
 

 

 
 

 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 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. Avviso 
pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la 
realizzazione di laboratori musi-cali e coreutici nei relativi licei 

Codice identificativo progetto 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-20 “Confalonieri in Musica” 

 
 
 

Spett.le Operatore economico 

 
Oggetto: PON FESR 2014-2020  

Progetto- Codice Nazionale: 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-20 
“Confalonieri in Musica” 

 

 
 Codice CUP: H16J17000430007  
CODICE CIG: 7544843966 (EX CIG 7429145465) 

 
 

Procedura di affidamento mediante procedura negoziata attuata tramite la consultazione di cin-

que Operatori Economici, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura 

di attrezzature e strumenti musicali nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffu-

sione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di ap-

procci didattici innovativi” – Azione 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’ap-

prendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per im-

pianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali 

e coreutici nei relativi licei –  Avviso Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017.autorizzato con 

nota Prot. n. AOODGEFID/31788 del 26-07-2017. 

 
 
 
 
 
 
 





 

Lettera d’invito per affidamento di forniture di beni e servizi mediante procedura negoziata 
attuata tramite la consultazione di cinque Operatori Economici, ai sensi dell’artt. 36,58 e 63 del 
D.lgs 50/2016 con utilizzo di RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – 
Me.PA 

  

Codice C.U.P. H16J17000430007 

Codice C.I.G. 7544843966 (EX CIG 7429145465) 

Nell’ambito della procedura in oggetto, si intende affidare mediante procedura negoziata di gara ai sensi dell’artt. 

36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con richiesta di offerta telematica (RdO) sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione – MePA per la fornitura di attrezzature e strumenti musicali nell’ambito del Pro-

gramma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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. Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti 

sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musi-cali e coreutici nei relativi 

licei –  Avviso Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017.autorizzato con nota Prot. n. AOODGEFID/31788 

del 26-07-2017. 

Identificativo Progetto: 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-20 “Confalonieri in Musica” 
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegato disciplinare di 

gara. 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Rossella De Luca 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 

82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa)  



 

 
 
 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 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. Avviso 
pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la 
realizzazione di laboratori musi-cali e coreutici nei relativi licei 

Codice identificativo progetto 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-20 “Confalonieri in Musica” 

 

Spett.le Operatore economico 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 

Oggetto: Progetto- Codice Nazionale: 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-20 
“Confalonieri in Musica” 

 

 
 Codice CUP: H16J17000430007  
CODICE CIG: 7544843966 (EX CIG 7429145465) 

Procedura di affidamento mediante procedura negoziata attuata tramite la consultazione di cin-

que Operatori Economici, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura 

di attrezzature e strumenti musicali nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffu-

sione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di ap-

procci didattici innovativi” – Azione 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’ap-

prendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per im-

pianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali 

e coreutici nei relativi licei - Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017. autorizzato con nota Prot. 

n. AOODGEFID/31788 del 26-07-2017.  

 

Lettera d’invito per affidamento di forniture di beni e servizi mediante procedura negoziata attuata 

tramite la consultazione di cinque Operatori Economici, ai sensi dell’art. 36 e 58 del D. Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. con utilizzo di RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - 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 
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infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei 
scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musi-cali e coreutici nei relativi licei - 
Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017. 

 Vista la nota MIUR Autorizzativa Prot. n. N. AOODGEFID/31788 del 26-07-2017 che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa delle singole istituzioni scolastiche; 

 Vista la nota MIUR   Prot. n. AOODGEFID/1759 del 20.01.2016; 

 Visto il decreto di assunzione a bilancio  prot. 3169 del 08/09/2017 del Progetto 10.8.1.A4-
FESRPON-CA-2017-20 “Confalonieri in Musica; 

 Viste le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati pubblicate con nota Prot. n. 
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

 Vista la circolare M.I.U.R. – prot. n. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, con la quale si comunica alle 

istituzioni scolastiche l’obbligo e non più la facoltà, a seguito di emanazione della legge 24 dicembre 
2012 n. 228, art. 149 e 150, che modificano i comma 449 e 450, art. 1 della legge 27 dicembre 2006 
n. 296, di rivolgersi alle convenzioni stipulate da Consip spa per l’acquisto di beni e servizi, verificando 
preventivamente la presenza o meno di prodotti uguali a quelli indicati nel capitolato di gara 
confrontando il prezzo, ma garantendo comunque la possibilità di procedere per gli acquisti in 
economia, pubblicando un bando di gara; 

 Vista l’obbligatorietà di fare ricorso alle convenzioni attive è, ovviamente, legata alla circostanza che 
il bene da acquistare sia reperibile attraverso una delle convenzioni aperte; 

 Vista la circolare M.I.U.R. – prot. n. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013, con la quale si comunicano 
alle istituzioni scolastiche precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante 
convenzioni CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012; 

 Vista la propria determina Prot. n.2314 del 21/05/2018; 

 Considerato che la spesa rientra sotto i valori di rilevanza comunitaria (ex Art. 36 del D. Lgs. N. 50 del 
18/04/2016 e s.m.i.; 

 Consideratala peculiarità del progetto, e che ai fini dell’attuazione del medesimo è inderogabilmente 
necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente 
scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non è oggetto di una convenzione Consip; 

 Considerato che l’articolo 58 del D. Lgs 50 del 18 Aprile 2016 prevede che le Stazioni Appaltanti 
possono effettuare acquisti di beni e servizi attraverso un confronto concorrenziale delle offerte 
pubblicate all’interno del mercato elettronico MEPA o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di 
offerta rivolta ai fornitori abilitati; 

