di ultima generazione con 8 (meglio 16Gb) di RAM e 

4Gb dedicata alla scheda grafica, win10 i7, con connessione VGA 

standard . 1 

2 TABLET 10' Tablet 10" DUAL BOOT win10-Android, 4Gb/64Gb di memoria. 10 
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N. Voce 

FORNITURA 

in matrice 

Descrizione Quantià 

3 

Braccio 

Robotico 

Educativo 

Braccio robotico completo di pinza per afferrare gli oggetti. La 

confezione deve comprende: almeno 6 Servo RC  con ingranaggi 

metallici, con pinza robotica. 1 

4 

Veicolo 

Robotico 

Educativo 

Rover programmabili con due ruote motrici con motori 

indipendenti, Sensori encoder ad albero motore ad alta 

risoluzione, giroscopio, sensore di colore . 1 

5 

Kit Per Circuiti 

Elettrici 

Breadboard, 40 jumper maschio-maschio, 10 jumper maschio-

femmina, LED, resistor, diodi e condensatori assortiti, display, 

Trasmettitore e ricevitore a infrarossi da 940nm, sensore di 

temperatura analogico, piccoli motori a corrente continua, sensori 

di luminosità. 3 

6 

Kit Multipli Di 

Robotica 

Educativa 

Kit di robotica educativa per almeno 12 studenti anche tipo LEGO 

MINDSTORMS. 1 

7 

Cervello 

RASPBERRY 

Display touchscreen per interagire con i robot, con 4sensori e 4 

motori LEGO Education. Compatibile con Raspberry Pi. 1 

8 

Cervello 

ARDUINO 

Schede di interfaccia con schede Arduino/ Raspberry 

programmabile in ambiente di sviluppo di Arduino . 1 

9 

Robot 

Trasformabile 

Per STEM 

Robot educativo per l'insegnamento delle materie STEAM nella 

scuola secondaria, con chip ARDUINO, connettività bluetooth, 

dotato di sensori quali:di luce, ad ultrasuoni, giroscopio, di 

temperatura, di suono. 4 

10 Minidrone 

Kit con almeno 6 droni programmabili, vari pezzi di ricambio, con 

diversi pezzi di ricambio, sensori di stabilizzazione e di prossimità, 

misurazione della velocità e pressione, telecamere, dotato di un 

software didattico per consentirne l’uso ad una classe numerosa.  1 

11 

Stampante 3D 

Grande 

Stampa con struttura 3D a getto d'inchiostro con texture di colore. 

Fabbricazione filamento fuso (FFF) dimensione di stampa 200 x 

200 x 150 mm, risoluzione 100-400 micron, livellamento 

automatico, comprensivo di almeno 2 bobine di ricarica. 1 

12 

Bobine In PLA 

E/O ABS 

Filamenti PLA di alta qualità in kit da almeno 3 bobine di diametro 

1,75mm, da 1Kg ciascuna, nei seguenti colori: Blu, Rosso e Verde. 4 

13 

Stampante 3D 

piccola 

Stampante 3D tipologia FFF, con risoluzione di 20 micron, 

silenziosa, ugelli da 0.25 mm, 0.40 mm, 0.60 mm e 0.80 mm. 

Precisione: 12.5 / 5 micron, Volume di costruzione: 22,5 x 22,5 x 

20,5 cm. Comprese n. 2 penne 3D con n.8 livelli velocità di 

avanzamento digitale 1 

14 Scanner 3D 

Scanner 3D di semplice utilizzo per scansioni sequenziali 

dell'oggetto desiderato, compreso di software, con risoluzione 

fino a 0.1% di accuratezza rispetto all'oggetto scansionato, con 

formati di esportazione documento OBJ e STL. 1 



 
21

N. Voce 

FORNITURA 

In Matrice 

Descrizione Quantià 

15 

Kit Robotica 

Su Arduino 

Kit per la robotica educativa basato su Arduino, con app specifica, 

scheda Arduino, Breadboard, almeno 6 LED assortiti, e 40 Jumper 

Cables, microswitch con levetta, fotoresistenza, sensore a 

ultrasuoni, Chassis ruote e motori. 4 

16 

Set Sensori 

Per Arduino 

Kit di sensori : almeno x1 dei seguenti sensori: Modulo Relay V2, 

Modulo Digitale red LED, Modulo Digitale White LED, Modulo 

Digitale Green LED, Modulo Digitale Blue LED, Analogico Grayscale 

sensore, LM35 sensore Analogico Temperatura Lineare, sensore 

Analogico Luce Ambientale Light, sensore Digitale Vibration, 

sensore Digitale Tilt, Pulsante Digitale,sensore Touch Capacitivo, 

sensore Digital magnetico, Analog Sound sensore, Analog Carbon 

Monoxide sensore (MQ7), Analog Voltage Divider, Piezo Disk 

Vibration sensore, Analog Rotation sensore V2, Joystick Modulo 

Flame sensore , Accelerometro a tre assi MMA7361, Digital 

Infrared motion sensore, Sharp GP2Y0A21 Distance sensore (10-

80cm). 4 

17 Sensori GPS 

Sensore GPS con sensibilità di rilevamento e acquisizione fino a -

160 dBm. 3 

18 

Kit Di 

Elettronica 

Digitale 

Kit costituito da display LCD 16x2 standard.2 righe, 16 caratteri per 

riga; alimentazione 5V, Breadboard a 840 contatti. Basetta di 

alimentazione 5V/3.3V con alimentazione dalla presa a muro ed 

emettere una tensione regolata tra i 5V e i 3.3V, comprensiva di 

porta micro-USB e una porta jack di alimentazione. 3 

19 

Tavolo 

Collaborativo 

Con Sedie 

Tavoli trapezoidali componibili a formare un ottagono, costituito 

da n.8 elementi perfettamente allineabili, con al centro un porta 

tablet (tipo sacca o leggio) senza ruote con struttura portante in 

tubolare di metallo; piano rivestito in laminato con bordi 

arrotondati di colore bianco panna e telaio metallico colore grigio. 

L’ottagono deve essere completo di n.8 sedie senza ruote 

ergonomiche, grigie. 1 

20 

Banco 

Modulare A 

Parete 

Banco modulare a parete con vetrina pensile (200X200X75CM), 

comprensivo di 1 morsa per meccanica di precisione e 1 spina 

elettrica. 1 

21 

Software Per 

Autonomia E 

Inclusione 

Dsa E Bes 

Software per l’apprendimento, l’autonomia e l'inclusione di 

studenti con DSA e altri Bisogni Educativi Speciali, specifici per il 

trattamento delle immagini e la logica matematica. 1 

22 

Software 

Conversione 

Modelli 3d 

Per Stampanti 

3d Software tipo DOODLE 3D per la modellizzazione 3D. 1 

23 

Software 

Collegamento 

A Stampante 

3d Con Box 

Wifi 

Software di “slicing” interfaccia semplice ed intuitiva (tipo 

SIMPLIFY 3D) in italiano. 1 
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QUALITA’ DEI MATERIALI 
 
Il materiale della fornitura dovrà essere  conforme alle specifiche tecniche (REQUISITI MINIMA 
LI) descritte nel capitolato. 
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche diverse da quelle 
minimali previste. 
A tale scopo, l’Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire l'idoneità e la 
conformità del materiale offerto e disporne la sostituzione o rinunciare all’acquisto nel caso in cui questo istituto, 
a suo insindacabile giudizio, le ritenesse non idonee o non conformi a quando descritto nel capitolato. 
Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica e possedere le seguenti certificazioni: 
•Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati; 
•Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 
•Certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul  
materiale. È ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora  
ne sia impossibile l'apposizione diretta sul componente. 
Alla luce di quanto sopra, si fa presente che la scuola si riserva la facoltà di richiedere la 
prova tecnica di  parte/tutti i materiali offerti. Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei modi e 
termini  descritti nella presente gara, nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, la migliore offerta valida, 
nella fase di verifica delle offerte, l’amministrazione, si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato nella 
documentazione di offerta tecnica, in merito alle caratteristiche delle apparecchiature offerte.  
 
RISPETTO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE  
La fornitura dovrà rispettare i seguenti criteri definiti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare per le attrezzature elettriche ed elettroniche da ufficio (DM 22 febbraio 2011; DM 31 
dicembre 2013): 
•attrezzature a ridotto consumo energetico 
•apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore 
•apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze pericolose 
• apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE 
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ESENTE BOLLO si sensi dell’art. 37 del DPR 445/00 

ALLEGATO B ) “Istanza di partecipazione” 

 
 

L’attività oggetto del presente documento rientra nelle attivita' del  Progetto  denominato                                  
“ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74  finanziato dal PROGRAMMA  

OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento  a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - 

Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 

 
Progetto  denominato “ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-
FESRPON-PU-2018-74 
 - CUP:  D28G18000060007 

 - CIG. : Z69241E1E5 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
 

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

Il sottoscritto         

Nato a il  CF       

Residente nel Comune di  Provincia      

Via/Piazza    n.      

in qualità di Legale rappresentante (oppure quale procuratore del legale rappresentante    

       ) 

della Impresa          

con sede nel Comune di   Provincia     

Via/Piazza    n.     

con codice fiscale numero        e 

con partita IVA numero       

Telefono Fax   

E-mail     

PEC    

(al cui utilizzo autorizza l'Amministrazione Aggiudicatrice per l'invio di ogni comunicazione 
inerente alla procedura di gara in oggetto) 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso alla G a r a / P rocedura negoziata mediante R.d.O. MEPA di CONSIP per 
l’affidamento di  una fornitura per la realizzazione del progetto Progetto  denominato                                                                         
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“ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74 e, a tal fine, con  espresso  riferimento  
all’Impresa  che  rappresenta,  consapevole del  fatto  che,  in  caso  di  mendace dichiarazione, 
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste 
dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 

DICHIARA 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 45/2000, 
 

 
1) di partecipare alla gara:  
 

O   come Imprenditore/Ditta singola, sia individuale che società (anche cooperativa) o 
Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. a) e b), D. Lgs. n. 50/2016; 

O   come Consorzio Stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), D. Lgs. n. 50/2016; 
O   come Ditta partecipante ad un raggrupamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. d), D. Lgs. n. 50/2016; 

O   come Ditta consorziata ad un Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice 
civile          ai sensi dell’art. 45, comma 2, let. e) del D.Lgs. n. 50/2016; 

O   come Ditta, indicata all’art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016, facente parte di  
un’aggregazione di imprese aderente al contratto di rete ex art. 3, comma 4-ter, del D.L. n.5/2009, 
convertito con modificazioni dalla L. n. 33/2009 ;  
O  come soggetto/Impresa/Ditta che ha stipulato un contratto di gruppo europeo di interesse 
economico (GEIE) di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
2) che   la   Ditta   è   iscritta   al   REGISTRO   DELLE IMPRESE   presso   la   C.C.I.A.A.   di 
   con il n. , con atto di costituzione in 
data con il seguente Codice attività  , 
forma giuridica    , 
attività dell'impresa    . 

 
3) che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Ditta sono i Signori 
(precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza): 

 
 
 
 
 
Avvertenza: l’impresa concorrente deve indicare i nominativi del titolare se si tratta di Ditta individuale, di tutti i soci se si tratta di 

Società in nome collettivo, di tutti gli Accomandatari se si tratta di Società in accomandita semplice, degli Amministratori muniti dei 

poteri di rappresentanza per gli altri tipi di Società. 

 

4)  di  non  trovarsi  in  alcuna  situazione  di  esclusione  di  cui  all’art.  art. 80 d.lgs. 50/2016 e     
        ss.mm.ii.;  
 
5) di possedere  i seguenti  requisiti di capacità professionale e tecnica  ( di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 

50/2016    ) necessari alla realizzazione a regola d’arte della fornitura: 
 

A) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (Art.  83 c. 3 D.Lgs. 50/2016) 
 

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio  
 

di…………………………………….. per la seguente attività ……………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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ed attesta i seguenti dati : 
▪  numero di iscrizione………………………………. 
▪  data di iscrizione…………………………………... 
▪  durata / data termine………………………………. 
▪  forma giuridica……………………………………. 

