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B-1.A-FESR01-POR-PUGLIA-2011-1819 
 

Procedura di affidamento in economia, mediante  
 

COTTIMO FIDUCIARIO 
 ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006  

 
per la realizzazione del Laboratorio: 

“ IPOTIZZO, SPERIMENTO E VERIFICO” 
CIG: Z000953DED 

CUP: H68G11002720007 
 

  
 

 

 

  
 

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO010 FESR Puglia 



 

 
Nell’ambito del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”  
Obiettivo/Azione B-1A a seguito dell’autorizzazione del MIUR prot.n. 
AOODGAI/9839 del 12 Giugno 2012, si intende affidare in economia,  
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 (cottimo fiduciario)  e della 
Determina del DS dell’Istituto Scolastico prot.678/B15 del 
11/02/2013 per la realizzazione del Laboratorio” IPOTIZZO, 
SPERIMENTO E VERIFICO”. 
La fornitura di beni e servizi dovrà essere realizzata secondo le 
modalità e le specifiche definite nell’allegata lettera di invito. 
Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria 
migliore offerta tecnico – economica per la realizzazione dell’attività in 
oggetto entro e non oltre le ore 13,00 del 30 maggio 2013 
Le offerte tecnico – economiche dovranno essere trasmesse al 
seguente indirizzo: 
 
SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO 
Via XXV luglio, 64 - 72019 – 
San Vito dei Normanni - BR 

 
 

                                                            Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Concetta Siciliano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LETTERA DI INVITO 

 
 
 

Realizzazione del Laboratorio” IPOTIZZO, SPERIMENTO E VERIFICO”, 
nell’ambito del PON FESR  “Ambienti per l’apprendimento”  

Obiettivo/Azione B-1A 
CIG: Z000953DED 

CUP: H68G11002720007 
 

1. Premessa 
 

Il PON FESR 2007/2013 “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 

In correlazione alle indicazioni emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione 
riguardo agli obiettivi e  ai livelli di apprendimento  e all’adozione di strumenti 
innovativi per misurare e favorire i progressi da raggiungere nelle scuole, 
l’Istituto  intende dotarsi di ambienti  ben attrezzati per la didattica, sicuri e 
accoglienti, per contrastare gli abbandoni precoci e attenuare gli effetti di quei 
fattori, interni ed esterni alla scuola, che influiscono su motivazioni, impegno e 
aspettative dei giovani e delle loro famiglie. 
 

3. Obiettivi e Finalità 
L’istituto  si prefigge di innalzare i livelli di competenze di base assicurando 
attrezzature e infrastrutture innovative  per concorrere  al miglioramento dei 
risultati  negli ambienti didattici,  dotando la scuola di strumenti tecnologici,  
alla luce delle nuove opportunità che essi offrono, per rinnovare le modalità di 
insegnamento e apprendimento. 
 

4. Contenuti 
I contenuti del presente avviso prevedono la fornitura di beni e servizi  per 
come di seguito specificato: 

 fornitura di attrezzature nuove di fabbrica così come descritte 
nelle schede tecniche allegate; 



 

 servizio di installazione e messa in  funzione delle 
attrezzature; 

 servizio di garanzia post-vendita per un periodo non inferiore 
ai 36 mesi con assistenza di personale qualificato.  

 
5. Durata del servizio 

La fornitura dei beni e servizi dovrà essere espletata entro 60 gg. lavorativi 
dalla firma del contratto 

 
6. Importo a base d’asta 

L’importo a base d’asta per la fornitura di beni e servizi di cui alla presente 
lettera di invito è di € 14.120,75 (Quattordicimilacentoventi/75) (IVA 
INCLUSA). Non sono ammesse offerte in aumento.  

 
7. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della 

documentazione richiesta per l’ammissione alla procedura 
L’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione, redatta 

in lingua italiana contenuta, a pena di esclusione, in un unico plico chiuso, 
controfirmato su tutti i lembi di chiusura, sigillato con ceralacca e/o nastro 
adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 
manomissioni; recante all’esterno la denominazione, l’indirizzo, il numero di 
telefono e di fax del proponente e la dicitura “IPOTIZZO, SPERIMENTO E 
VERIFICO– CIG Z000953DED -NON APRIRE”, dovrà pervenire a cura, rischio e 
spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 
del giorno 30 MAGGIO 2013 al seguente indirizzo: 
SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO 
Via XXV luglio, 64 - 72019 – 
San Vito dei Normanni – BR 
 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie 
di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un 
incaricato dell’impresa (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita 
ricevuta con ora e data della consegna). 