 VISTE le seguenti leggi, regolamenti e norme, che si intendono qui integralmente richiamate, 
conosciute ed accettate dalla Ditta appaltatrice: 

o Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;  

o Decreto Legislativo n. 56 del 16 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
o Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell’appalto", artt.1655-1677 (nel presente 

documento viene chiamato in modo abbreviato "c.c.");  
o Decreto Legislativo n. 81/08 relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro e successive 

modificazioni ed integrazioni;  
o Legge 19.3.1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo 

mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”;  
o Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 

in materia di normativa antimafia” e s.m.i.; 
o Normative tecniche comunitarie e nazionali applicabili (UNI, EN, CEI, …);  
o D.P.R. 28.12.2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 

documentazione amministrativa”;  
o Legge 12.3.1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);  
o Legge 30.6.2003 n. 196 (Tutela della privacy);  
o D.lgs. 6.9.2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136; 
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INDICE GARA D’APPALTO PER FORNITURA DI ATTREZZATURE  E STRUMENTI MUSICALI CON RI-
CHIESTA DI OFFERTA TELEMATICA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMI-
NISTRAZIONE–MEPA GESTITA AI SENSI DELL’ART. 58 DEL D.LGS  N. 50 DEL 18 APRILE 2016 E 
SS.MM.II. 
 

Art. 1- Definizioni  

Nell’ambito del presente disciplinare verranno adottate le seguenti definizioni:  
a) Stazione Appaltante: ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “TERESA CONFALONIERI” Largo  G. 

C. Capaccio, 5 84022 Campagna (SA) che indice la gara per l’appalto in questione, in sigla: SA.  
b) Offerenti: ditta, impresa, consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese che partecipa alla 

gara;  
c) Ditta Aggiudicataria: ditta, impresa, consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese che si 

aggiudica la gara per l’appalto in questione. Indicata anche come Ditta; in sigla: DA.  
d) Il sito informatico della “stazione appaltante” http://www.teresaconfalonieri.it  - sarà denominato in 

appresso “profilo del committente” (art. 3, comma 1 lettera nnn, D.Lgs n. N. 50 del 18/04/2016); 
e) Il decreto legislativo . N. 50 del 18/04/2016, sarà denominato in appresso semplicemente “codice”; 

 

Art. 2 – Contesto e sedi Coinvolte 

Il progetto si propone di acquistare strumenti ed attrezzature musicali. 
La fornitura dovrà essere realizzata presso le seguenti sedi dell’Istituto: 

 Sede –  Liceo Linguistico –  Liceo  delle Scienze Umane  –  Liceo delle Scienze Umane  Op. Ec. Sociale 
- Largo  G. C. Capaccio, 5 – Campagna (SA) 

 Sede IPSIAM Campagna – Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Arredi e forniture di 
interni” –  Liceo Musicale via San Vito Superiore,1 – Campagna (SA) 

 

Art. 3 - Obiettivi 

Dal punto di vista didattico la strumentazione deve permettere ai docenti di operare con supporti aggiornati tali 
da consentire, in ogni fase delle attività, di interagire efficacemente tra di loro e con l’utenza, consentendo 
un’efficace pratica laboratoriale agli studenti. 

Art. 4 - Contenuti 

La fornitura richiesta dovrà soddisfare gli elementi/caratteristiche così come indicati nell’Allegato C  “Capitolato 
Tecnico”. 

Art. 5 - Durata del servizio 

La fornitura, comprensiva di installazione chiavi in mano, dovrà essere espletata entro 20 giorni dalla stipula del 
contratto. 

 

Art. 6 - Importo a base di gara 

L’importo TOTALE COMPLESSIVO A BASE D’ASTA EURO € 54.819,67  IVA ESCLUSA 

Vengono di seguito specificate le voci che costituiscono la base d’asta 

  
FORNITURE: EURO  € 54.819,67 (Cinquattromilaottocentodiciannove,67) IVA ESCLUSA 

 Non sono ammesse offerte in aumento; 

 Non sono ammesse offerte in cui il totale dei software superi il 20% sull’importo a base 

di gara. 

 

 

 

http://www.teresaconfalonieri.it/
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Art. 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 di gara, redatta in lingua italiana dovrà 
pervenire entro le ore 12,00 del 01 Giugno 2018 - così come specificato nella RDO, a pena esclusione. 
L’offerta e la documentazione indicata qui di seguito dovranno pervenire conformemente alle regole fissate dal 
Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione.  
Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno produrre, pena l’esclusione, esclusivamente per via 
telematica, entro i termini che saranno indicati nella RdO la seguente documentazione firmata digitalmente: 
 

I. Documentazione Amministrativa contenente, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’Allegato A “Istanza di pa rtecipazione” firmata 
digitalmente); 

b) Dichiarazione r e s a  a i  s e n s i  d e l  D P R   445/2000 ( redatta s e c o n d o  l ’ A l l e g a t o  B .  
“Dichiarazioni” firmata digitalmente), successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappre-
sentante del concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di vali-
dità, 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 sottoscri-
zione degli atti di gara; 

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

4. nel caso  di  realizzazione  di  impianti  elettrici  o  rete  dati,  il  rispetto  delle normative  
in  materia  di  installazione  e  manutenzione  degli  impianti  di  cui all’art. 1 del DM 
37/2008 (Ex Legge 46/90) ed essere abilitato al rilascio della dichiarazione di conformità; 

5. 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; 

6. 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; 

7. 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; 

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

9. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003 e del regolamento europeo 
679/2016, al trattamento dei dati per la presente procedura; 

10. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni a mezzo posta 
elettronica PEC o altro strumento elettronico ai sensi dell’art. 52 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.). 

c) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (firmata digitalmente) per 
attività inerenti alla presente procedura, di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di 
scadenza della presente procedura. Il certificato potrà essere reso attraverso una dichiarazione 
sostitutiva, successivamente verificata, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 
445/2000, attestante: 

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 situa-
zioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575.  