 
 

B) CAPACITA’  TECNICA e FINANZIARIA (Art.  83 c. 4 e c. 6  6 D.Lgs. 50/2016) 
 

1)  che tutte le attrezzature offerte sono effettivamente disponibili e ne garantisce la consegna entro i     
                  termini previsti, senza sostituzioni o variazioni di prodotti o modelli; 
 

2) di essere in possesso della certificazione ISO 9001-2008; 
 

3) di aver effettuato, negli ultimi tre anni a decorrere dalla data 25/06/2018, servizi 

analoghi a quelli oggetto del bando con un fatturato totale uguale o superiore  a quello 

oggetto di questa fornitura ovvero euro  18.590,16  L’impresa a tal fine produce 
l’elenco dei principali servizi e forniture effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione 
degli importi, dei periodi e dei destinatari, pubblici o privati negli ultimi tre anni senza 
contestazioni: 

 
Descrizione della 

fornitura 
Data Importo (IVA 

esclusa) 
Cliente 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
TOTALE 

  

 
 

LUOGO E DATA    

IL DICHIARANTE 
 

 

(timbro e firma) 
 
IL PRESENTE DOCUMENTO E’ FIRMATO DIGITALMENTE E TRASMESSO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA 

Documenti da allegare: 
• copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore la domanda; 
• nel caso di procuratore del legale rappresentante allegare copia, conforme all’originale     
      autenticata, della relativa procura; 

SOLO PER I CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETTERA B) D.Lgs. n. 

50/2016: 
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- che l’Impresa/le Imprese consorziata/e per le quali il Consorzio concorre al presente appalto 
sono le seguenti (indicare ragione sociale e sede): 

 
 
 
 
 

SOLO PER I CONSORZI STABILI DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETTERA C) 
D.Lgs. n. 50/2016 CHE NON ESEGUONO LE PRESTAZIONI IN PROPRIO 

 
- che l’Impresa/le Imprese consorziata/e individuate ai fini dell'esecuzione delle prestazioni sono le 
seguenti (indicare ragione sociale e sede): 

 
 
 
 

SOLO PER I CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETTERA E) D. Lgs. n. 

50/2016 

 
- di indicare il seguente elenco completo e aggiornato delle Ditte consorziate, precisando ragione 
sociale e sede: 

 
 
 
 
 

- che l’Impresa/le Imprese consorziata/e individuate ai fini dell'esecuzione delle prestazioni sono le 
seguenti (indicare ragione sociale e sede): 

 
 
 
 
 

IN CASO DI AVVALIMENTO (PER LA DITTA CONCORRENTE) 
- di integrare il possesso dei seguenti requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnico-
organizzativo 
richiesti per la partecipazione alla gara mediante l’avvalimento dei requisiti dell’impresa ausiliaria a 

fianco indicata (indicare il requisito e la relativa impresa ausiliaria): 
 
 
 

- di presentare, allegato alla presente, tutta la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
 
 
LUOGO E DATA    

 
 
 

IL DICHIARANTE 
 

(timbro e firma) 
 
 
 
IL PRESENTE DOCUMENTO E’ FIRMATO DIGITALMENTE E TRASMESSO TRAMITE 
PIATTAFORMA MEPA 

PER I SOLI RAGGRUPPAMENTI NON ANCORA COSTITUITI DI CUI ALL’ART. 45, 
COMMA 2, let d) D. Lgs. n.50/2016 
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Di voler costituire in caso di aggiudicazione, associazione temporanea di cui all’art. 45, comma 8, D. 
Lgs. 50/2016 e di impegnarsi, pertanto, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo 
speciale con rappresentanza all’Impresa: 
 

qualificata come Mandataria (che sottoscrive per accettazione) e che stipulerà il contratto in nome e 
per conto delle seguenti mandanti: 
 
 
 
 
 

- che le parti, sia la tipologia o anche parte di tipologia del servizio,  del presente appalto che 

saranno eseguite dalla Ditta sono le seguenti: 

 
 
 
 

- che, in ogni caso, è garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi. 
 

 

LUOGO E DATA ,    

L’Impresa mandataria    
 
 

Le Imprese mandanti _   
 
 
 

(sottoscrivere da parte della mandataria e di tutte le Imprese mandanti) 

  
Il sottoscritto …………………………, nato a ……….il ………….., C.F. ……………….   , residente  
 
in ……………, tel ………… Fax ……………, e-mail certificata ………………………………………                      
 
in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa ……………………………… 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 
−  di non richiedere alcun acconto ai  fini  dell’espletamento del progetto in oggetto; 
−  di Offrire la garanzia di almeno due anni su tutte le attrezzature offerte; 
−  che le attrezzature offerte  sono conformi a quanto prescritto dal D.Lgs n. 81/2008; 
−  di offrire assistenza tecnica nei normali orari d’ufficio; 
−  l’offerta tecnica/economica  è vincolante  per  180 giorni dalla presentazione dell’ offerta. 
 

Data __________________________              Firma------------------------------------------------- 
 

IL PRESENTE DOCUMENTO E’ FIRMATO DIGITALMENTE E TRASMESSO TRAMITE PIATTAFORMA 
MEPA 

 

ALLEGATO C (Dichiarazione  resa  ai  sensi  del  DPR 445/2000) 
 



 
28

L’attività oggetto del presente documento rientra nelle attivita' del  Progetto  denominato                                        
“ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74  finanziato dal PROGRAMMA  

OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento  a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - 

Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 

 
Progetto  denominato “ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-
FESRPON-PU-2018-74 
 - CUP:  D28G18000060007 

 - CIG. : Z69241E1E5 
 

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

 
Il sottoscritto ________________________________________, nato a ________________ il 

________________domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di 

________________ e legalerappresentante della ________________, con sede in ________________ Via 

________________, capitale sociale Euro ____________ (__________), iscritta al Registro delle Imprese di 

________________ al n. _______, codicefiscale n. ________________ e partita IVA n. ________________, 

(codice Ditta INAIL n. ________________, Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. n. ________________ e 

Matricola aziendale INPS n. ________________(in R.T.I. costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese 

________________ ________________) di seguito denominata “Impresa”, - ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 

D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non 

più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa e rilasciata; 

- ai fini della partecipazione alla presente gara 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
1. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 

dall’articolo 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e in particolare: 

A) : 

□  1) di non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale (anche riferita ad un subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, D.Lgs 
50/2016), per uno dei seguenti reati: 

- 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 (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. a);  
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- 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 (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. b) ; 

- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. c); 

- 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 (art. 

80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. d); 
- 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 (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. e); 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. f); 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. g) ; 

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; 

□ 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;  

 
□  1 bis) di trovarsi in una situazione di cui al comma 1, 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, e 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; 
 
□  2) che non sussistono 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 alle comunicazioni 
antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  3) che non 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 (art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  4) che non sono state violate norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di 
cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. a, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  5) che non si trova 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 D.Lgs. 50/2016 
(art. 80, comma 5, lett. b, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  6) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c, D.Lgs. 50/2016). 
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□  7) che la partecipazione alla procedura non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  8) che non ha creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 
operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.Lgs 50/2016 
(art. 80, comma 5, lett. e, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  9) che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f, D.Lgs. 163/2016); 
 
□  10) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g, D.Lgs. 

50/2016); 
 
□  11) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55. (art. 80, comma 5, lett. h, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  12) la sussistenza della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, 

comma 5, lett. i, D.Lgs. 50/2016); 
L’operatore economico si impegna inoltre, a richiesta della stazione appaltante, a presentare la 
certificazione di cui all’art. 17 della legge 68/99 disciplinante il diritto al lavoro dei disabili e di essere in 
regola con tale normativa, avendo (barrare la voce di interesse): 

□ un organico inferiore a 15 dipendenti 
□ un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, e di non avere effettuato nuove assunzioni dopo il 

18 gennaio 2000 
□ un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e, avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000 o avendo più di 35 dipendenti, di essere in regola con le norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili; 

 
Indicare l’Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica: 

 

Ufficio Indirizzo CAP Città 
    
Fax Tel Cod. società  
    
 
□  13) 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, 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 
(art. 80, comma 5, lett. l, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  14) che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo  2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  14 bis) di trovarsi in una situazione di cui al comma precedente, e di aver risarcito o di essersi 
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti 
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concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o 
illeciti;  
 
15) che: (barrare l’ipotesi che ricorre) 
□ NON sono stati conclusi contratti o conferiti incarichi di attività lavorativa o professionale con 
soggetti di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001; 

 oppure 

□  sono stati conclusi contratti o conferito incarichi di attività lavorativa professionale ai soggetti 
sopraindicati come da elenco:  

cognome e nome: ___________________________________________________________________________ 
 

codice fiscale ___________________________ P.A. di appartenenza ___________________________________ 
 

funzioni  _________________________________ periodo dal __________________      al  _________________ 
 
 
16) ai sensi dell’art 83, comma1, lettera a), che la società è regolarmente iscritta nel registro delle 

imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
__________________, come segue: 

data di iscrizione: ___________________________ - numero di iscrizione____________________ 
codice fiscale: ______________________________ - partita Iva: ___________________________ 
sede: ___________________________________________________________________________ 
forma societaria: __________________________________________________________________ 
codice di attività: _________________________________________________________________ 
oggetto sociale ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

indicare: 
□ per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’art. 2615ter del c.c., società cooperative, consorzi 

cooperativi, consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del c.c.: generalità del Legale 
rappresentante e degli eventuali membri dell’organo di amministrazione e Direttori Tecnici; dei 
consorziati che nei consorzi o società consortili detengano una partecipazione superiore al 10%; dei soci o 
consorziati che operino in modo esclusivo con la pubblica amministrazione; 

□ per i consorzi ex art. 2602 c.c.: generalità di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori delle società 
consorziate e dei Direttori Tecnici; 

□ per le società in nome collettivo: generalità di tutti i soci e dei Direttori Tecnici; 
□ per le società in accomandita semplice: generalità dei soci accomandatari e dei Direttori Tecnici; 
□ per le società di cui all’art. 2506 c.c.: generalità di chi ne ha la stabile rappresentanza nel territorio dello 

Stato Italiano; 
□ per le imprese individuali: generalità del titolare e dei Direttori Tecnici; 
□ per altro tipo di società: generalità degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei Direttori 

Tecnici; 
cognome e nome: _________________________________________________________________________________ 
 

nato a ________________________________ il ___/___/___ qualifica ______________________________________ 
 
cognome e nome: _________________________________________________________________________________ 
 

nato a ________________________________ il ___/___/___ qualifica ______________________________________ 
 
cognome e nome: _________________________________________________________________________________ 
 

nato a ________________________________ il ___/___/___ qualifica ______________________________________ 
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17)  di avere i seguenti dati di posizione assicurativa: 
 

INPS 
Ufficio Indirizzo CAP Città 
    
Fax Tel Cod. società Matricola/e 
    

INAIL 

Ufficio Indirizzo CAP Città 
    
Fax Tel Cod. società Matricola/e 
    

 
Indicare l’Ufficio/Sede dell’Agenzia delle Entrate alla quale rivolgersi ai fini della verifica: 

Ufficio Indirizzo CAP Città 
    
Fax Tel Cod. società  
    

 
18)  Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010), si dichiarano gli estremi 
identificativi dei c/c dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 
su di essi:  
IBAN _______________________________________________________ 
Cognome/Nome/Cod. Fiscale______________________________________ 
 
19)  Ai sensi dell’art. 1 comma 14 D.L. n. 210/2002 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del 
lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale) che: (barrare l’ipotesi che ricorre) 

□ la società non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 
383, e s.m.i.; 

oppure   

□ la società si è avvalsa del piano individuale di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 
383, e s.m.i. e di averlo completato. 
 