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi 
postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo il plico non pervenga 
entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il 
plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per 
causa non imputabile all’operatore economico, comporta l’esclusione dalla 
gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. 
Pertanto, l’Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di 
mancato o ritardato recapito del plico.  

Il plico dovrà contenere al proprio interno tre buste separate, ciascuna delle 
quali chiusa, sigillata con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata 
idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmata 
su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna l’intestazione del mittente e 
l’indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture: 



 

Busta A) “Documentazione” 
Nel plico A) dovrà essere inserita, pena l’esclusione, la seguente 

documentazione: 
a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato A “Istanza di 

partecipazione”): 
b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo 

l’allegato B “Dichiarazioni”), successivamente verificabile, sottoscritta 
dal legale rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del 
documento di identità in corso di validità, attestante: 

1. l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e 
natura e forma giuridica dello stesso; 

2. il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi 
poteri per la sottoscrizione degli atti di gara; 

3. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 
38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 

4. 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; 

5. 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; 

6. 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; 

7. di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto 
pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta 
presentata; 

8. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al 
trattamento dei dati per la presente procedura; 

9. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le 
comunicazioni di cui all’art.79, comma 5 D.Lgs 163/2006 e 
ss.mm.ii a mezzo fax al numero indicato in dichiarazione). 

c) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per 
attività inerenti alla presente procedura, con dicitura antimafia di 
data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di scadenza della 
presente procedura.  

 
L’Istituto Scolastico si riserva 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.  
 

Busta B) “Offerta Tecnica” 
Nella busta B) dovrà essere inserita la seguente documentazione: n. 1 

copia originale dell’offerta tecnica, debitamente timbrata e siglata in ogni 
pagina dal legale rappresentante del concorrente. 

Non sono ammesse offerte parziali e condizionate.  
L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine 

fissato per la presentazione delle offerte. 
 

Busta C) “Offerta Economica” 
La busta C dovrà contenere, chiaramente indicato in cifra e lettere, il 

prezzo offerto per l’espletamento del servizio (IVA INCLUSA), con l’indicazione 
espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e con 
l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui 
l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto.   

Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e 
sottoscritta dal rappresentante legale del concorrente.  

 
8. Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione delle forniture di beni e servizi avverrà sulla base  
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disciplinato dall’ 
art. 83 del D.Lgs 163/2006, mediante l’assegnazione di un punteggio 
massimo di 100 punti secondo i parametri di seguito indicati: 

 
REQUISITO PUNTEGGIO 

MASSIMO 
Qualità dell’offerta tecnica  30 

a) Esatta rispondenza a quanto richiesto nella lettera 
invito  

b) Parziale rispondenza (anche un solo articolo) a 
quanto richiesto nella lettera invito 

c) Non rispondenza a quanto richiesto nella lettera 
invito (anche due soli articoli) 

30 
 
10 
 
0 

Qualità Aziendale  50 
a) Certificato UNI EN ISO 9001-2008 della ditta 

invitata alla gara 
b) Certificato UNI EN ISO 14001-2004 della ditta 

invitata alla gara 
c) Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. con 

abilitazione all’installazione, alla trasformazione, 
all’ampliamento e manutenzione degli impianti di 
cui all’art.1 della D.M. 37/08 per i punti a) e b) 

d) Autorizzazione rilasciata alla Ditta partecipante 
alla gara dal Ministero delle Comunicazioni come 
previsto dall’art. 1 L. 109 del 28/03/1991 e D.M. 
314/92 

10 
 
15 
 
10 
 
 
 
15 
 
 



 

Merito Tecnico  10 
a) ≥ 10.000.000 €. 
b) Compreso tra 4.000.000 – 10.000.000 €. 
c) ≤ 4.000.000 €. 