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 
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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. 10 della Legge 
31 maggio 1965, n. 575. In caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIAA 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. 

d) Dichiarazione di composizione degli organi tecnici (firmata digitalmente), personale 
incaricato dall'operatore economico alla fornitura, firmata dal  rappresentante legale, ai sensi 
dell’ Art. 14 comma 1 lett. c) del 24/07/1992 n. 358, e sue successive modificazioni e 
integrazioni (L'elenco dei nominativi indicati deve essere alle dipendenze dell'operatore 
economico con regolare contratto di       lavoro, secondo la categoria professionale di 
appartenenza, o in alternativa indicare attraverso l'avvalimento Art. 89 del D.Lgs. 50/2016 
di quali figure ci si avvale. In quest'ultimo caso allegare copia del contratto di avvalimento); 

e) Nel caso dell'avvalimento con altro operatore economico, occorrerà (firmate digitalmente) 
eseguire tutte le indicazioni riportate negli art.  Art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come 
ampiamente riprodotto dalla determina dell’AVCP n. 2 del 01 agosto   2012; 

f) Copia della lettera di invito e del disciplinare  (firmata digitalmente) e della relativa nota 
di trasmissione firmate digitalmente per accettazione piena ed incondizionata delle relative 
statuizioni; 

g) Copia del capitolato tecnico (Allegato C) (firmata digitalmente) firmate digitalmente per ac-
cettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni; 

h) Patto d’Integrita (Allrgato F) (firmata digitalmente) firmate digitalmente per accettazione 
piena ed incondizionata delle relative statuizioni; 

i) Cauzione provvisoria secondo quando indicato all’art 14.1 del disciplinare; 
 
La mancanza di uno solo dei documenti e delle richieste suindicati comporterà l’automatica ed im-
mediata esclusione dalla gara e conseguentemente la mancata apertura della Offerta Tecnica. 
 
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. 
 

II. Documentazione tecnica contenente, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

a) Schede Tecniche costituito da uno o più file in formato PDF e firmati digitalmente, contenente 
le schede descrittive per tutto quanto richiesto nell’Allegato C - Capitolato tecnico  

b) da una specifica dichiarazione in cui l’operatore economico indichi gli impegni che assume 
relativamente: 1) al periodo di garanzia, in riferimento alla normativa vigente in tale ambito; 2) 
ai tempi di  consegna;  3)  ai  tempi  di  intervento  in  caso  di  malfunzionamento  delle 
apparecchiature; 4) erogazione dei servizi successivi alla vendita: manutenzione, assistenza, 
ecc. 

c) da una specifica dichiarazione in cui l’operatore economico indichi il possesso eventuale di 
certificazione di Qualità ISO, rilasciata da enti accreditati presso Accredia o altri enti ricono-
sciuti a livello nazionale. 

Si fa presente, rispetto a quanto sopra detto, che: 

 relativamente alla garanzia di tutte le dotazioni oggetto della fornitura, la scuola richiede la coper-
tura di  un periodo di 24 mesi; 

 relativamente alla fornitura del servizio di assistenza tecnica e manutenzione gratuita dei pro-
dotti, da erogare in riferimento alla normativa vigente in materia, si precisa che esso dovrà 
essere garantito  tutti i giorni e dovrà essere erogato a partire dalla data di collaudo effettuato 
con esito positivo fino a tutto il periodo di garanzia con intervento on site entro le 24 ore dalla 
chiamata; 

 relativamente ai tempi di consegna ed installazione, l'operatore economico si impegna alla 
consegna ed installazione del materiale entro i 20 giorni dalla stipula del contratto; 

 relativamente alla istruzione del personale, la scuola richiede che l'operatore economico 
aggiudicatario si assuma altresì l'obbligo di fornire, senza alcun ulteriore corrispettivo, i manuali 
ed ogni altra documentazione idonei ad assicurare il funzionamento di sussidi, apparecchiature 
ed arredi, redatti nella lingua originale e nella lingua italiana. 
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a) Offerta Tecnica (Allegato D) firmato digitalmente, contenente l’offerta tecnica, per tutto 
quanto richiesto nell'Allegato C- capitolato tecnico. 

 
Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né ammesso alcun riferimento all’offerta economica. 
L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte.  
I beni forniti nell’offerta tecnica dovranno essere descritte dettagliatamente, secondo le caratteristiche indicate 
nell’allegato Capitolato Tecnico, con particolare riferimento alla marca, al modello ed alle specifiche 
tecniche.  
Vista la specificità dei luoghi e la complessità del progetto da realizzare si consiglia di effettuare un 
sopralluogo al fine di redigere un progetto tecnico perfettamente rispondente all’esigenze della Sta-
zione Appaltante. 
 
La mancata indicazione nell’offerta tecnica, relativamente ai beni forniti, della marca e/o del modello 
e/o delle caratteristiche tecniche e/o delle quantità offerte e/o della mancata corrispondenza del bene 
offerto rispetto alle caratteristiche tecniche minime previste nel Capitolato Tecnico allegato comporta 
l’esclusione dalla gara.  
 