20) indicare il fatturato (NON RICHIESTO) (art. 83, comma 4, lett. a, D.Lgs. 50/2016); 

 
□  21) di essere a conoscenza che la restituzione del presente modulo, debitamente compilato e firmato, 
costituirà condizione necessaria per l'ammissione alla gara.  
 

B ) : 
 
1) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (Art.  83 c. 3 D.Lgs. 50/2016) 

 
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio  

 
di…………………………………….. per la seguente attività ……………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………….. 
ed attesta i seguenti dati : 
▪  numero di iscrizione………………………………. 
▪  data di iscrizione…………………………………... 
▪  durata / data termine………………………………. 
▪  forma giuridica……………………………………. 
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2) CAPACITA’  TECNICA e FINANZIARIA (Art.  83 c. 4 e c. 6  6 D.Lgs. 50/2016) 

 
1)  che tutte le attrezzature offerte sono effettivamente disponibili e ne garantisce la consegna entro i     

                  termini previsti, senza sostituzioni o variazioni di prodotti o modelli; 
 

2) di essere in possesso della certificazione ISO 9001-2008; 
 

3) di aver effettuato, negli ultimi tre anni a decorrere dalla data 25/06/2018, servizi 

analoghi a quelli oggetto del bando con un fatturato totale uguale o superiore  a quello 

oggetto di questa fornitura ovvero euro  18.590,16  L’impresa a tal fine produce 
l’elenco dei principali servizi e forniture effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione 
degli importi, dei periodi e dei destinatari, pubblici o privati negli ultimi tre anni senza 
contestazioni: 

 
Descrizione della 

fornitura 
Data Importo (IVA 

esclusa) 
Cliente 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
TOTALE 

  

 
 
 
 
 

Luogo e data        Il/La dichiarante 
 
_______________________      __________________________ 

 

 
 
 
IL PRESENTE DOCUMENTO E’ FIRMATO DIGITALMENTE E TRASMESSO TRAMITE 
PIATTAFORMA MEPA 
 

 

………… ...  ….., lì …….  
Il Dichiarante---------------------------------------- 
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ALLEGATO D DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DEL CONCORRENTE 

 
L’attività oggetto del presente documento rientra nelle attivita' del  Progetto  denominato                                  

“ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74  finanziato dal PROGRAMMA  
OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento  a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - 
Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 

 
Progetto  denominato “ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-
FESRPON-PU-2018-74 
 - CUP:  D28G18000060007 

 - CIG. : Z69241E1E5 
 

 
 

 
DITTA……………………………… 

 
………………………………………. 

 
……………………………………… 
 

                                                                                         AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Liceo Scientifico Statale “ Enrico Fermi 

                                                                                                    Canosa di Puglia ( BAT ) 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________ Legale 

Rappresentante / Procuratore dell’impresa concorrente ___________________, con sede legale in: Via 

________________________________ Comune ___________________ C.A.P.____________ Codice 

Fiscale n. __________ Partita I.V.A. n. _____________________ (di seguito, il “Concorrente”),ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, 

oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

A) che il Concorrente, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti nel disciplinare 

della RDO si avvale, alle condizioni e nei limiti previsti all’art. 89 del Decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, del soggetto di seguito specificato (di seguito la “Impresa Ausiliaria”); 

B) che i requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale prescritti dal bando di 

gara di cui il Concorrente si avvale per poter essere ammesso alla gara sono i 
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seguenti:______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

C) che le generalità dell’Impresa Ausiliaria della quale il Concorrente si avvale per i requisiti 

di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale da questa posseduti e messi a 

disposizione a proprio favore, sono le seguenti: 

Impresa: __________________________________________________________________ 

 Legale Rappresentante _____________________________________________ Sede legale in: 

Via ______________________________ Comune __________________ C.A.P. 

_________________ Codice Fiscale n. _______________________________ Partita I.V.A. n. 

____________; 

iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di _____________________ al n. _________________ in 

data_________________; 

D)  ai sensi dell’art. 89 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, allega originale o copia 

autentica del contratto in virtù del quale l’Impresa Ausiliaria si obbliga nei confronti del 

Concorrente a fornire i requisiti sopra dichiarati e a mettere le risorse necessarie per tutta la 

durata dell’appalto; 

ovvero 

 ai sensi dell’art. 89 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in caso di avvalimento nei 
confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, allega dichiarazione sostitutiva, ai 
sensi del D.P.R. n. 445/00, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; 

 

E) che il Concorrente NON intende avvalersi dell’Istituto dell’Avvalimento.  

 

____________, li _________________ 

Firma _____________________ 

 

 
IL PRESENTE DOCUMENTO E’ FIRMATO DIGITALMENTE E TRASMESSO TRAMITE 
PIATTAFORMA MEPA 
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DICHIARAZIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL REQUISITO  DELL’                       
IMPRESA  AUSILIARIA 

 

DITTA……………………………… 
 

………………………………………. 
 

……………………………………… 

                                                                          

                                                                                         AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Liceo Scientifico Statale “ Enrico Fermi 

                                                                                                    Canosa di Puglia ( BAT ) 

 

La presente dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, deve essere corredata, a pena di esclusione, 

da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

Il sottoscritto _________________________________________________________ Legale 

Rappresentante / Procuratore dell’impresa _____________________________ sede legale in: Via 

________________________________ Comune ___________________ C.A.P. __________________ 

Codice Fiscale n. _______________________________ Partita I.V.A. n. __________________ Tel. 

n.____________________________________ Telefax n._______________________________, iscritta 

nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

di __________________ al n. __________________ in data __________________ (di seguito, la 

“Impresa Ausiliaria”); 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, 

oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1) di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i 

seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale, così come 

prescritti dal bando di gara, di cui il Concorrente si avvale per poter essere ammesso alla gara: 

 

2) di obbligarsi, nei confronti del Concorrente e della stazione appaltante a fornire i predetti 

requisiti dei quali è carente il Concorrente ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per 

tutta la durata dell’appalto, nei modi e nei limiti stabiliti dall’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, 

rendendosi inoltre responsabile in solido con il Concorrente nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto; 
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3) di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma associata, né in 

qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente; 

4)  di non trovarsi in una situazione di controllo e/o collegamento con uno degli altri concorrenti 

partecipanti alla gara; 

ovvero 

 di trovarsi in situazione di controllo e/o collegamento con i seguenti operatori economici 

partecipanti alla presente procedura di gara 

1) ____________________________________________ 

5) che l’Impresa Ausiliaria non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione 

alla gara di cui all’ART. 80DLGS 50-2016 e in particolare 

 

□  1) di non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale (anche riferita ad un subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, D.Lgs 
50/2016), per uno dei seguenti reati: 

- 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 (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. a);  

- 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 (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. b) ; 

- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. c); 

- 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 (art. 

80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. d); 
- 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 (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. e); 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. f); 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. g) ; 

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; 
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□ 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;  

 
□  1 bis) di trovarsi in una situazione di cui al comma 1, 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, e 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; 
 
□  2) che non sussistono 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 alle comunicazioni 
antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  3) che non 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 (art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  4) che non sono state violate norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di 
cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. a, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  5) che non si trova 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 D.Lgs. 50/2016 
(art. 80, comma 5, lett. b, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  6) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c, D.Lgs. 50/2016). 
 
□  7) che la partecipazione alla procedura non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  8) che non ha creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 
operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.Lgs 50/2016 
(art. 80, comma 5, lett. e, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  9) che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f, D.Lgs. 163/2016); 
 
□  10) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g, D.Lgs. 

50/2016); 
 
□  11) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55. (art. 80, comma 5, lett. h, D.Lgs. 50/2016); 
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□  12) la sussistenza della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, 

comma 5, lett. i, D.Lgs. 50/2016); 
L’operatore economico si impegna inoltre, a richiesta della stazione appaltante, a presentare la 
certificazione di cui all’art. 17 della legge 68/99 disciplinante il diritto al lavoro dei disabili e di essere in 
regola con tale normativa, avendo (barrare la voce di interesse): 

□ un organico inferiore a 15 dipendenti 
□ un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, e di non avere effettuato nuove assunzioni dopo il 

18 gennaio 2000 
□ un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e, avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000 o avendo più di 35 dipendenti, di essere in regola con le norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili; 

 
Indicare l’Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica: 

 

Ufficio Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel Cod. società  

    

 
□  13) 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, 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 
(art. 80, comma 5, lett. l, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  14) che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo  2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  14 bis) di trovarsi in una situazione di cui al comma precedente, e 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;  
 
15) che: (barrare l’ipotesi che ricorre) 
□ NON sono stati conclusi contratti o conferiti incarichi di attività lavorativa o professionale con 
soggetti di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001; 

 oppure 

□  sono stati conclusi contratti o conferito incarichi di attività lavorativa professionale ai soggetti 
sopraindicati come da elenco:  

cognome e nome: ___________________________________________________________________________ 
 

codice fiscale ___________________________ P.A. di appartenenza ___________________________________ 
 

funzioni  _________________________________ periodo dal __________________      al  _________________ 
 
16) ai sensi dell’art 83, comma1, lettera a), che la società è regolarmente iscritta nel registro delle 

imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
__________________, come segue: 

data di iscrizione: ___________________________ - numero di iscrizione____________________ 
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codice fiscale: ______________________________ - partita Iva: ___________________________ 
sede: ___________________________________________________________________________ 
forma societaria: __________________________________________________________________ 
codice di attività: _________________________________________________________________ 
oggetto sociale ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

indicare: 
□ per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’art. 2615ter del c.c., società cooperative, 

consorzi cooperativi, consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del c.c.: generalità del 
Legale rappresentante e degli eventuali membri dell’organo di amministrazione e Direttori 
Tecnici; dei consorziati che nei consorzi o società consortili detengano una partecipazione 
superiore al 10%; dei soci o consorziati che operino in modo esclusivo con la pubblica 
amministrazione; 

□ per i consorzi ex art. 2602 c.c.: generalità di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori 
delle società consorziate e dei Direttori Tecnici; 

□ per le società in nome collettivo: generalità di tutti i soci e dei Direttori Tecnici; 
□ per le società in accomandita semplice: generalità dei soci accomandatari e dei Direttori Tecnici; 
□ per le società di cui all’art. 2506 c.c.: generalità di chi ne ha la stabile rappresentanza nel 

territorio dello Stato Italiano; 
□ per le imprese individuali: generalità del titolare e dei Direttori Tecnici; 
□ per altro tipo di società: generalità degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei 

Direttori Tecnici; 
cognome e nome: _________________________________________________________________________________ 
 

nato a ________________________________ il ___/___/___ qualifica ______________________________________ 
 
cognome e nome: _________________________________________________________________________________ 
 

nato a ________________________________ il ___/___/___ qualifica ______________________________________ 
 
cognome e nome: _________________________________________________________________________________ 
 

nato a ________________________________ il ___/___/___ qualifica ______________________________________ 
 
 
17)  di avere i seguenti dati di posizione assicurativa: 
 

INPS 
Ufficio Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel Cod. società Matricola/e 
    

INAIL 

Ufficio Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel Cod. società Matricola/e 
    

 
Indicare l’Ufficio/Sede dell’Agenzia delle Entrate alla quale rivolgersi ai fini della verifica: 
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Ufficio Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel Cod. società  

    

 
18)  Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010), si dichiarano gli estremi 
identificativi dei c/c dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 
su di essi:  
IBAN _______________________________________________________ 
Cognome/Nome/Cod. Fiscale______________________________________ 
 
19)  Ai sensi dell’art. 1 comma 14 D.L. n. 210/2002 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del 
lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale) che: (barrare l’ipotesi che ricorre) 

□ la società non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 
383, e s.m.i.; 

oppure   

□ la società si è avvalsa del piano individuale di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 
383, e s.m.i. e di averlo completato. 
 