 
N.b.: Fatturato complessivo negli ultimi 3 esercizi 
finanziari di apparecchiature per uso didattico (2009-
2010-2011) 

10 
5 
0 
 
 
 
 

Offerta economica 10 
TOTALE 100 
 
Le offerte economiche verranno valutate applicando la seguente formula: 
 
P=10 x Pm/Po  
Dove:  
 
Pm = prezzo minimo fra tutte le offerte pervenute  
Po = prezzo offerto dalla ditta in esame  
 
La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce 
(qualità dell’offerta tecnica e dell’offerta economica) determinerà la graduatoria 
finale. In caso di punteggi complessivi uguali si procederà all’individuazione 
tramite sorteggio alla presenza di un responsabile delle ditte interessate. 
L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione dello stesso anche 
in presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida.  

 
9. Condizioni contrattuali 

Ad avvenuta aggiudicazione con l’affidatario del servizio/lavori/forniture  
si procederà alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata. 
Tale contratto dovrà essere firmato da entrambe le parti entro non oltre 
quindici giorni dalla data di accettazione, pena l’esclusione dell’aggiudicazione. 

In proposito si precisa che l’affidatario dovrà eseguire la fornitura, la 
relativa istallazione ed  il conseguente  collaudo di tutte le apparecchiature, 
con esclusione di qualsiasi aggravio economico, comunque entro trenta 
giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della fornitura, pena la 
risoluzione per inadempimento, alla luce degli improcrastinabili termini di cui al 
progetto in questione.  
     Nel caso in cui il costo complessivo dell’aggiudicazione risultasse inferiore 
alle disponibilità finanziarie della scuola, si potrebbe procedere all’acquisto di 
un numero superiore di alcune apparecchiature. 

L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e 
modalità inerenti la regolamentazione degli obblighi tra le parti per 
l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione 
della normativa vigente. 



 

 
10. Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio/lavoro/fornitura. 
Pertanto, non sono previste ipotesi di cessione o subappalto.  

 
11. Pagamenti 

Il corrispettivo verrà liquidato entro 30 gg. dall’erogazione del 
finanziamento ministeriale, previo collaudo positivo eseguito e 
presentazione di regolare fattura da intestare a: 

SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO 
Via XXV Luglio n. 64 
72019 – San Vito dei Normanni 
Codice Fiscale 81002230746 

 
12. 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 1% dell’importo contrattuale (IVA ESCLUSA). 

 
13. Risoluzione e recesso 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto 
Scolastico potrà intimare all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di 
adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme 
contrattuali, entro il termine perentorio di 30 giorni.  

L’ipotesi dell’ingiustificato protrarsi del ritardato o parziale adempimento 
del contratto per cause imputabili esclusivamente a diretta responsabilità 
dell’affidatario, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 
cc. 

In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi 
momento dal contratto, previa specifica contestazione degli addebiti, dandone 
comunicazione scritta con 30 gg di preavviso rispetto alla data di recesso. 

 
14. Riservatezza delle informazioni 

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

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

 
15. Proprietà dei prodotti e servizi forniti 

Tutti gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di 
proprietà esclusiva dell’Istituto Scolastico. L’aggiudicatario potrà utilizzare, in 
tutto o in parte, tali prodotti, previa espressa autorizzazione da parte 
dell’Istituto Scolastico.  

 



 

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: Z000953DED) 
e il codice unico di progetto (CUP: H68G11002720007) 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); 

 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 

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 Brindisi. 

 
18. Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio 
si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e 
nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare 
riferimento al D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione 



 

(Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207) 

 
19. Responsabile del progetto 

Il Responsabile del Progetto è la docente Maria D’Adamo Tel. 3933737818 
mail maria.dadamo@istruzione.it 

 
 
 
                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Concetta Siciliano 



 

PER GLI OPERATORI ECONOMICI 
 

ALLEGATO a) “Istanza di partecipazione” 
 

Programma Operativo Nazionale  
FESR “Ambienti per l’apprendimento” 

obiettivo/azione B-1A 
Oggetto: IPOTIZZO, SPERIMENTO E VERIFICO 

CIG: Z000953DED 
CUP: H68G11002720007 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

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

CHIEDE DI 
 

Essere ammesso alla selezione pubblica di soggetti per la realizzazione del 
servizio ………………………..(inserire come in oggetto) 
 
A tal fine si allega la seguente documentazione: 
 

1. Copia semplice del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 
Industria e Artigianato, 

2. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato 2), 
debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da 
Procuratore speciale e prodotta unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento d’identità in corso di validità del 
sottoscrittore, attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di cui 
all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e successive modificazioni e integrazioni di 
cui al Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici DPR 
207/2010, 