I. Offerta Economica (utilizzando Allegato E) firmato digitalmente, contenente l’offerta economica 

con utilizzo di massimo due cifre decimali, per tutto quanto richiesto nell’Allegato C - capitolato tecnico. 
         Il file Offerta Economica (Allegato E “Offerta economica”) dovrà chiaramente indicare in       
     cifra e lettere, il prezzo offerto per l’espletamento della fornitura. 

II. Dichiarazione validità offerta firmato digitalmente con l’indicazione chiara della validità dell’offerta 

stessa che non dovrà essere inferiore a 180 giorni e con l’impegno a mantenerla valida ed invariata per 
tutta la durata del contratto stipulato con l’Istituto Scolastico. 

III. Dichiarazione per gli oneri per la sicurezza firmato digitalmente, in riferimento all’Art. 95 comma 10 

del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà essere chiaramente indicato in cifra e lettere il costo degli oneri 
per la sicurezza il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle 
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Tali costi non saranno presi in considerazione nella 
valutazione dell'offerta economica. 

Art. 8 - Criteri di aggiudicazione 

La procedura di gara è quella con richiesta di offerta in via telematica (RdO) e adottando come criterio di 
aggiudicazione il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 
ss.mm.ii. 
L'esame delle offerte è demandato ad una apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
La Commissione sarà formata da un numero dispari di componenti e si riunirà il giorno 04 Giugno 2018 alle 
Ore 9.00 in seduta pubblica per l’espletamento delle procedure previste dal Sistema MePA. Durante la seduta 
pubblica sarà possibile visualizzare tutta la documentazione di gara che sarà disponibile in formato cartaceo. 
Detta Commissione aggiudicherà la fornitura in base al criterio di aggiudicazione il minor prezzo previsto 
dalla normativa vigente, secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 4 lettera b del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
e ss.mm.ii.; 
 
Nell’eventualità in cui, ultimate le operazioni di attribuzione dei punteggi, due o più Offerenti risultino a pari 
punti in testa alla classifica, l’appalto verrà aggiudicato alla Ditta che avrà offerto apparecchiature con 
caratteristiche tecniche migliori. Diversamente si procederà mediante sorteggio. 
La SA si riserva il diritto di:  

 non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del D.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

 procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,  
 sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente, 
 non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.  

Resta inteso che: 
a) La fornitura dovrà essere unitaria e comprensiva di tutto il materiale di cui al Capitolato Tecnico; 
b) Il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini su indicati, resta a carico dell’Azienda fornitrice; 
c) L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle 

ditte per i sopralluoghi e per i preventivi-offerta presentati; 
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d) Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato; 
e) L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 

ai sensi dell’articolo 69 R.D. 23/51924 N. 827; 
f) E' previsto espressamente l’ampliamento del quinto d’obbligo di cui all’art. 106, comma 12, del D.lgs. 

50/2016: "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 
diminuzione della prestazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'ap-
paltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non 
può far valere il diritto di risoluzione del contratto."  
In ragione di ciò, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto 
del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 comma 12, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

g) Il presente invito non costituisce vincolo per questa amministrazione, che si riserva di confrontare le 
offerte delle ditte con le convenzioni CONSIP attive e di effettuare ordini parziali, oltreché non asse-
gnare la fornitura. In merito alla presenza di convenzioni CONSIP attive dopo la stipula del contratto si fa 
presente che ai sensi della vigente normativa il concorrente aggiudicatario riceverà una comunicazione 
da parte della Scuola di adeguamento ai prezzi delle convenzioni entro e non oltre 15 giorni dalla comu-
nicazione, ove ciò non avvenisse, la Scuola potrà recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni; in tal 
caso il concorrente avrà comunque diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite e dei beni già con-
segnati e collaudati oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite e dei beni non ancora consegnati. 

h) I potenziali rischi individuati nella valutazione dei rischi da interferenze (inclusi quelli generali) 
possono essere eliminati o ridotti attraverso procedure gestionali, pertanto i costi relativi al rischio 
interferenze sono da ritenersi pari a € 0,00 (zero/00). 

Gli operatori economici sono comunque tenuti ad indicare gli oneri di sicurezza da rischio specifico, pena 
esclusione. 

 

Art. 9 – Procedura di apertura dei plichi  

L’apertura delle buste avverrà telematicamente alle ore 09.00  del giorno 04 Giugno 2018 presso la sede 
amministrativa della scuola. 
Si procederà all’apertura delle buste secondo la procedura prevista sul MePA. 
Durante la seduta pubblica sarà possibili visualizzare tutta la documentazione di gara che sarà disponibile in 
formato cartaceo. 
Saranno escluse le Ditte che avranno offerto dispositivi con caratteristiche tecniche inferiori a quelle 
richieste indicate espressamente nel capitolato tecnico di questa stazione appaltante. 

Art. 10 – Esclusioni – verifica di offerte apparentemente anomale 

Verranno escluse:  
 offerte pervenute difformi a quanto specificato all’art. 7 del presente disciplinare; 
 offerte in aumento rispetto al costo complessivo della fornitura di cui all’art. 6; 
 offerte parziali ovvero relative solo a parte delle attrezzature e dei servizi richiesti; 
 difformità tra le caratteristiche dei beni specificati nell’offerta tecnica e le caratteristiche dei beni 

specificati nell’offerta economica; 
 offerte non contenenti la descrizione tecnica e/o economica secondo le indicazioni previste dal presente 

disciplinare; 
 offerte pervenute per qualsiasi motivo dopo la scadenza utile per la presentazione; 
 offerte che presentano non corrispondenza tra offerta tecnica e le richieste della stazione appaltante 

specificate nell’allegato Capitolato tecnico. 
 