20) indicare il fatturato (NON RICHIESTO) (art. 83, comma 4, lett. a, D.Lgs. 50/2016); 

 
□  21) di essere a conoscenza che la restituzione del presente modulo, debitamente compilato e firmato, 
costituirà condizione necessaria per l'ammissione alla gara.  
 

1) CAPACITA’  TECNICA e FINANZIARIA (Art.  83 c. 4 e c. 6  6 D.Lgs. 50/2016) 
 

1)  che tutte le attrezzature offerte sono effettivamente disponibili e ne garantisce la consegna entro i     
                  termini previsti, senza sostituzioni o variazioni di prodotti o modelli; 
 

2) di essere in possesso della certificazione ISO 9001-2008; 
 

3) di aver effettuato, negli ultimi tre anni a decorrere dalla data 25/06/2018, servizi 

analoghi a quelli oggetto del bando con un fatturato totale uguale o superiore  a quello 

oggetto di questa fornitura ovvero euro  18.590,16  L’impresa a tal fine produce 
l’elenco dei principali servizi e forniture effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione 
degli importi, dei periodi e dei destinatari, pubblici o privati negli ultimi tre anni senza 
contestazioni: 

 
Descrizione della 

fornitura 
Data Importo (IVA 

esclusa) 
Cliente 
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Descrizione della 
fornitura 

Data Importo (IVA 
esclusa) 

Cliente 

 
 

   

 
TOTALE 

  

 
 
 
 
 
 

Luogo e data        Il/La dichiarante 
 
_______________________      __________________________ 

 

 
IL PRESENTE DOCUMENTO E’ FIRMATO DIGITALMENTE E TRASMESSO TRAMITE 
PIATTAFORMA MEPA 
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ALLEGATO E OFFERTA TECNICA 

 
OFFERTA TECNICA 

SCHEDA SPECIFICA DI FORNITURA 
(INVIO OBBLIGATORIO TRAMITE SISTEMA ACQUISTINRETEPA.IT) 

 
 

L’attività oggetto del presente documento rientra nelle attivita' del  Progetto  denominato                                  
“ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74  finanziato dal PROGRAMMA  

OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento  a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - 

Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 

 
 
Progetto  denominato “ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-
FESRPON-PU-2018-74 
 - CUP:  D28G18000060007 

 - CIG. : Z69241E1E5 

 
 
 

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità di fornire, in caso di aggiudicazione della 

presente RDO, i seguenti prodotti: 
 

 
 

N. TIPO FORNITURA 
Richiesta in Capitolato 
Tecnico 

Fornitura del l’Operatore Economico 

1 

NOTEBOOK DI 

ULTIMA 

GENERAZIONE 

CON 8GB DI RAM 

Notebook di ultima 

generazione con 8 (meglio 

16Gb) di RAM e 4Gb dedicata 

alla scheda grafica, win10 i7, 

con connessione VGA standard 

. 
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N. TIPO FORNITURA 
Richiesta in Capitolato 
Tecnico 

Fornitura del l’Operatore Economico 

2 TABLET 10' 

Tablet 10" DUAL BOOT win10-

Android, 4Gb/64Gb di 

memoria. 

  

3 
Braccio Robotico 

Educativo 

Braccio robotico completo di 

pinza per afferrare gli oggetti. 

La confezione deve comprende: 

almeno 6 Servo RC  con 

ingranaggi metallici, con pinza 

robotica. 

  

4 
Veicolo Robotico 

Educativo 

Rover programmabili con due 

ruote motrici con motori 

indipendenti, Sensori encoder 

ad albero motore ad alta 

risoluzione, giroscopio, sensore 

di colore . 

  

5 
Kit Per Circuiti 

Elettrici 

Breadboard, 40 jumper 

maschio-maschio, 10 jumper 

maschio-femmina, LED, 

resistor, diodi e condensatori 

assortiti, display, Trasmettitore 

e ricevitore a infrarossi da 

940nm, sensore di temperatura 

analogico, piccoli motori a 

corrente continua, sensori di 

luminosità.   
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N. TIPO FORNITURA 
Richiesta in Capitolato 
Tecnico 

Fornitura del l’Operatore Economico 

6 

Kit Multipli Di 

Robotica 

Educativa 

Kit di robotica educativa per 

almeno 12 studenti anche tipo 

LEGO MINDSTORMS. 

  

7 
Cervello 

RASPBERRY 

Display touchscreen per 

interagire con i robot, con 

4sensori e 4 motori LEGO 

Education. Compatibile con 

Raspberry Pi. 

  

8 Cervello ARDUINO 

Schede di interfaccia con 

schede Arduino/ Raspberry 

programmabile in ambiente di 

sviluppo di Arduino . 

  

9 

Robot 

Trasformabile Per 

STEM 

Robot educativo per 

l'insegnamento delle materie 

STEAM nella scuola secondaria, 

con chip ARDUINO, connettività 

bluetooth, dotato di sensori 

quali:di luce, ad ultrasuoni, 

giroscopio, di temperatura, di 

suono. 
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N. TIPO FORNITURA 
Richiesta in Capitolato 
Tecnico 

Fornitura del l’Operatore Economico 

10 Minidrone 

Kit con almeno 6 droni 

programmabili, vari pezzi di 

ricambio, con diversi pezzi di 

ricambio, sensori di 

stabilizzazione e di prossimità, 

misurazione della velocità e 

pressione, telecamere, dotato 

di un software didattico per 

consentirne l’uso ad una classe 

numerosa.    

11 
Stampante 3D 

Grande 

Stampa con struttura 3D a 

getto d'inchiostro con texture 

di colore. Fabbricazione 

filamento fuso (FFF) 

dimensione di stampa 200 x 

200 x 150 mm, risoluzione 100-

400 micron, livellamento 

automatico, comprensivo di 

almeno 2 bobine di ricarica. 
  

12 
Bobine In PLA E/O 

ABS 

Filamenti PLA di alta qualità in 

kit da almeno 3 bobine di 

diametro 1,75mm, da 1Kg 

ciascuna, nei seguenti colori: 

Blu, Rosso e Verde. 

  

13 
Stampante 3D 

piccola 

Stampante 3D tipologia FFF, 

con risoluzione di 20 micron, 

silenziosa, ugelli da 0.25 mm, 

0.40 mm, 0.60 mm e 0.80 mm. 

Precisione: 12.5 / 5 micron, 

Volume di costruzione: 22,5 x 

22,5 x 20,5 cm. Comprese n. 2 

penne 3D con n.8 livelli 

velocità di avanzamento 

digitale   
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N. TIPO FORNITURA 
Richiesta in Capitolato 
Tecnico 

Fornitura del l’Operatore Economico 

14 Scanner 3D 

Scanner 3D di semplice utilizzo 

per scansioni sequenziali 

dell'oggetto desiderato, 

compreso di software, con 

risoluzione fino a 0.1% di 

accuratezza rispetto all'oggetto 

scansionato, con formati di 

esportazione documento OBJ e 

STL. 
  

15 
Kit Robotica Su 

Arduino 

Kit per la robotica educativa 

basato su Arduino, con app 

specifica, scheda Arduino, 

Breadboard, almeno 6 LED 

assortiti, e 40 Jumper Cables, 

microswitch con levetta, 

fotoresistenza, sensore a 

ultrasuoni, Chassis ruote e 

motori. 
  

16 
Set Sensori Per 

Arduino 

Kit di sensori : almeno x1 dei 

seguenti sensori: Modulo Relay 

V2, Modulo Digitale red LED, 

Modulo Digitale White LED, 

Modulo Digitale Green LED, 

Modulo Digitale Blue LED, 

Analogico Grayscale sensore, 

LM35 sensore Analogico 

Temperatura Lineare, sensore 

Analogico Luce Ambientale Light, 

sensore Digitale Vibration, 

sensore Digitale Tilt, Pulsante 

Digitale,sensore Touch Capacitivo, 

sensore Digital magnetico, Analog 

Sound sensore, Analog Carbon 

Monoxide sensore (MQ7), Analog 

Voltage Divider, Piezo Disk 

Vibration sensore, Analog 

Rotation sensore V2, Joystick 

Modulo Flame sensore , 

Accelerometro a tre assi 

MMA7361, Digital Infrared motion 

sensore, Sharp GP2Y0A21 

Distance sensore (10-80cm).   
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N. TIPO FORNITURA 
Richiesta in Capitolato 
Tecnico 

Fornitura del l’Operatore Economico 

17 Sensori GPS 

Sensore GPS con sensibilità di 

rilevamento e acquisizione fino 

a -160 dBm. 

  

18 
Kit Di Elettronica 

Digitale 

Kit costituito da display LCD 

16x2 standard.2 righe, 16 

caratteri per riga; 

alimentazione 5V, Breadboard 

a 840 contatti. Basetta di 

alimentazione 5V/3.3V con 

alimentazione dalla presa a 

muro ed emettere una 

tensione regolata tra i 5V e i 

3.3V, comprensiva di porta 

micro-USB e una porta jack di 

alimentazione. 

   

19 

Tavolo 

Collaborativo Con 

Sedie 

 

Tavoli trapezoidali componibili 

a formare un ottagono, 

costituito da n.8 elementi 

perfettamente allineabili, con 

al centro un porta tablet (tipo 

sacca o leggio) senza ruote con 

struttura portante in tubolare 

di metallo; piano rivestito in 

laminato con bordi arrotondati 

di colore bianco panna e telaio 

metallico colore grigio. 

L’ottagono deve essere 

completo di n.8 sedie senza 

ruote ergonomiche, grigie. 
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N. TIPO FORNITURA 
Richiesta in Capitolato 
Tecnico 

Fornitura del l’Operatore Economico 

20 
Banco Modulare A 

Parete 

Banco modulare a parete con 

vetrina pensile 

(200X200X75CM), comprensivo 

di 1 morsa per meccanica di 

precisione e 1 spina elettrica. 

  

21 

Software Per 

Autonomia E 

Inclusione Dsa E 

Bes 

Software per l’apprendimento, 

l’autonomia e l'inclusione di 

studenti con DSA e altri Bisogni 

Educativi Speciali, specifici per 

il trattamento delle immagini e 

la logica matematica. 

  

22 

Software 

Conversione 

Modelli 3d Per 

Stampanti 3d 

Software tipo DOODLE 3D per 

la modellizzazione 3D. 

  

23 

Software 

Collegamento A 

Stampante 3d Con 

Box Wifi 

Software di “slicing” interfaccia 

semplice ed intuitiva (tipo 

SIMPLIFY 3D) in italiano. 
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Si allegano copie delle schede tecniche dettagliate 
di ciascuna dotazione e servizio offerto sopra 
indicato. 
 
 
_____________, _______________ 
                                                                                                             Firmato 
                                                                                     __________________________________ 
 

 
 

 
IL PRESENTE DOCUMENTO E’ FIRMATO DIGITALMENTE E TRASMESSO TRAMITE 
PIATTAFORMA MEPA 
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ALLEGATO F  –  OFFERTA ECONOMICA A PREZZI UNITARI 

  
(INVIO OBBLIGATORIO TRAMITE SISTEMA ACQUISTINRETEPA.IT) 

 
 

L’attività oggetto del presente documento rientra nelle attivita' del  Progetto  denominato                                                      
“ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74  finanziato dal PROGRAMMA  

OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento  a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - 

Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 

 
Progetto  denominato “ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-
FESRPON-PU-2018-74 
 - CUP:  D28G18000060007 

 - CIG. : Z69241E1E5 
 
DITTA……………………………… 

 
………………………………………. 