3. Offerta tecnica, 
4. Offerta economica 

 
Data 

 
Firma-------------------------------------------------- 



 

PER GLI OPERATORI ECONOMICI 
 
 

ALLEGATO b) 
Programma Operativo Nazionale  

FESR “Ambienti per l’apprendimento” 
obiettivo/azione B-1A 

 
Oggetto: IPOTIZZO, SPERIMENTO E VERIFICO 

CIG: Z000953DED 
CUP: H68G11002720007 

 
 

FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 
47 DEL D.P.R. 445/2000 

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

DICHIARA 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 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, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è 
rilasciata 
 

1. Di essere legale rappresentante …………………………., e 
conseguentemente di avere l’idoneità alla sottoscrizione degli atti 
delle presente gara; 

2. Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 38 comma 
1”Requisiti di ordine generale” del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., 
ovvero dichiara: 

a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, 
concordato preventivo, 

b) di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione 
di una delle misure di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,  

c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o 



 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né per 
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 
dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate 
alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante 
dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio, 

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della 
stazione appaltante, grave negligenza o malafede 
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara, o errore grave nell’esercizio 
della propria attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante, 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse, secondo la legislazione italiana,  

h) che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a 
partecipare alla gara in oggetto, non sono state rese false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alla condizioni rilevanti per 
la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di 
subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio,  

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana,  

j) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 
della legge 12 marzo 1999, n. 68, 

k) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 
9 comma 2 lett. c del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con altra Pubblica 
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all’articolo 36 – bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, 
n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 
n. 248, 

l) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza 
dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o 
dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico, 

m) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 
all’articolo 2359 del codice civile. 



 

3. Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei 
lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli obblighi in materia di 
sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex 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,  

5. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi 
all’osservanza di tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla 
lettera di invito e di accattare in particolare le penalità previste, 

6. di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato 
nell’offerta tecnica pienamente remunerativi e tali da consentire 
l’offerta presentata, 

7. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. 
ii. al trattamento dei dati per la presente procedura, 

8. di essere iscritto alla Camera di Commercio, con ……..…..(si allega 
copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio) 

9. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di 
cui all’articolo 79 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo fax al 
seguente numero …………… 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentante/procuratore/titolare  

 
 

…………....….., lì ……. 

Il Dichiarante----------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato “A” 
 
 N° 1 COLLANA SPERIMENTA L’ARIA ON-LINE 

L'aria e le sue proprietà fondamentali vengono esposte in una serie di 29 
esperienze dettagliate, con cui si vuole sottolineare l'importanza di questo 
bene prezioso per la vita degli esseri viventi sulla Terra. Nei primi capitoli 
cominciamo ad introdurre il concetto di aria con esperienze che si 
preoccupano principalmente della sua esistenza e materialità. Dal problema 
della materialità si passa a quello delle forze esercitate dall'aria in natura, 
definendo il concetto di pressione e gli strumenti principali con cui misurarla 
: i barometri. In seguito si affrontano i principi e le cause fondamentali da 
cui dipendono i fenomeni atmosferici, soffermando l'attenzione sul 
fenomeno dei venti, le sue diverse tipologie e il suo utilizzo nel campo 
aeronautico, fino a giungere al problema dell'inquinamento atmosferico, con 
l'analisi delle cause e dei gas nocivi principalmente responsabili 
dell'inquinamento. 
Con questo manuale vogliamo aiutare lo studente a capire meglio 
l'argomento in quanto sono presenti sia lezioni teoriche che pratiche. 

 
 N° 1 COLLANA SPERIMENTA L’ACQUA ON-LINE 

Con 31 esperienze dettagliate si vuole sottolineare l'importanza di un bene 
prezioso da cui dipende la vita degli esseri viventi sulla Terra : l'acqua. 
In particolare si vuole far capire allo studente il ruolo fondamentale che ha 
questo bene sul nostro pianeta, quali impieghi può avere, quali forme può 
assumere in diverse condizioni ambientali e soprattutto si pone l'attenzione 
sulle sue principali forme di inquinamento e i consigli per ridurre il suo 
spreco. Con semplici esperienze si illustrano le trasformazioni dell'acqua in 
relazione all'aumento e alla diminuzione di temperatura, la sua 
composizione, il suo ciclo, l'importanza dell'acqua per la vita, il concetto di 
peso specifico, la spinta di Archimede, i vari tipi di acque, fino a giungere 
alle problematiche legate al suo inquinamento.  
L'esperienze vengono esposte in modo dettagliato con illustrazioni. 