L’Istituto Scolastico si riserva la facoltà di verificare eventuali offerte anomale chiedendo al concorrente, nei 
modi ritenuti più opportuni, di fornire ulteriori dettagli in merito agli elementi costitutivi dell’offerta e di escludere 
la Ditta qualora ravvisi che l’offerta nella sua complessità non sia adeguata rispetto alla richiesta. 

Art. 11 – Caratteristiche tecniche generali della fornitura  

1. Il materiale della fornitura dovrà essere, a pena esclusione dalla gara, di primaria marca internazionale 
(indicare marca e modello e P/N o codice articolo) e conforme alle specifiche tecniche minime descritte 
nel capitolato tecnico; 

2. Per primaria marca internazionale questa S.A. intende prodotti che abbiano distribuzione in più stati e che 
negli stessi abbiano servizi di assistenza e manutenzione attivi, l’amministrazione si riserva di chiedere gli 
indirizzi dei distributori e dei manutentori negli altri stati; 
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3. Non saranno accettati materiali, apparecchiature ed accessori con caratteristiche tecniche inferiori a quelle 
previste; 

4. Non saranno accettate proposte di attrezzature assemblate e/o non marchiati, privi di certificazione e nu-
meri di matricola; 

5. Qualora la specificità del bene lo prevede le apparecchiature dovranno avere apposta la marcatura CE 
attestante la conformità delle stesse alla direttiva 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica) e succes-
sive modifiche ed integrazioni.  La compatibilità elettromagnetica, di cui alla predetta direttiva, dovrà essere 
obbligatoriamente documentata o dichiarata in fase di presentazione dell’offerta, pena l’esclusione dalla 
gara; 

6. Nel corso della fornitura, la stazione appaltante potrà verificare, avvalendosi del progettista e del collau-
datore, la rispondenza dell’esecuzione dei lavori rispetto alle linee progettuali. 

 
Tutti i componenti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica, di marche di primaria fama 
internazionale, presenti nei listini ufficiali delle case madri al momento dell’offerta, avere il marchio di 
conformità CE, essere conformi alle norme tecniche nazionali e comunitarie vigenti (certificazione ISO), 
nonché alle specifiche tecniche descritte nel Capitolato allegato (non saranno accettati materiali, 
apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori).  

 

Art. 12 - Condizioni contrattuali 

L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto 
Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 
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. 
L’affidatario s’impegna a consegnare il materiale tutto in unica soluzione, pena il rifiuto di parti del materiale 
oggetto della gara. Il collaudo sarà successivo alla consegna, installazione e posa in opera di tutto il materiale 
e dei lavori previsti. In particolare resta a carico della ditta aggiudicataria, senza alcun onere aggiuntivo per 
l'Istituzione Scolastica: 

 il trasporto, lo scarico del materiale nei locali dell'Istituto; 

  la presenza di personale specializzato per il collaudo delle attrezzature entro gg. 5 dalla data di con-
segna delle forniture; 

 i procedimenti di cautela per la sicurezza del personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 

 la verifica e la certificazione degli impianti realizzati; 
 
Tutte le apparecchiature fornite dovranno essere nuove di fabbrica. La fornitura dovrà essere 
effettuata “chiavi in mano” completamente funzionante e a perfetta regola d’arte. La DA si impegna a 
sostituire le attrezzature/strumenti forniti che alla consegna risultassero danneggiati, rotti o in qualche modo 
non funzionanti senza alcun onere aggiuntivo, ivi compreso gli interventi di riparazione che dovranno essere 
effettuati on-site, per l’intera durata della garanzia.  La DA resta totalmente responsabile della qualità della 
fornitura, ed assume a proprio ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità ogni eventuale e possibile 
danno che in fase di consegna dovesse occorrere a cose e/o persone, liberando sin d’ora questa SA da ogni 
responsabilità e conseguenza civile ed economica. 
La fornitura deve essere effettuata direttamente presso tutti i plessi dell’istituto scolastico, rispettando le 
quantità specificate. Tutti i dispositivi devono essere configurati secondo le esigenze di ciascun istituto 
scolastico.  

 
 
 
 
 
LA DITTA AGGIUDICATARIA CONTRASSEGNERÀ TUTTO IL MATERIALE FORNITO CON IL 
SEGUENTE LOGO 
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Progetto: 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-20  
“Confalonieri in Musica” 

o logo equivalente in accordo con le indicazioni della SA. 

 

Art. 13 - Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 

Non è ammesso il subappalto; è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’Art.89 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Art. 14 - Garanzie a corredo dell’offerta 

14.1 Cauzione provvisoria per partecipare alla gara 

L’offerta che la ditta partecipante presenta per l’affidamento delle fornitura deve essere corredata da una 
cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo della fornitura al netto di IVA che intende effettuare, da prestare 
anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia della mancata sottoscrizione del 
contratto per volontà dell’aggiudicatario, svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto. Ai non aggiudicatari, tale cauzione verrà restituita non appena avvenuta l’aggiudicazione. 
La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: 
a) avere validità per almeno 180 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione dell’offerta; 
b) essere accompagnata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su semplice richiesta della stazione 
appaltante nel corso della procedura, per un ulteriore periodo di 180 giorni nel caso in cui, al momento della 
sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 
c) essere accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno del garante a rilasciare garanzia fidejussoria 
definitiva di cui all’art.93 comma 8, del Codice., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
d) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di 
versare la somma richiesta entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni 
consecutivi dalla richiesta scritta della Stazione Appaltante, senza che sia necessaria la costituzione in mora 
da parte di quest’ultima; 
e) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 
del c.c. 
f) rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c. comma 2.  
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori 
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso del requisito dovrà essere comprovato allegando, a pena 
di esclusione, copia autenticata del certificato rilasciato da un ente certificatore accreditato ACCREDIA, o 
comunque da ente di accreditamento che aderisce al circuito degli enti di accreditamento EQNET. 