 
……………………………………… 
 

                                                                                         AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Liceo Scientifico Statale “ Enrico Fermi 

                                                                                                    Canosa di Puglia ( BAT ) 
 

  

OFFERTA ECONOMICA per l’acquisto di attrezzature e tecnologie per la realizzazione del 

PROGETTO  “ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-
2018-74 

 
 
Il/la sottoscritt_  ________________________________ nato/a a _____________________________ il 

_____________ codice fiscale ________________________ nella qualità di Legale  Rappresentante della 

________________________________________________________________ con sede legale in 

________________________________CAP _____________ Via  ___________________________ P. IVA 

___________________________ Tel.____________ fax___________ e-mail______________ sito web 

__________________________________________________________________________ 

 
presenta la seguente  Offerta Economica per l’acquisto di attrezzature e tecnologie per la realizzazione del  

“ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74: 
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N. 

TIPO 

FORNITUR

A 

Richiesta in 
Capitolato 
Tecnico 

Q.T

A' 

Prezzo unit. Senza 
IVA 

IVA  … 
% 

Prezzo unit.con 
IVA 

Prezzo comp.  
senza IVA 

Prezzo comp.  con 
IVA 

1 

NOTEBO

OK DI 

ULTIMA 

GENERAZ

IONE 

CON 8GB 

DI RAM 

Notebook di 

ultima 

generazione 

con 8 (meglio 

16Gb) di RAM 

e 4Gb 

dedicata alla 

scheda 

grafica, win10 

i7, con 

connessione 

VGA standard 

. 

1 

          

2 
TABLET 

10' 

Tablet 10" 

DUAL BOOT 

win10-

Android, 

4Gb/64Gb di 

memoria. 

10 

          

3 

Braccio 

Robotico 

Educativ

o 

Braccio 

robotico 

completo di 

pinza per 

afferrare gli 

oggetti. La 

confezione 

deve 

comprende: 

almeno 6 

Servo RC  con 

ingranaggi 

metallici, con 

pinza 

robotica. 

1 
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N. 

TIPO 

FORNITUR

A 

Richiesta in 
Capitolato 
Tecnico 

Q.T

A' 

Prezzo unit. Senza 
IVA 

IVA  … 
% 

Prezzo unit.con 
IVA 

Prezzo comp.  
senza IVA 

Prezzo comp.  con 
IVA 

4 

Veicolo 

Robotico 

Educativ

o 

Rover 

programmabil

i con due 

ruote motrici 

con motori 

indipendenti, 

Sensori 

encoder ad 

albero 

motore ad 

alta 

risoluzione, 

giroscopio, 

sensore di 

colore . 

1 

          

5 

Kit Per 

Circuiti 

Elettrici 

Breadboard, 

40 jumper 

maschio-

maschio, 10 

jumper 

maschio-

femmina, 

LED, resistor, 

diodi e 

condensatori 

assortiti, 

display, 

Trasmettitore 

e ricevitore a 

infrarossi da 

940nm, 

sensore di 

temperatura 

analogico, 

piccoli motori 

a corrente 

continua, 

sensori di 

luminosità. 

3 
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N. 

TIPO 

FORNITUR

A 

Richiesta in 
Capitolato 
Tecnico 

Q.T

A' 

Prezzo unit. Senza 
IVA 

IVA  … 
% 

Prezzo unit.con 
IVA 

Prezzo comp.  
senza IVA 

Prezzo comp.  con 
IVA 

6 

Kit 

Multipli 

Di 

Robotica 

Educativa 

Kit di robotica 

educativa per 

almeno 12 

studenti 

anche tipo 

LEGO 

MINDSTORM

S. 

1 

          

7 

Cervello 

RASPBER

RY 

Display 

touchscreen 

per interagire 

con i robot, 

con 4sensori 

e 4 motori 

LEGO 

Education. 

Compatibile 

con 

Raspberry Pi. 

1 

          

8 
Cervello 

ARDUINO 

Schede di 

interfaccia 

con schede 

Arduino/ 

Raspberry 

programmabil

e in ambiente 

di sviluppo di 

Arduino . 

 

 

 

1 
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N. 

TIPO 

FORNITUR

A 

Richiesta in 
Capitolato 
Tecnico 

Q.T

A' 

Prezzo unit. Senza 
IVA 

IVA  … 
% 

Prezzo unit.con 
IVA 

Prezzo comp.  
senza IVA 

Prezzo comp.  con 
IVA 

9 

Robot 

Trasform

abile Per 

STEM 

Robot 

educativo per 

l'insegnament

o delle 

materie 

STEAM nella 

scuola 

secondaria, 

con chip 

ARDUINO, 

connettività 

bluetooth, 

dotato di 

sensori 

quali:di luce, 

ad ultrasuoni, 

giroscopio, di 

temperatura, 

di suono. 

4 

          

10 
Minidron

e 

Kit con 

almeno 6 

droni 

programmabil

i, vari pezzi di 

ricambio, con 

diversi pezzi 

di ricambio, 

sensori di 

stabilizzazion

e e di 

prossimità, 

misurazione 

della velocità 

e pressione, 

telecamere, 

dotato di un 

software 

didattico per 

consentirne 

l’uso ad una 

classe 

numerosa.  

1 
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N. 

TIPO 

FORNITUR

A 

Richiesta in 
Capitolato 
Tecnico 

Q.T

A' 

Prezzo unit. Senza 
IVA 

IVA  … 
% 

Prezzo unit.con 
IVA 

Prezzo comp.  
senza IVA 

Prezzo comp.  con 
IVA 

11 

Stampant

e 3D 

Grande 

Stampa con 

struttura 3D a 

getto 

d'inchiostro 

con texture di 

colore. 

Fabbricazione 

filamento 

fuso (FFF) 

dimensione di 

stampa 200 x 

200 x 150 

mm, 

risoluzione 

100-400 

micron, 

livellamento 

automatico, 

comprensivo 

di almeno 2 

bobine di 

ricarica. 

1 

          

12 

Bobine In 

PLA E/O 

ABS 

Filamenti PLA 

di alta qualità 

in kit da 

almeno 3 

bobine di 

diametro 

1,75mm, da 

1Kg ciascuna, 

nei seguenti 

colori: Blu, 

Rosso e 

Verde. 

 

 

 

4 
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N. 

TIPO 

FORNITUR

A 

Richiesta in 
Capitolato 
Tecnico 

Q.T

A' 

Prezzo unit. Senza 
IVA 

IVA  … 
% 

Prezzo unit.con 
IVA 

Prezzo comp.  
senza IVA 

Prezzo comp.  con 
IVA 

13 

Stampant

e 3D 

piccola 

Stampante 3D 

tipologia FFF, 

con risoluzione 

di 20 micron, 

silenziosa, 

ugelli da 0.25 

mm, 0.40 mm, 

0.60 mm e 

0.80 mm. 

Precisione: 

12.5 / 5 

micron, 

Volume di 

costruzione: 

22,5 x 22,5 x 

20,5 cm. 
Comprese n. 2 

penne 3D con 

n.8 livelli 

velocità di 

avanzamento 

digitale 

1 

          

14 
Scanner 

3D 

Scanner 3D di 

semplice 

utilizzo per 

scansioni 

sequenziali 

dell'oggetto 

desiderato, 

compreso di 

software, con 

risoluzione 

fino a 0.1% di 

accuratezza 

rispetto 

all'oggetto 

scansionato, 

con formati di 

esportazione 

documento 

OBJ e STL. 

 

1 
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N. 

TIPO 

FORNITUR

A 

Richiesta in 
Capitolato  
Tecnico 

Q.T

A' 

Prezzo unit. Senza 
IVA 

IVA  … 
% 

Prezzo unit.con 
IVA 

Prezzo comp.  
senza IVA 

Prezzo comp.  con 
IVA 

15 

Kit 

Robotica 

Su 

Arduino 

 

 

 

Kit per la 

robotica 

educativa 

basato su 

Arduino, con 

app specifica, 

scheda 

Arduino, 

Breadboard, 

almeno 6 LED 

assortiti, e 40 

Jumper 

Cables, 

microswitch 

con levetta, 

fotoresistenza

, sensore a 

ultrasuoni, 

Chassis ruote 

e motori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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N. 

TIPO 

FORNITUR

A 

Richiesta in 
Capitolato 
Tecnico 

Q.T

A' 

Prezzo unit. Senza 
IVA 

IVA  … 
% 

Prezzo unit.con 
IVA 

Prezzo comp.  
senza IVA 

Prezzo comp.  con 
IVA 

16 

Set 

Sensori 

Per 

Arduino 

Kit di sensori : 

almeno x1 dei 

seguenti sensori: 

Modulo Relay 

V2, Modulo 

Digitale red LED, 

Modulo Digitale 

White LED, 

Modulo Digitale 

Green LED, 

Modulo Digitale 

Blue LED, 

Analogico 

Grayscale 

sensore, LM35 

sensore 

Analogico 

Temperatura 

Lineare, sensore 

Analogico Luce 

Ambientale 

Light, sensore 

Digitale 

Vibration, 

sensore Digitale 

Tilt, Pulsante 

Digitale,sensore 

Touch 

Capacitivo, 

sensore Digital 

magnetico, 

Analog Sound 

sensore, Analog 

Carbon 

Monoxide 

sensore (MQ7), 

Analog Voltage 

Divider, Piezo 

Disk Vibration 

sensore, Analog 

Rotation sensore 

V2, Joystick 

Modulo Flame 

sensore , 

Accelerometro a 

tre assi 

MMA7361, 

Digital Infrared 

motion sensore, 

Sharp GP2Y0A21 

Distance sensore 

(10-80cm). 

4 
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N. 

TIPO 

FORNITUR

A 

Richiesta in 
Capitolato 
Tecnico 

Q.T

A' 

Prezzo unit. Senza 
IVA 

IVA  … 
% 

Prezzo unit.con 
IVA 

Prezzo comp.  
senza IVA 

Prezzo comp.  con 
IVA 

17 
Sensori 

GPS 

Sensore GPS 

con sensibilità 

di 

rilevamento e 

acquisizione 

fino a -160 

dBm. 

3 

          

18 

Kit Di 

Elettronic

a Digitale 

Kit costituito 

da display 

LCD 16x2 

standard.2 

righe, 16 

caratteri per 

riga; 

alimentazione 

5V, 

Breadboard a 

840 contatti. 

Basetta di 

alimentazione 

5V/3.3V con 

alimentazione 

dalla presa a 

muro ed 

emettere una 

tensione 

regolata tra i 

5V e i 3.3V, 

comprensiva 

di porta 

micro-USB e 

una porta 

jack di 

alimentazione

. 

3 
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N. 

TIPO 

FORNITUR

A 

Richiesta in 
Capitolato 
Tecnico 

Q.T

A' 

Prezzo unit. Senza 
IVA 

IVA  … 
% 

Prezzo unit.con 
IVA 

Prezzo comp.  
senza IVA 

Prezzo comp.  con 
IVA 

19 

Tavolo 

Collabora

tivo Con 

Sedie 

Tavoli 

trapezoidali 

componibili a 

formare un 

ottagono, 

costituito da 

n.8 elementi 

perfettament

e allineabili, 

con al centro 

un porta 

tablet (tipo 

sacca o 

leggio) senza 

ruote con 

struttura 

portante in 

tubolare di 

metallo; 

piano 

rivestito in 

laminato con 

bordi 

arrotondati di 

colore bianco 

panna e telaio 

metallico 

colore grigio. 

L’ottagono 

deve essere 

completo di 

n.8 sedie 

senza ruote 

ergonomiche, 

grigie. 

 

1 
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N. 

TIPO 

FORNITUR

A 

Richiesta in 
Capitolato 
Tecnico 

Q.T

A' 

Prezzo unit. Senza 
IVA 

IVA  … 
% 

Prezzo unit.con 
IVA 

Prezzo comp.  
senza IVA 

Prezzo comp.  con 
IVA 

20 

Banco 

Modular

e A 

Parete 

Banco 

modulare a 

parete con 

vetrina 

pensile 

(200X200X75

CM), 

comprensivo 

di 1 morsa 

per 

meccanica di 

precisione e 1 

spina 

elettrica. 