 
 
 N° 1 COLLANA SPERIMENTA ANATOMIA UMANA E ANIMALE ON-

LINE 
Argomenti trattati: 
1 Alla scoperta dei protisti 
2 Allevamento di protozoi 
3 I microrganismi pluricellulari: le muffe 
4 Il mondo dei molluschi 
5 Le conchiglie 
6 Anatomia del mollusco 
7 Morfologia della conchiglia 
8 L’anatomia degli anellidi 
9 La morfologia degli insetti 
10 L’anatomia degli insetti 



 

11 Allevamento d’insetti: le drosofile 
12 L’anatomia del pesce 
13 La cellula animale 
14 Il sistema e il tessuto muscolare 
15 L’anatomia umana 
16 Lo scheletro umano 
17 Identificazione delle proteine negli alimenti 
18 Digestione delle proteine 
19 Digestione delle proteine ad opera dell’hcl 
20 Identificazione dell’amido negli alimenti 
21 Digestione dell’amido ad opera dell’amilasi salivare 
22 Digestione dell’amido ad opera della pancreatina 
23 Digestione delle proteine dei semi vegetali 
24 Digestione delle proteine della farina 
25 Digestione del lattosio ad opera della lattasi 
26 Identificazione dei lipidi negli alimenti 
27 Scomposizione dei lipidi ad opera dei sali biliari 
28 La fermentazione 
29 Produzione di CO2 nella fermentazione 
30 La fermentazione degli amidi e delle proteine 

 
 N° 1 COLLANA SPERIMENTA DILATAZIONI TERMICHE E 

CAMBIAMENTI DI STATO ON-LINE 
Il concetto di calore e temperatura viene affrontato in una serie di 21 
esperienze con cui si vuole soffermare l'attenzione sull'importanza delle 
dilatazioni termiche subite dai materiale a contatto con una fonte di calore. 
Dalla distinzione dei due concetti di calore e temperatura si passa ad 
affrontare la reazione di combustione e la sua dipendenza dall'ossigeno, per 
poi far riferimento agli strumenti principali utilizzati nella misurazione delle 
temperature: i termometri. In seguito alla descrizione del termometro, la 
sua taratura e le scale fondamentali, si affronta il fenomeno della 
dilatazione termica della materia nei suoi stati fondamentali, quali gassoso, 
liquido e solido, per poi descrivere le principali modalità di propagazione del 
calore nei materiali più comuni. Nelle ultime esperienze si fa riferimento al 
fenomeno chimico-fisico dei passaggi di stato, di cui il calore è il principale 
responsabile. Le esperienze vengono esposte con descrizioni accompagnate 
da chiare illustrazioni per rendere più facile l'apprendimento dell'argomento. 

 
 
 N° 1 COLLANA SPERIMENTA LA DIGESTIONE 14 ESPERIENZE ON-

LINE 
Il presente kit ha l'obiettivo di analizzare e dimostrare le principali reazioni 
chimiche e gli enzimi necessari per la digestione degli alimenti che 
ingeriamo attraverso l'alimentazione. Il kit è strutturato in sezioni distinte 
per ciascun argomento trattato. ciascuna sezione è caratterizzata dal 
particolare argomento teorico e dai corrispondenti esperimenti, ciuscuno dei 
queli è descritto in modo chiaro con illustrazioni grafiche ad alta risoluzione. 
Per ogni esperimento è definita la particolare reazione chimica da 



 

implementare con relativi enzimi necessari alla sua corretta riuscita. Ogni 
esperimento è caratterizzato da una propria temperatura di lavoro, le 
proprie quantità dei reagenti e un proprio tempo di esecuzione, in modo da 
ricreare le stesse condizioni corporee a cui avviene la particolare reazione di 
digestione. In particolare, sarà affrontata la digestione delle principali 
sostanze contenute negli alimenti, ossia le proteine, i carboidrati, tra cui 
disaccaridi e polisaccaridi, ed infine i lipidi, comunemente conosciuti sotto il 
nome di grassi. Prima di implementare la reazione chimica di digestione di 
ciascuna delle sostanze appena descritte, viene effettuato un esperimento 
pratico volto all'identificazione della sostanza che intendiamo analizzare, 
utilizzando il particolare reattivo o metodo empirico, al fine di conoscere 
meglio le sue caratteristiche. 