14.2 Garanzia contrattuale per la stipula del contratto 

Prima della stipula del contratto dovrà essere depositata la cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo 
complessivo netto della fornitura, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o polizza assicurativa. 
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione de lla 
cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, la quale aggiudica la fornitura al concorrente che 
segue nella graduatoria. 
La garanzia fidejussoria ha durata pari a quella dell’affidamento del servizio. Essa è presentata in originale 
all'Istituto Scolastico prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione. 
L’appaltatore è obbligato a reintegrare, entro il termine di 20 giorni dalla data della notifica di apposito invito, 
la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del 
contratto.  
In caso di mancato reintegro l'Istituto Scolastico, previa messa in mora dell’Impresa Appaltatrice, avrà la facoltà 
di risolvere automaticamente il contratto per colpa dell’Impresa Appaltatrice. 
In caso di mancato reintegro l'Istituto Scolastico, previa messa in mora dell’Impresa Appaltatrice, avrà la facoltà 
di risolvere automaticamente il contratto per colpa dell’Impresa Appaltatrice. 

Art. 15 – Collaudo  

ll collaudo sarà effettuato in contradditorio tra i tecnici designati dall’istituto scolastico e gli incaricati della ditta 
affidataria regolarmente accreditati.  
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Delle operazioni di verifica sarà redatto opportuno verbale, sottoscritto da tutti i presenti, che potrà avere il 
seguente risultato:  

1. Positivo: la ditta affidataria è autorizzata ad emettere fattura;  
2. Negativo: la ditta dovrà procedere, a proprie spese, alla sostituzione di quanto non accettato perché 

non conforme all’offerta tecnica e all’ordine di acquisto. 

Art. 16 – Pagamenti 

La liquidazione della fattura è subordinata all’esito positivo del collaudo. Il pagamento verrà eseguito solo e 
soltanto previo effettivo accreditamento dei relativi e specifici fondi comunitari e/o ministeriali, e, comunque 
entro i termini di prescrizione previsti dalla legge. In ogni caso, il pagamento verrà effettuato solo dopo esito 
positivo della verifica sulla regolarità contributiva desumibile dal DURC e fiscale presso Equitalia della ditta 
contraente. Il pagamento sarà effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, di cui al 
successivo art. 17. 

Art. 17 – Obblighi dell’affidatario sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

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:  

1) 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);  

2) 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);  

3) l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il 
codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP);  

4) 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 sottoscrizione del contratto 
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);  

5) L’obbligo di dare immediata comunicazione alla scuola e alla prefettura competente per territorio, di 
eventuali inadempienze circa gli stessi obblighi di tracciabilità da parte di propri fornitori relativamente 
alla esecuzione della prestazione oggetto del contratto.  

6) 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 la sottoscrizione del contratto 
comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come 
previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge 

Art. 18 – Penali e risarcimento danni 

La consegna di tutti i dispositivi deve essere effettuata entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi a decorrere 
dalla data di sottoscrizione del contratto. Superato tale limite, la SA applicherà una penale, riferita a ogni 
singolo Lotto, pari allo 3,00% (tre%) dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo oltre il limite imposto. 
L’inadempienza che dà luogo alla penale sarà contestata per iscritto, a mezzo PEC, alla DA che dovrà 
comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni per iscritto entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni dalla 
contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte a giudizio della SA, ovvero non vi sia 
risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sarà applicata la penale come sopra riportato. 
L’ammontare delle penali sarà addebitato sui crediti della DA. Sarà inoltre esperita l’azione di risarcimento del 
danno. E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

Art. 19 – Risoluzione e recesso 
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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 10 giorni.  
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva 
espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva 
l’esecuzione in danno. 
E’ 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, dandone 
comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso. 

Art. 20 – Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e del regolamento generale UE/2016/679 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. 

Art. 21 – 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 Salerno. 
 

Art. 22 – 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. 

Art. 23 – Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella De Luca 
Tel. 082846049 Fax  082846228 
e-mail: SAIS053004@istruzione.it   pec: SAIS053004@pec.istruzione.it 

 
Al presente disciplinare sono allegati:  

 Allegato A – Istanza di partecipazione  
 Allegato B – Dichiarazione sostitutiva  
 Allegato C – Capitolato Tecnico 
 Allegato D – Offerta Tecnica  
 Allegato E – Offerta Economica 
 Allegato F -  Patto d’integrità 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Rossella De Luca 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 
82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)  

mailto:SAIS053004@istruzione.it
mailto:SAIS053004@pec.istruzione.it
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ALLEGATO A)  

“Istanza di partecipazione” da firmare digitalmente 

 

Oggetto: Fornitura chiavi in mano per il Progetto: 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-20 

“Confalonieri in Musica” 

Codice C.U.P. H16J17000430007  
 

7544843966 (EX CIG 7429145465) 

Codice C.I.G.  