1 

          

21 

Software 

Per 

Autonom

ia E 

Inclusion

e Dsa E 

Bes 

Software per 

l’apprendime

nto, 

l’autonomia e 

l'inclusione di 

studenti con 

DSA e altri 

Bisogni 

Educativi 

Speciali, 

specifici per il 

trattamento 

delle 

immagini e la 

logica 

matematica. 

1 

          

22 

Software 

Conversi

one 

Modelli 

3d Per 

Stampant

i 3d 

Software tipo 

DOODLE 3D 

per la 

modellizzazio

ne 3D. 

1 
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N. 

TIPO 

FORNITUR

A 

Richiesta in 
Capitolato 
Tecnico 

Q.T

A' 

Prezzo unit. Senza 
IVA 

IVA  … 
% 

Prezzo unit.con 
IVA 

Prezzo comp.  
senza IVA 

Prezzo comp.  con 
IVA 

23 

Software 

Collegam

ento A 

Stampant

e 3d Con 

Box Wifi 

Software di 

“slicing” 

interfaccia 

semplice ed 

intuitiva (tipo 

SIMPLIFY 3D) 

in italiano. 

1 

          

 
 
Il/la sottoscritt_  _________________________ dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni specificate nella 

documentazione di gara e dichiara altresì:  

- che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data della 
presentazione della stessa;  
 
- che detta offerta non vincolerà in alcun modo Il Liceo “ Enrico Fermi “ di Canosa di Puglia;  
 
- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le 
prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del compenso 
richiesto, ritenuto remunerativo;  
 
- che prezzi unitari indicati sono comprensivi di trasporto, montaggio, e spese di sicurezza, IVA compreso ed ogni 
altro onere necessario per il collaudo della; 
 

-Che i costi propri della Ditta ……………………………………………relativi alla  
 
sicurezza del lavoro, connessi alla specifica fornitura in oggetto, ammontano a: 
 
 €  __________________  
 
Il/la sottoscritt_ autorizza l’amministrazione scolastica, per le attività connesse al presente disciplinare al 
trattamento dei dati personali, Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  informativa ex - art.13 D.Lgs.196/2003 ( 
Codice sulla privacy) ed art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679. 
 
_____________________,lì ____/_____/____ 
 
 
 

 

 
 
 
IL PRESENTE DOCUMENTO E’ FIRMATO DIGITALMENTE E TRASMESSO TRAMITE PIATTAFORMA 
MEPA 

 
Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 
 

_________________________________________________ 
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ALLEGATO 1  
 

 

 
 

 

 

 

Liceo Statale “ENRICO FERMI” 
Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Linguistico-Classico 

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 - Tel. 0883661415 - Fax. 
0883614246 – 

C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC 
Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it 

 - sito web: www.liceofermicanosa.gov.it. 
Sedi associate in Minervino Murge e Spinazzola 

 

 

 
PROGETTO FINANZIATO CN FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE  - CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL 

VOSTRO FUTURO 
 

PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento  

Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017  
Sotto azione10.8.1.B1  

Codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74  
Titolo del Progetto: Rrobotics laboratory for STEM  

 

C.U.P. D28G18000060007 
 

L’attività oggetto del presente documento rientra nelle attivita' del  Progetto  denominato                                  
“ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74  finanziato dal PROGRAMMA  

OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento  a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

Ricerca - Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 

              
 

� Al sito WEB dell’Istituto 
 
� All’albo on-line 
 
� Agli atti 

 
 

- CUP:  D28G18000060007 

 - CIG. : Z69241E1E5 
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Prot. n…………-                                                                                  Canosa …………… 
 
 
 
 

� Al sito WEB dell’Istituto 
 
� All’albo on-line 
 
� Agli atti 

 
Oggetto:  AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
finalizzato all’individuazione degli operatori economici da invitare per l’espletamento di una di 
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da espletare tramite 
procedura di richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), per 
l’acquisizione di attrezzature necessarie alla realizzazione del progetto Robotics laboratory for 
STEM - 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il  PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione n. C(2014) n. 
9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea “Ambienti per l’Apprendimento” 
2007 IT 16 1PO 004 F.E.S.R.; 

Visto l’avviso AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la presentazione di proposte progettuali 
per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

Vista  la candidatura n. 1006526 inoltrata da questo Istituto in data 19/03/2018 e assunto al 
protocollo del MIUR Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, 
Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi  strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Ufficio IV   
n. 7336 del 20/03/2018; 

Vista   la lettera di autorizzazione al progetto “ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-
FESRPON-PU-2018-74     Prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018; 

Vista la delibera del collegio dei docenti n. 49 - verbale n. 4/2018  del 17/05/2018 relativa 
all'integrazione del PTOF/POF a.s 2017/18 con il progetto “ Robotics laboratory for 
STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74; 

Visto il provvedimento prot.n. 0002228 del 18.05.2018 di formale assunzione al Programma Annuale 
2018 del finanziamento di cui al progetto “ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-
FESRPON-PU-2018, autorizzato e finanziato;  

Visto la delibera del consiglio d’ Istituto  n.  25  del  21/05/2018 - Integrazione PTOF/POF - 
Progetto Robotics laboratory for STEM – Codice ID.: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74; 

Visto la delibera del consiglio d’ Istituto  n.  27  del  21/05/2018 - Provvedimento di assunzione 
al programma annuale del Finanziamento progetto “ Robotics laboratory for STEM 
“10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74; 

Rilevata l’esigenza di indire in relazione all’importo finanziato per la realizzazione del  progetto 
Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018 una  procedura per 
l’acquisizione di una fornitura di attrezzature ( NOTEBOOK, STAMPANTE 3D, TABLET, 

MINIDRONEDRONE E ATTREZZATURE DI ROBOTICA  VARIE )   sotto soglia di rilevanza comunitaria; 
Dato atto che il fine che si intende perseguire con il contratto di acquisto è quello di garantire il 

regolare svolgimento delle attività didattiche previste nel PTOF, in particolare  la regolare 
realizzazione delle attività didattiche  di ampliamento dell'offerta Formativa ; 
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Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto Il Regolamento dell'istituzione scolastica per la disciplina degli acquisti di beni e servizi e la 
scelta del contraente, approvato dal Consiglio d’ Istituto in data 03/04/2017 con delibera n. 
8 ; 

Visto l’art. 31 del D.Lgs 50/2016, che prevede la nomina di un responsabile unico del 
procedimento (RUP) per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, 
dell’affidamento, dell’esecuzione, da realizzarsi mediante un contratto pubblico; 

Viste le Linee Guida e norme delle attività PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 - 2020, Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

Viste le linee guida dell ’ Autorità di Gestione prot. n . AOODGEFID/31732 dcl 25/07/2017; 
Dato Atto  di quanto stabilito  nelle  - Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e 
aggiornate al Decreto Le gislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

Viste  le linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016; 

Rilevata  alla data odierna  l’assenza di Convenzioni Consip attive relativamente alla fornitura che 
assommi in sé tutti gli articoli che si intendono acquistare con la formula “chiavi in mano” 
comprensiva di installazione, configurazione e messa in opera e che le caratteristiche di 
alcuni prodotti esistenti non risultano congrui con quanto richiesto; 

Vista la stampa relativa all’esplorazione, in data odierna, della Vetrina delle Convenzioni 
attive nel portale MEPA, assunta al prot. n.2745 del 25/06/2018 ;  

Accertato   che in base a quanto previsto  dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei 
Contratti Pubblici) il valore dell’appalto non supera la soglia di rilievo comunitario;  

 Dato atto  che l’oggetto della presente procedura   è costituito da una fornitura  di importo 
notevolmente  inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 di uso 
corrente con caratteristiche standardizzate, poiché nel caso di specie si tratta di 
prodotti  ( NOTEBOOK, STAMPANTE 3D, TABLET, MINIDRONEDRONE E ATTREZZATURE DI ROBOTICA  

VARIE ) facilmente reperibili sul comune mercato e con ordinario contenuto 
tecnologico non innovativo e pertanto, si ritiene ammissibile l’ aggiudicazione 
mediante  il ricorso al criterio del minor prezzo; 

Considerato che la fornitura in oggetto non necessita di progettazione e specifiche tecniche 
elaborate da questa Stazione appaltante, perché quelle reperibili sul mercato 
soddisfano le esigenze di Questa Istituzione Scolastica; 

Accertato   che in base a quanto previsto  dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei 
Contratti Pubblici) il valore dell’appalto non supera la soglia di rilievo comunitario;  

   Dato atto che l’oggetto della presente procedura   è costituito da una fornitura  di importo 
notevolmente  inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 di uso 
corrente con caratteristiche standardizzate, poiché nel caso di specie si tratta di 
prodotti  ( computer, tablet, sedie ecc. )  facilmente reperibili sul comune mercato e 
con ordinario contenuto tecnologico non innovativo e pertanto, si ritiene ammissibile 
il ricorso al criterio del minor prezzo; 

Considerato che la fornitura in oggetto non necessita di progettazione e specifiche tecniche 
elaborate da questa Stazione appaltante, perché quelle reperibili sul mercato 
soddisfano le esigenze di Questa Istituzione Scolastica; 

Vista  la Determina a Contrarre Prot. 2749 del 25/06/2018; 
 

al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 36, 
comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da espletare tramite procedura di richiesta di offerta (RdO) 
sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), per l’acquisizione di attrezzature 
necessarie alla realizzazione del progetto Robotics laboratory for STEM - 10.8.1.B1-FESRPON-
PU-2018-74. 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
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AVVISA 
 
che è attivata un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per procedere 
all’individuazione, in numero  di almeno tre operatori economici e non superiori a cinque da invitare a 
una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da espletare tramite 
procedura di richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), per 
l’acquisizione di attrezzature necessarie alla realizzazione del progetto Robotics laboratory for 
STEM - 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74. 
  
 
Art. 1-FINALITA’ DELL’AVVISO 
Con il presente avviso questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse per 
procedere all’individuazione, in numero da 3 ( tre )  a 5 (cinque) operatori economici, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da invitare alle 
successive procedure di acquisizione in economia tramite  procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), 
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da espletare tramite procedura di richiesta di offerta (RdO) sul mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MePA), per l’acquisizione di attrezzature necessarie alla 
realizzazione del progetto Robotics laboratory for STEM - 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74. 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, in 
nessun modo vincolante per l’amministrazione. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma semplice richiesta a manifestare 
interesse a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure comparative; le proposte di 
manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far 
insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna procedura, o alla 
partecipazione, se non con le modalità previste dal presente avviso. 
 
Art. 2-OBIETTIVI DEL PROGETTO E OGGETTO DELLA FORNITURA 
Il progetto, denominato “ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74 “  , si 
pone obiettivi ambiziosi.  
In particolare con il progetto Robotics laboratory for STEM si vuole sviluppare le diverse 
intelligenze dei giovani, promuovendo anche i linguaggi della logica e del pensiero matematico e 
computazionale . 
Il progetto coniuga la più alta innovazione tecnologica per la didattica con la metodologia 
collaborativa e laboratoriale dove viene messo in risalto il lavoro del singolo e la collaborazione 
degli allievi con il docente, per acquisire conoscenze e competenze al passo con i tempi e spendibili 
nella società del futuro. La qualità dello spazio scolastico dedicato all’avanguardia tecnologica ha 
un valore pedagogico, partecipa al progetto educativo, promuove la socialità e stimola conoscenza e 
creatività. La revisione degli spazi laboratoriali del Liceo sono, così, funzionali alla crescita 
dell’apprendimento e può permettere di rimodulare il “tempo scuola” rendendo più flessibile e 
piacevole la permanenza nei locali dedicati. Gli argomenti trattati, robotica, coding e controllo 
numerico, da un lato introducono elementi di forte innovazione curricolare sia nelle materie STEM 
sia sul fronte del pensiero computazionale, dall’altro sostengono i processi di formazione cognitiva 
e di cittadinanza globale dei giovani. L’elevata specializzazione del nuovo ambiente laboratoriale, 
pienamente integrato e multidisciplinare con gli spazi esistenti, non può che favorire l’uso e lo 
sviluppo di contenuti digitali da parte dei ragazzi e dei docenti, in linea con tutte le indicazioni 
nazionali ed europee in tema di istruzione e formazione, oltre che con i contenuti del PTOF e dei 
curricoli attivi nel Liceo. 
 