Argomenti trattati: 
1. Identificazione delle proteine negli alimenti 
2. Digestione delle proteine 
3. Digestione delle proteine ad opera dell’hcl 
4. Identificazione dell’amido negli alimenti 
5. Digestione dell’amido ad opera dell’amilasi salivare 
6. Digestione dell’amido ad opera della pancreatina 
7. Digestione delle proteine della farina 
8. Digestione del lattosio ad opera della lattasi 
9. Digestione delle proteine dei semi vegetali 
10. Identificazione dei lipidi negli alimenti 
11. Scomposizione dei lipidi ad opera dei Sali biliari 
12. La fermentazione 
13. Produzione di CO2 nella fermentazione 
14. La fermentazione degli amidi e delle proteine 

 
 
 N° 1 COLLANA SPERIMENTA L’ELETTRICITA’ 1 ON-LINE 

Viene introdotto il mondo dell' elettrica con facili applicazioni pratiche in cui 
vengono illustrati i più utilizzati dispositivi elettronici, a partire dai semplici 
resistori  fino a giungere ai condensatori. 
In particolare con le prime esperienze vengono descritti i collegamenti in 
serie e in parallelo di resistori e semplici utilizzatori come le lampadine. 
Affianco alla topologia dei circuiti elettrici troviamo applicazioni con cui viene 
definita la funzione di un reostato e di un diodo all' interno di un circuito, 
fino a giungere ad applicazioni con diodi LED, i cosiddetti diodi ad emissione 
di luce, usati nella maggior parte delle rilevazioni elettroniche di oggigiorno, 
quali ad esempio le rilevazioni di correnti derivanti dalla carica di un 
condensatore. 
Argomenti trattati: 
- collegamenti in serie e in parallelo 
- partitore di tensione e partitore di corrente 
- resistenza variabile: il reostato 
- l'effetto joule 
- il diodo 

 



 

 
 N° 1 COLLANA SPERIMENTA L’OTTICA 1 ON-LINE 

Vengono descritti i principi e le leggi fondamentali con cui si propaga la 
luce, incentrando maggiormente l'attenzione sull'ottima geometrica, con cui 
si intende dimostrare la forma rettilinea di propagazione della luce. 
In particolare per mezzo di un generatore di fasci laser si verificano i 
fenomeni di riflessione e rifrazione attraverso lenti e specchi in dotazione, 
studiando diversi casi di interesse con differenti forme di lenti. 
Le deviazioni e i fuochi prodotti dai raggi laser passanti attraverso le lenti 
potranno essere ben inquadrati per mezzo di un apposito piano geometrico 
da lavoro messo a disposizione, per meglio dimostrare i più importanti 
fenomeni alla base dell' ottica geometrica. 
Argomenti trattati: 

- Fondamenti di ottica 
 
 
 N° 1 COLLANA SPERIMENTA ELETTROSTATICA ON-LINE 

Con questo kit si vogliono descrivere con 11 esperienze illustrate in lingua 
italiana i principi alla base dell' elettrostatica, una branca della fisica che ha 
per oggetto i fenomeni elettrici generati da cariche in equilibrio. 
In particolare ci preoccupiamo di capire 
i concetti di carica elettrica e di campo elettrico, quest' ultimo dovuto alla 
presenza di un eccesso di cariche indotte su un corpo per mezzo dei 
processi di elettrizzazione, come strofinio e induzione. 
Viene definita la forza elettrica generata dalle cariche statiche indotte su un 
oggetto elettrizzato, meglio nota come forza di Coulomb. Affianco alla forza 
elettrica si dimostra la presenza delle linee di forza e come esse nascano da 
una fonte di carica positiva e arrivino nella fonte di carica negativa. 
Si quantifica la carica elettrica indotta sulla superficie dei materiali 
conduttori, e in particolare si osserva come la sua quantità cambi in base al 
particolare processo di elettrizzazione utilizzato. 
Infine si definisce e si dimostra il concetto di schermo elettrostatico.    
Argomenti trattati: 
" Le tecniche di elettrizzazione dei corpi 
" le linee di forza dei campi elettrici 
" effetto delle punte 
" la capacita' elettrica 
" il potenziale elettrico 
" lo schermo elettrostatico 
Materiali: 
N° 2 Elettroscopio a lancetta 
N° 1 Elettroscopio a lamine di oro 
N° 1 Bacchetta di plexiglas 
N° 1 Bacchetta di polietilene 
N° 1 Conduttore semisferico piccolo 
N° 1 Conduttore semisferico separabile 
N° 1Conduttore conico 
N° 2 Disco di alluminio (d.195 mm) 