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

 

Il/la sottoscritt_ __________________________ nato/a a _________________________________ 

il ________________________ codice fiscale ___________________________________________ 

nella qualità di Legale Rappresentante della Offerente _____________________________________ 

con sede legale in _____________________________________ CAP ________________________ 

Via ____________________________________partita IVA ________________________                                          

Tel __________________ Fax _________________ e-mail __________________________ 

pec___________________________________ 

CHIEDE DI 

di partecipare alla vostra richiesta di offerta per la fornitura di attrezzature e apparecchiature 

informatiche in riferimento al Capitolato tecnico (Allegato C) allegato al disciplinare di gara. 

 

A tal fine si allega la seguente documentazione di cui all’art. 7 del Disciplinare di gara con copia 

fotostatica di un documento valido di riconoscimento con firma autografa. 

 

Data 

                                                          FIRMA 

                                                               Legale Rappresentante della Offerente 

 ____________________________________ 

 

Il/La sottoscritt_ autorizza, per le attività connesse al presente bando, al trattamento dei dati perso-

nali ai sensi del D.Lgs  n. 196/2003 e  del regolamento sul trattamento dati  UE/2016/679. 

 

____________________,____/_____/_________ 

 

                  FIRMA 

 del Legale Rappresentante della Offerente 

 ____________________________________ 
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ALLEGATO B) 

 “Dichiarazione sostitutiva” da firmare digitalmente 

 

Oggetto: Fornitura chiavi in mano per il Progetto: 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-20 

“Confalonieri in Musica” 

Codice C.U.P. H16J17000430007 

Codice C.I.G. 7544843966 (EX CIG 7429145465) 

 

 

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

 

Il/la sottoscritt_ ______________________________ nato/a a ____________________________ 

 

il ________________________ codice fiscale _________________________________________ 

 

nella qualità di Legale Rappresentante della Offerente ___________________________________ 

 

con sede legale in ___________________________________________ CAP ________________ 

    

Via ____________________________________ partita IVA _____________________________ 

 

Tel __________________ Fax _________________ e-mail __________________________ 

 

pec___________________________________ 

 

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’ido-

neità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara; 

2. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 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 delle 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’orga-

nizzazione 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, 
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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 pos-

sesso dell’Osservatorio, 

f) di aver preso visione del bando e relativi allegati e di accettarli senza riserva alcuna; 

g) di accettare le condizioni di pagamento stabilite all’art. 16; 

h) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave ne-

gligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante 

che bandisce la gara, o errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, ac-

certato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante, 

i) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana,  

j) 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 alle condizioni rilevanti per 

la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti dai 

dati in possesso dell’Osservatorio,  

k) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana,  

l) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 

1999, n. 68, 

m) 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, 

n) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per aver pro-

dotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico, 

o) 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 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; 

p) di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 

1965, n. 575. 

3. Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispet-

tare 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 accettare in particolare le pena-

lità 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 o dichiarazione sostitutiva) 

9. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 76 del 

D.Lgs 50/2016 a mezzo della seguente pec ……………………………………………… 
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Dichiara, inoltre che: 

 che la offerente, in caso di aggiudicazione di lavori di impianti elettrici o rete dati (ove previ-

sto), osserverà lo scrupoloso rispetto delle normative in materia dï installazione e manuten-

zione degli impianti di cui all’Art. 1 del DM 37/2008 e che la stessa è in possesso della abili-

tazione al rilascio delle relative dichiarazioni di conformità. 

 che la offerente, in caso di aggiudicazione della gara, realizzerà la fornitura a regola d’arte, e 

secondo il rispetto della sicurezza sul posto di lavoro, in conformità alle norme C.E.I. 74-2 

(EN 60950-1), recepite dall’Unione Europea, ed in ottemperanza alle disposizioni prescritte 

dalla circolare n. 71911/10.02.96; 

 che la offerente, in caso di aggiudicazione della gara, si impegna  a corredare, alla consegna, 

le apparecchiature elettriche/elettroniche  delle rispettive Dichiarazioni di Conformità, ine-

renti alla direttiva  108/2004/CE [D.Lgs 194/07 (ex D.L. 476 del 04.12.1992 e dir. 

89/336/CEE)] Conformità C.E. (compatibilità elettromagnetica); 

che la offerente, al termine dei lavori, produrrà regolari dichiarazioni di conformità degli 

impianti elettrici e rete dati con certificazione cavi e prese LAN con strumento calibrato e 

con allegato tabulato dei test effettuati senza alcun altro onere per la SA; 

 che la offerente, al termine dei lavori, produrrà ove previsto) regolari dichiarazioni che atte-

stino il rispetto dei requisiti di ergonomia  in materia di sicurezza (D.Lgs 81/2008) e direttiva 

CEE 90/270. 

 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante/procuratore/titolare  
 

…………....….., lì ……. 