ART. 3 IMPORTO 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 18.590,16 ( 

DICIOTTOMILACINQUECENTONOVANTA/16), oltre IVA.  
 
ART. 4  QUINTO D’OBBLIGO 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui 
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trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto 
espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 
 

ART. 5 TEMPI DI ESECUZIONE  
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il 15 Ottobre 2018, salvo concessioni di 
eventuali proroghe  da parte di questa stazione appaltante per esigenze impreviste ed 
imprevedibili.  
Questa stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art.106 c.12 del D.Lgs 50/2016 
(quinto d’obbligo): 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.  
 
Art. 6 – CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, rispetto a quello posto a base di gara, 
ai sensi dell’art. 95 c. 4  del .Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ; 
Il Dirigente potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta, fatta salva la 
verifica della congruità della stessa e le dichiarazioni sottoscritte. 
Il Dirigente potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta, fatta salva la 

verifica della congruità della stessa e le dichiarazioni sottoscritte. 

 
 
Art. 7 -REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici iscritti al MEPA, in  
grado di realizzare quanto previsto dal progetto nella sua interezza che  non  si trovano   in  alcuna  
situazione  di  esclusione  di  cui  all’  art. 80 d.lgs. 50/2016 e che siano in grado di  possedere tutti i 
requisiti di capacità professionale e tecnica  ( di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 ) necessari alla 
realizzazione a regola d’arte della fornitura. Qui di seguito elencati : 
 

1) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (Art.  83 c. 3 D.Lgs. 50/2016) 
 

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio  
 

di…………………………………….. per la seguente attività ……………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
ed attesta i seguenti dati : 
▪  numero di iscrizione………………………………. 
▪  data di iscrizione…………………………………... 
▪  durata / data termine………………………………. 
▪  forma giuridica……………………………………. 

 
 

2) CAPACITA’  TECNICA e FINANZIARIA (Art.  83 c. 4 e c. 6  6 D.Lgs. 50/2016) 
 

1)  che tutte le attrezzature offerte sono effettivamente disponibili e ne garantisce la consegna 
entro i     

                  termini previsti, senza sostituzioni o variazioni di prodotti o modelli; 
 

2) di essere in possesso della certificazione ISO 9001-2008; 
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3) di aver effettuato, negli ultimi tre anni a decorrere dalla data 25/06/2018, servizi 

analoghi a quelli oggetto del bando con un fatturato totale uguale o superiore  a 

quello oggetto di questa fornitura ovvero euro  18.590,16  L’impresa a tal fine 
produce l’elenco dei principali servizi e forniture effettuate negli ultimi tre anni, con 
indicazione degli importi, dei periodi e dei destinatari, pubblici o privati negli ultimi 
tre anni senza contestazioni: 

 
Descrizione della 

fornitura 
Data Importo (IVA 

esclusa) 
Cliente 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
TOTALE 

  

 
È inoltre obbligatoriamente richiesta l’iscrizione e l’abilitazione dell’impresa, al momento della 
presentazione della manifestazione di interesse, al Mercato Elettronico della Pubblico Amministrazione 
Non saranno comunque invitate i soggetti che non risulteranno iscritti nel MEPA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) e comunque abilitati al bando cui afferisce la fornitura che si intende acquisire. 
Si rende noto comunque che ai sensi del D.L. 52/2012 e L.228/2012 ( legge d stabilità 2013) è stato esteso 
l’obbligo di approvvigionamento attraverso le Convenzioni-quadro Consip a tutti gli istituti e scuole di ogni 
ordine e grado e per tutte le tipologie di beni e servizi e che la stazione appaltante può recedere dal contratto, 
qualora l’aggiudicatario non adegui il contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle migliori 
condizioni previste in convezioni Consip, successive alla stipula del contratto stesso qualora nei suoi servizi 
intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi della fornitura e del 
servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al 
Fornitore. 
 
Art. 8 - MODALITA’ DI MANIFESTAZIONE DELL’INTERESSE 
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la propria manifestazione di 
interesse brevi manu’ direttamente all’ufficio protocollo o  tramite PEC (posta elettronica certificata) 
all’indirizzo pec:baps04000q@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00  del giorno …………….. secondo  
lo schema allegato (“Allegato 1”- modello di manifestazione interesse), compilato in ogni sua parte e 
debitamente sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa, unitamente ad un documento di 
identità dello stesso in corso di validità, a pena di esclusione. 
In alternativa, l’Allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (in tal caso, non è 
necessario allegare fotocopia del documento di riconoscimento). 
 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse  RDO  Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74  
 

 
Art. 9 -MODALITA’ DI SELEZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Ogni impresa che avrà presentato una manifestazione di interesse, con le modalità indicate 
nell’art. 8 verrà inserita in apposito elenco e gli verrà assegnato un numero in base all’ordine 
di arrivo al Protocollo della domanda. L’Amministrazione potrà procedere, ove lo ritenga 



 70 

opportuno per motivi di economia procedimentale, con apposita commissione nominata con 
successivo decreto, alla preliminare verifica dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs 
50/2016 per le imprese che abbiano presentato la propria manifestazione di interesse, al fine 
di selezionare i soggetti da invitare alla fase successiva della procedura. Laddove le domande 
di partecipazione dovessero essere in numero superiore a 5 (cinque), l’Amministrazione si 
riserva la facoltà di invitare solo 5 operatori, che saranno in tal caso estratti a sorte mediante 
sorteggio pubblico ma anonimo, previa comunicazione della data del sorteggio con avviso sul 
sito internet dell’Ente. In tal caso, in seduta pubblica, si inserirà in apposita urna i numeri 
delle ditte iscritte sino a quel momento e si procederà al sorteggio. I candidati esclusi per 
sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno richiedere indennizzi o 
risarcimenti o rimborsi di qualsiasi tipo o natura. Resta in ogni caso salva la facoltà 
dell’Amministrazione di interpellare, a proprio insindacabile giudizio, anche soggetti diversi 
da quelli inseriti nel suddetto elenco, in base alle proprie specifiche esigenze. La Stazione 
Appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, si riserva in ogni caso di non invitare a 
presentare offerta l’operatore economico interessato che sia risultato aggiudicatario di 
procedure di affidamento di servizi/forniture della medesima categoria Consip negli ultimi due 
anni dal termine di scadenza per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse. 
In caso  di  assenza di un numero sufficiente di imprese da invitare in base alle previsioni normative 
saranno individuate altre aziende  iscritte nella categoria “ICT 2009” del MEPA che hanno la sede 
legale e/o la sede operativa e/o un’unità locale rispettivamente nell’ambito delle aree di seguito indicate 
secondo il seguente ordine: 

1. Bari; 
2. Foggia; 
3. Brindisi; 
4. Taranto; 
5. Lecce. 

 
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo, ovvero di dar seguito all’indizione della successiva gara, nella 
quale saranno contenuti tutti gli elementi di dettaglio. 

Infine gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della 
negoziazione mediante  procedura di richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico della pubblica. 
Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione 
La mancata presentazione della manifestazione di interesse nei termini e secondo le modalità indicate 
comporterà l’esclusione del concorrente dalle successive eventuali procedure selettive; 
 
Art. 10 - CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono escluse dalla selezione di cui presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui 
all’art. 5, oppure tramite la presentazione dell’allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate 
rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale del rappresentante legale 
e, in generale, con modalità differenti rispetto a quanto riportato nell’art. 5. 
 
Art. 11 - ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la 
suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 
l’affidamento della fornitura che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati 
dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura comparativa di affidamento. 
Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente avviso, 
l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento di 
affidamento della fornitura oggetto del presente avviso. L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere 
alcun compenso agli operatori economici per le istanze presentate. 
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Art. 12 - PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line  dell’Istituzione e sul sito web:  
www.liceofermicanosa.gov.it 
 
Art. 13 - Riservatezza delle informazioni  
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  informativa ex - art.13 D.Lgs.196/2003 ( Codice sulla privacy) ed 
art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali D.Lgs  196/2003  e  
ss.mm.ii.)   i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'amministrazione, in occasione della 
partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai 
fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal 
D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono 
trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e 
regolamento.  
 
Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa  Nunzia Silvestri. 
 
Art. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile unico del procedimento è il  Dirigente Scolastico Prof.ssa  Nunzia Silvestri. 
 
 
ALLEGATO 1 – Modello manifestazione interesse ; 
ALLEGATO A - Capitolato tecnico. 
 
          

     Il  Dirigente Scolastico  
Prof.ssa  Nunzia Silvestri 
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Modello manifestazione interesse 
MOD. AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
finalizzato all’individuazione degli operatori economici da invitare per l’espletamento di una di 
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da espletare tramite 
procedura di richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), per 
l’acquisizione di attrezzature necessarie alla realizzazione del progetto Robotics laboratory for 
STEM - 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74. 
 

Progetto  denominato “ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-
FESRPON-PU-2018-74 
 - CUP:  D28G18000060007 

 - CIG. : Z69241E1E5 
 
DITTA……………………………… 

 
………………………………………. 

 
……………………………………… 

                                                                                         AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Liceo Scientifico Statale “ Enrico Fermi 

                                                                                                    Canosa di Puglia (BT) -76012 –  
 

Manifestazione di interesse, di cui all’indagine di mercato con avviso esplorativo prot. …….  del 
……………, a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla successiva 
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da espletare tramite 
procedura di richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), per 
l’acquisizione di attrezzature necessarie alla realizzazione del progetto Robotics laboratory for 
STEM - 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74. 
 

Il sottoscritto/a______________________________________________________________nato/a 

a __________________________________(Prov.__) il _______________________________ 

titolare / Legale Rappresentante dell’Impresa __________________________________________  

C. Fiscale ________________________, Partita Iva_____________________________________  

con sede legale nel Comune di _____________________Provincia_________________________  

via__________________________________________n°___________CAP__________________  

e sede amministrativa nel Comune di _________________________Provincia________________  

via___________________________________________n°_______CAP_____________________  

Telefono________________________________Fax____________________________________  

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara: 

______________________________________________________________________________  

Telefono_____________________________Fax_______________________________________  

PEC: __________________________________________________________________________  
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consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

manifesta il proprio interesse e chiede 
 
di partecipare alla selezione (eventualmente tramite sorteggio) di operatori economici da invitare a procedura 
negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da espletare tramite procedura di 
richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), per l’acquisizione 
di attrezzature necessarie alla realizzazione del progetto Robotics laboratory for STEM - 10.8.1.B1-
FESRPON-PU-2018-74. 
 

 
Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso 

di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità e consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la 

scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

 
a tale fine DICHIARA 
 

1. di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute 
nell’indagine di mercato di codesta istituzione scolastica, prot. …………. del ………………;  

2. che la ditta di cui è legale rappresentante possiede tutti i requisiti previsti dall’art. 4 della suddetta 
indagine di mercato; 

3. di  non  trovarsi  in  alcuna  situazione  di  esclusione  di  cui  all’art.  art. 80 d.lgs. 50/2016 e     
 ss.mm.ii.;  

 
4. di possedere  i seguenti  requisiti di capacità professionale e tecnica  ( di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 

50/2016    ) necessari alla realizzazione a regola d’arte della fornitura: 
 

A) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (Art.  83 c. 3 D.Lgs. 50/2016) 
 

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio  
 

di…………………………………….. per la seguente attività ……………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
ed attesta i seguenti dati : 
▪  numero di iscrizione………………………………. 
▪  data di iscrizione…………………………………... 
▪  durata / data termine………………………………. 
▪  forma giuridica……………………………………. 