 

N°1 Piatto di plexiglas (215x215 mm) 
N° 1 Gabbia di Faraday 
N° 2 Astina con fili di seta 
N° 1 Asta con sferetta metallica 
N° 1 Asta metallica con supporto girevole 
N° 3 Supporto a treppiedi 
N° 1 Neon 

 
 
 N° 1 MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULARE  ILLUMINAZIONE 

ALOGENA 
Testata: Monoculare  
Testa dell’oculare: inclinazione 45°, Rotazione 360°  
Revolver: Triplo  
Campo di Osservazione dell’ oculare: WF10X  
Obiettivo Acromatico: DIN 4X, 10X , 40X(S)  
Tavolo portapreparati: 125x115/70x20mm con piano traslatore incorporato  
Condensatore: Abbe A.N.=1.2 con Diaframma a Iride e Filtro Blu  
Messa a fuoco: Range di Messa a Fuoco Macro (10mm) - Range di Messa a 
Fuoco Micro (10mm)  
Illuminazione: Lampada ad Incandescenza 100V o 230V/20W, Luminosità 
Regolabile 

 
 
 N° 1 MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULARE ILLUMINAZIONE 

ALOGENA 
Testata: Binoculare tipo Siedentopf  
Obiettivi Acromatici: 4x,10x,40x, (s) , 100x (s,olio)  
Campo di Osservazione dell’ oculare: WF10X , WF16X  
Testa Dell’Oculare: Inclinazione 45°, Rotazione 360°  
Distanza Interpupillare: 55 ~ 75mm  
Revolver: Quadruplo Tavolo portapreparati: 140x140mm, Range 75x50mm  
Messa a Fuoco: Range di Messa a Fuoco Macro (30mm)-Range di Messa a 
Fuoco Micro (0.002mm)  
Illuminazione: Lampada ad Incandescenza 100V o 230V/20W, Luminosità 
Regolabile 
Condensatore (A.N.=1. 25): Luminosità Regolabile  
Alimentazione: Ingresso AC 230V o 110V , Uscita DC 6V  

 
 
 N° 1 MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULARE ILLUMINAZIONE 

ALOGENA 
Testata: Trinoculare tipo Siedentopf  
Obiettivi Acromatici: 4x,10x,40x, (s) , 100x (s,olio)  
Campo di Osservazione dell' oculare: WF10X , WF16X  
Ingrandimenti max: 1600 
Testa Dell'Oculare: Inclinazione 45°, Rotazione 360°  
Distanza Interpupillare: 55 ~ 75mm  



 

Revolver: Quadruplo Tavolo portapreparati: 140x140mm, Range 75x50mm  
Messa a Fuoco: Range di Messa a Fuoco Macro (30mm)-Range di Messa a 
Fuoco Micro (0.002mm)  
Illuminazione: Lampadina Alogena 6V/20W  
Condensatore (A.N.=1. 25): Luminosità Regolabile  
Alimentazione: Ingresso AC 230V o 110V , Uscita DC 6V 

 
 
 N° 1 VIDEOCAMERA CCD PER MICROSCOPIO 

Permette la visione ad alta qualità dei preparati su TV e Monitor attraverso 
segnale analogico. Questa videocamera permette di effettuare la 
spiegazione di un vetrino o di un preparato ad una intera classe o ad un  
gruppo di operatori con l’uso di un unico microscopio. La CCD può essere 
utilizzata con qualsiasi microscopio sia esso un monoculare, binoculare o 
trinoculare e con opportuno adattatore può essere collegata a qualsiasi 
normale TV color purchè dotato di presa scart. 

 
     
 N° 9 SCRIVANIA BIPOSTO 160X80X72H CON CANALIZZAZIONE 
    I Piani avranno sp. 25 mm realizzati in conglomerato ligneo rivestito in    
    melamminico ad alta resistenza bordati da tutti i lati in ABS sp. 3 mm. 
    Struttura metallica 
    Dovrà essere realizzata in lamiera d’acciaio sp. 1,5 mm verniciata in  
    grigio antracite o metallizzato. I principali componenti sono: 

 Gamba: Composta da struttura e carter di copertura 
 Trave da 75 a 110 cm / da 120 a 180 cm / da 160 a 240 cm 

    Sulle travi sarà possibile agganciare il passacavi per il cablaggio della  
    scrivania. 
 
 
 N° 18 SEDIA ERGONOMICA ALUNNO 

Tessuto acrilico  
Seduta su struttura in acciaio tubolare sezione mm 30x15 verniciata a 
resine epossidiche 
Altezza: 80  
Altezza seduta: 46 
Profondità: 60 
 

 
 N° 4 ARMADIO METALLICO 120X45X200H CON ANTE SCORREVOLI 

IN METALLO 
    Realizzato con lamiera d'acciaio 1˚ scelta spessore 8/10 mm con particolari 
    di assemblaggio spessore 15/10 mm. Sarà disponibile anche con ante 
    scorrevoli in vetro. Le ante, montate su cuscinetti a sfere, scorreranno 
    appese ad appositi binari metallici posti sul cappello dell'armadio. 
    Tutte le ante saranno dotate di serratura tipo Yale con chiave pieghevole 
    anti infortunistica, e maniglia ad incasso in materiale antiurto. 
     
 



 

     
 N° 1 LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE TIPO EYEBOARD (LIM) 

EVOLUTION II  PRO (MULTI-TOUCH) 
    Caratteristiche tecniche: 

 Dimensioni: 78” Area Attiva infrarossi 
    Non saranno accettate Tecnologie che prevedono pennarelli a 
    batteria e/o ricaricabili. 

 Connessione USB  
 Riconoscimento LIM – PLUG&PLAY (non necessita di driver) 
 Alimentazione diretta da USB (30m) ≤100MA 
 Velocità di trasmissione: 305”/s 
 Precisione: ± 0.05 mm 
 Velocità cursore: 5046 punti 
 Risoluzione di proiezione: 4:3 e/o 16:9 
 Angolo visualizzazione: orizzontale 170°, verticale 160° 
 Superficie lavabile  
 Peso netto: 30Kg 

    Dovrà essere fornita completa di: 
 Staffe per fissaggio a parete 
 N° 3  Penne + N° 1  Cancellino 
 Cavo USB 
 Casse acustiche integrate 30W RMS Totali – 15W per canale 
 CD software in lingua italiana per l’uso della LIM, comprende funzioni 

quali penna, evidenziatore, registrazione dello schermo, orologio,  
tastiera virtuale, importazione ed esportazione in formati Office, 
goniometro, compasso, squadra, spot light, desktop(funzione che 
permette l’utilizzo del PC con la LIM)e tante altre funzioni per facilitare 
l’insegnamento. 

 
 
 
 
 N° 1 VIDEOPROIETTORE TIPO NEC OTTICA ULTRA–CORTA 3LCD 

COMPLETO DI STAFFA A PARETE 
    Caratteristiche minime richieste:  
    Risoluzione nativa:  1024 x 768 (XGA)  
    Formato schermo:  4:3  
    Rapporto di contrasto:  3000:1  

    Luminosità:   2800 ANSI Lumen (ca. 75% in Modo Normale, 60% 
in Modo Eco)  

    Lampada:  230 W Modo Massima Luminosità / 170 W Modo 
Normale / 140 W Modo Eco  

    Durata lampade [ore]:  8000 Modo Eco / 5000 Modo Normale / 4000 Modo  
Massima Luminosità  

    Risoluzioni supportate:  
HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50; WSXGA;UXGA; 
WXGA++; WXGA+; SXGA+; WXGA; MAC 23"; 
SXGA; HDTV 720p; MAC 21"; XGA; MAC 16"; 



 

SVGA; 
SDTV 480p/480i; SDTV 576p/576i; VGA/MAC 13"  

       Telecomando:                Incluso 
 
 
 N° 1 NOTEBOOK CON PROCESSORE I3 HD 329 GB SISTEMA 

OPERATIVO WINDOWS 7/8 COMPLETO DI SOFTWARE PER LIM 
 
 N° 1 BOX DI SICUREZZA PORTA NOTEBOOK COMPLETO DI 

CABLAGGIO 
 