 
 

B) CAPACITA’  TECNICA e FINANZIARIA (Art.  83 c. 4 e c. 6  6 D.Lgs. 50/2016) 
 

1)  che tutte le attrezzature offerte sono effettivamente disponibili e ne garantisce la consegna 
entro i     

                  termini previsti, senza sostituzioni o variazioni di prodotti o modelli; 
 

2) di essere in possesso della certificazione ISO 9001-2008; 
 

3) di aver effettuato, negli ultimi tre anni a decorrere dalla data 25/06/2018, servizi 

analoghi a quelli oggetto del bando con un fatturato totale uguale o superiore  a 

quello oggetto di questa fornitura ovvero euro  18.590,16  L’impresa a tal fine 
produce l’elenco dei principali servizi e forniture effettuate negli ultimi tre anni, con 
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indicazione degli importi, dei periodi e dei destinatari, pubblici o privati negli ultimi 
tre anni senza contestazioni: 

 
Descrizione della 

fornitura 
Data Importo (IVA 

esclusa) 
Cliente 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
TOTALE 

  

 
  

- che la ditta è in grado di eseguire il servizio richiesto nei tempi previsti; 

- di essere iscritta al MEPA e abilitata al seguente bando specifico______________________; 

- che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta sono i signori (nominativo, 

titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza): 

 
 
 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi   sensi  e  per  gli  effetti  del  informativa ex -  
- art.13 D.Lgs.196/2003 ( Codice sulla privacy) ed art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 per il 

trattamento dei dati personali D.Lgs  196/2003  e  ss.mm.ii.)   i dati forniti dai concorrenti e quelli 
acquisti dall'amministrazione, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al 
successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività 
istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, e nel 
caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con 
strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento.  

 
 
Data _______________     IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE  
     
  Timbro e Firma 
 
 

ATTENZIONE: 
Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante e 
riportante il timbro della Ditta, dovrà essere acquisito tramite scanner e allegato alla PEC in formato 
PDF. Con le stesse modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO documento di identità 
del sottoscrittore.  
In alternativa, una volta acquisito digitalmente  in formato PDF il documento compilato in ogni sua 
parte, potrà essere firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC.  
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ALLEGATO A - Capitolato tecnico 
 

 
 

 

 

 

Liceo Statale “ENRICO FERMI” 
Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Linguistico-Classico 

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 - Tel. 0883661415 - Fax. 
0883614246 – 

C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC 
Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it 

 - sito web: www.liceofermicanosa.gov.it. 
Sedi associate in Minervino Murge e Spinazzola 

 

 

 
PROGETTO FINANZIATO CN FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE  - CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL 

VOSTRO FUTURO 
 

PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento  

Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017  
Sotto azione10.8.1.B1  

Codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74  
Titolo del Progetto: Rrobotics laboratory for STEM  

 

- CUP:  D28G18000060007 -  CIG. : Z69241E1E5 
 

L’attività oggetto del presente documento rientra nelle attivita' del  Progetto  denominato                                                                         
“ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74  finanziato dal PROGRAMMA  

OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento  a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

Ricerca - Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 

               
ALLEGATO A - Capitolato tecnico 

 

Capitolato Tecnico  
CARATTERISTICHE TECNICHE PRODOTTI 

 

N. Voce 

FORNITURA 

in matrice 

Descrizione Quantià 

1 

NOTEBOOK DI 

ULTIMA 

GENERAZION

E CON 8GB DI 

RAM 

Notebook di ultima generazione con 8 (meglio 16Gb) di RAM e 

4Gb dedicata alla scheda grafica, win10 i7, con connessione VGA 

standard . 1 

2 TABLET 10' Tablet 10" DUAL BOOT win10-Android, 4Gb/64Gb di memoria. 10 
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N. Voce 

FORNITURA 

in matrice 

Descrizione Quantià 

3 

Braccio 

Robotico 

Educativo 

Braccio robotico completo di pinza per afferrare gli oggetti. La 

confezione deve comprende: almeno 6 Servo RC  con ingranaggi 

metallici, con pinza robotica. 1 

4 

Veicolo 

Robotico 

Educativo 

Rover programmabili con due ruote motrici con motori 

indipendenti, Sensori encoder ad albero motore ad alta 

risoluzione, giroscopio, sensore di colore . 1 

5 

Kit Per Circuiti 

Elettrici 

Breadboard, 40 jumper maschio-maschio, 10 jumper maschio-

femmina, LED, resistor, diodi e condensatori assortiti, display, 

Trasmettitore e ricevitore a infrarossi da 940nm, sensore di 

temperatura analogico, piccoli motori a corrente continua, sensori 

di luminosità. 3 

6 

Kit Multipli Di 

Robotica 

Educativa 

Kit di robotica educativa per almeno 12 studenti anche tipo LEGO 

MINDSTORMS. 1 

7 

Cervello 

RASPBERRY 

Display touchscreen per interagire con i robot, con 4sensori e 4 

motori LEGO Education. Compatibile con Raspberry Pi. 1 

8 

Cervello 

ARDUINO 

Schede di interfaccia con schede Arduino/ Raspberry 

programmabile in ambiente di sviluppo di Arduino . 1 

9 

Robot 

Trasformabile 

Per STEM 

Robot educativo per l'insegnamento delle materie STEAM nella 

scuola secondaria, con chip ARDUINO, connettività bluetooth, 

dotato di sensori quali:di luce, ad ultrasuoni, giroscopio, di 

temperatura, di suono. 4 

10 Minidrone 

Kit con almeno 6 droni programmabili, vari pezzi di ricambio, con 

diversi pezzi di ricambio, sensori di stabilizzazione e di prossimità, 

misurazione della velocità e pressione, telecamere, dotato di un 

software didattico per consentirne l’uso ad una classe numerosa.  1 

11 

Stampante 3D 

Grande 

Stampa con struttura 3D a getto d'inchiostro con texture di colore. 

Fabbricazione filamento fuso (FFF) dimensione di stampa 200 x 

200 x 150 mm, risoluzione 100-400 micron, livellamento 

automatico, comprensivo di almeno 2 bobine di ricarica. 1 

12 

Bobine In PLA 

E/O ABS 

Filamenti PLA di alta qualità in kit da almeno 3 bobine di diametro 

1,75mm, da 1Kg ciascuna, nei seguenti colori: Blu, Rosso e Verde. 4 

13 

Stampante 3D 

piccola 

Stampante 3D tipologia FFF, con risoluzione di 20 micron, 

silenziosa, ugelli da 0.25 mm, 0.40 mm, 0.60 mm e 0.80 mm. 

Precisione: 12.5 / 5 micron, Volume di costruzione: 22,5 x 22,5 x 

20,5 cm. Comprese n. 2 penne 3D con n.8 livelli velocità di 

avanzamento digitale 1 

14 Scanner 3D 

Scanner 3D di semplice utilizzo per scansioni sequenziali 

dell'oggetto desiderato, compreso di software, con risoluzione 

fino a 0.1% di accuratezza rispetto all'oggetto scansionato, con 

formati di esportazione documento OBJ e STL. 1 
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N. Voce 

FORNITURA 

In Matrice 

Descrizione Quantià 

15 

Kit Robotica 

Su Arduino 

Kit per la robotica educativa basato su Arduino, con app specifica, 

scheda Arduino, Breadboard, almeno 6 LED assortiti, e 40 Jumper 

Cables, microswitch con levetta, fotoresistenza, sensore a 

ultrasuoni, Chassis ruote e motori. 4 

16 

Set Sensori 

Per Arduino 

Kit di sensori : almeno x1 dei seguenti sensori: Modulo Relay V2, 

Modulo Digitale red LED, Modulo Digitale White LED, Modulo 

Digitale Green LED, Modulo Digitale Blue LED, Analogico Grayscale 

sensore, LM35 sensore Analogico Temperatura Lineare, sensore 

Analogico Luce Ambientale Light, sensore Digitale Vibration, 

sensore Digitale Tilt, Pulsante Digitale,sensore Touch Capacitivo, 

sensore Digital magnetico, Analog Sound sensore, Analog Carbon 

Monoxide sensore (MQ7), Analog Voltage Divider, Piezo Disk 

Vibration sensore, Analog Rotation sensore V2, Joystick Modulo 

Flame sensore , Accelerometro a tre assi MMA7361, Digital 

Infrared motion sensore, Sharp GP2Y0A21 Distance sensore (10-

80cm). 4 

17 Sensori GPS 

Sensore GPS con sensibilità di rilevamento e acquisizione fino a -

160 dBm. 3 

18 

Kit Di 

Elettronica 

Digitale 

Kit costituito da display LCD 16x2 standard.2 righe, 16 caratteri per 

riga; alimentazione 5V, Breadboard a 840 contatti. Basetta di 

alimentazione 5V/3.3V con alimentazione dalla presa a muro ed 

emettere una tensione regolata tra i 5V e i 3.3V, comprensiva di 

porta micro-USB e una porta jack di alimentazione. 3 

19 

Tavolo 

Collaborativo 

Con Sedie 

Tavoli trapezoidali componibili a formare un ottagono, costituito 

da n.8 elementi perfettamente allineabili, con al centro un porta 

tablet (tipo sacca o leggio) senza ruote con struttura portante in 

tubolare di metallo; piano rivestito in laminato con bordi 

arrotondati di colore bianco panna e telaio metallico colore grigio. 

L’ottagono deve essere completo di n.8 sedie senza ruote 

ergonomiche, grigie. 1 

20 

Banco 

Modulare A 

Parete 

Banco modulare a parete con vetrina pensile (200X200X75CM), 

comprensivo di 1 morsa per meccanica di precisione e 1 spina 

elettrica. 1 

21 

Software Per 

Autonomia E 

Inclusione 

Dsa E Bes 

Software per l’apprendimento, l’autonomia e l'inclusione di 

studenti con DSA e altri Bisogni Educativi Speciali, specifici per il 

trattamento delle immagini e la logica matematica. 1 

22 

Software 

Conversione 

Modelli 3d 

Per Stampanti 

3d Software tipo DOODLE 3D per la modellizzazione 3D. 1 

23 

Software 

Collegamento 

A Stampante 

3d Con Box 

Wifi 

Software di “slicing” interfaccia semplice ed intuitiva (tipo 

SIMPLIFY 3D) in italiano. 1 
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QUALITA’ DEI MATERIALI 
 
Il materiale della fornitura dovrà essere  conforme alle specifiche tecniche (REQUISITI MINIMA 
LI) descritte nel capitolato. 
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche diverse da quelle 
minimali previste. 
A tale scopo, l’Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire l'idoneità e la 
conformità del materiale offerto e disporne la sostituzione o rinunciare all’acquisto nel caso in cui questo 
istituto, a suo insindacabile giudizio, le ritenesse non idonee o non conformi a quando descritto nel 
capitolato. 
Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica e possedere le seguenti certificazioni: 
•Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati; 
•Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 
•Certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul  
materiale. È ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora  
ne sia impossibile l'apposizione diretta sul componente. 
Alla luce di quanto sopra, si fa presente che la scuola si riserva la facoltà di richiedere la 
prova tecnica di  parte/tutti i materiali offerti. Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei modi e 
termini  descritti nella presente gara, nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, la migliore offerta 
valida, nella fase di verifica delle offerte, l’amministrazione, si riserva di procedere alla verifica di quanto 
dichiarato nella documentazione di offerta tecnica, in merito alle caratteristiche delle apparecchiature offerte.  
 
RISPETTO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE  
La fornitura dovrà rispettare i seguenti criteri definiti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare per le attrezzature elettriche ed elettroniche da ufficio (DM 22 febbraio 2011; DM 31 
dicembre 2013): 
•attrezzature a ridotto consumo energetico 
•apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore 
•apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze pericolose 
• apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