                                                          FIRMA 

                                                               Legale Rappresentante della Offerente 

 ____________________________________ 
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ALLEGATO C)   

CAPITOLATO TECNICO da firmare digitalmente 

 
Oggetto: Fornitura chiavi in mano per il Progetto: 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-20 

“Confalonieri in Musica” 

Codice C.U.P. H16J17000430007 

Codice C.I.G. 7544843966 (EX CIG 7429145465) 
 

 

  

  

CAPITOLATO TECNICO   

ATTREZZATURE / STRUMENTI MUSICALI 

 

ELENCO ANALITICO DEI BENI  
 

DESCRIZIONE QUANTITÀ 

PIANOFORTE A MEZZA CODA  01 

SGABELLO  PIANOFORTE   05 

PIANOFORTE VERTICALE  04 

VIOLONCELLO 4/4 01 

VIOLA 02 

VIOLINO 01 

MUTA DI CORDE VIOLINO PROFESSIONALE 01 

MUTA DI CORDE PER VIOLA PROFESSIONALE  02 

SGABELLO PIEGHEVOLE  02 

BASSO ELETTRICO  01 

AMPLIFICATORE PER BASSO 01 

CHITARRA ACUSTICA ELETTRIFICATA  01 

CHITARRA CLASSICA 01 
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CHITARRA ELETTRICA 01 

AMPLIFICATORE COMBO PER CHITARRA ELETTRICA 01 

OTTAVINO 01 

CLARINETTO BASSO 01 

SASSOFONO TENORE  01 

SASSOFONO BARITONO  01 

SASSOFONO SOPRANO 01 

CLARINETTO IN LA  01 

IMBOCCATURA PER CLARINETTO BASSO  01 

IMBOCCATURA PER CLARINETTO LA  01 

PACCHI DI ANCE PER CLARINETTO BASSO 04 

PACCHI DI ANCE PER CLARINETTO IN LA  04 

TROMBA IN SIB 01 

TROMBONE TENORE A TIRO SIB CON RITORTA  01 

CORNO FRANCESE 01 

FISARMONICA 01 

GLOCKENSPIEL SOPRANO CON BATTENTI 01 

XILOFONO CON BATTENTI 01 

VIBRAFONO CON BATTENTI 01 

TRIANGOLI VARIE MISURE 03 

GRANCASSA SINFONICA 01 

COPPIA DI PIATTI SINFONICI  01 

TIMPANI 23”  01 

TIMPANO 26” 01 

COPPIA DI LEGNETTI IN LEGNO 01 

CASTAGNETTE SINFONICHE  SU TAVOLETTA  01 

BLOCCHI SONORI IN LEGNO 01 

KIT RULLANTE CON RELATIVO SUPPORTO E BACCHETTE 02 

TAMBURELLO BASCO 01 
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Caratteristiche Tecniche Minime dei prodotti richiesti 
 

QUANTITÀ DESCRIZIONE 

1 PIANOFORTE A MEZZA CODA  

NUOVO DI COSTRUZIONE GIAPPONESE DI CHIARA FAMA CON 

MECCANICA ORIGINALE COSTRUITA DALLA STESSA FABBRICA CON 

LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: 

 Altezza: 101 cm 

 Larghezza: 149 cm 

 Profondità: 173 cm 

 Peso: 305 kg 

 Tasti: 88 

 Finitura: Nero lucido 

 3 PEDALI 

5 SGABELLO  PIANOFORTE  REGOLABILE, IMBOTTITO IN LEGNO, 

REGOLABILE   

4 PIANOFORTE VERTICALE  

NUOVO DI COSTRUZIONE GIAPPONESE DI CHIARA FAMA, CON 

MECCANICA ORIGINALE COSTRUITA DALLA STESSA FABBRICA CON 

LE SEGUENTI CARATTRISTICHE: 

 Altezza: 121 cm 

 Larghezza: 152 cm 

 Profondità: 61 cm 

 Peso: 237 kg 

 Tasti: 88 

  Finitura: Nero lucido 

 3 PEDALI 

01 VIOLONCELLO 4/4 

Tavola in Abete massiccio * Fondo, fasce, manico in Acero massiccio * 
Filetto ad intarsio * Capotasto e tastiera in legno nero * Cordiera con quattro 
intonatori incorporati * Piroli in Ebano * Arco in legno con nasetto in ebano * 
Custodia imbottita 12 mm con doppia tracolla 
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02 VIOLA 
da cm 39,5 
Verniciatura marrone-rossa trasparente 
Finitura manuale a spirito 
Fondo e fasce in acero massello 
Tavola in abete rosso massello 
Fondo fiammato 
Con filettatura 
Componenti in ebano 
Ponte Aubert originale 
Cordiera Wittner con tiracantini 
Corde thomastik Vision 
Mentoniera in ebano 
 

01 VIOLINO 4/4 
 
Caratteristiche:  
Top: abete  
Fondo: cornice  
Manico: acero  
Tastiera: ebano  
Corde: "Prelude" realizzate da D’Addario  
Completo di astuccio, archetto e colofonia 

01 Muta di corde violino professionale 

02 Muta di corde per Viola Professionale  

02  SGABELLO PIEGHEVOLE  

 in ferro spessa seduta imbottita ricoperta da un rivestimento sintetico. Le 

gambe hanno regolatori di livello per adattarsi a superfici irregolari.Dimen-

sioni seduta: 250 x 530 x H75mm 

 Altezza panca: 48, 51, 58cm 

 Peso: 5kg 

01  BASSO ELETTRICO  

 Caratteristihce: 

 Body: Mogano massello 

Manico: 5  in Acero e Mogano 

Tastiera: Palissandro 

Scala: 34'' (836,6mm) 

Raggio: 10'' (250mm) 

Capotasto: 38mm 

Meccaniche: Pressofuse 

Ponte pressofuso 19 millimetri 

Pickup: MHB3n (ceramico), MHB3b (ceramico) 

Controlli: Volume, Pickup Balancer, Bass, Treble, EQ Performance Switch 

Hardware: Black Nickel 

Colore: Candy Apple Red (Rosso Lucido)  
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01 AMPLIFICATORE PER BASSO 

Funzione di potenziamento 
Due voci (Normale, Alto Treble), che possono essere miscelate in modo 
continuo tramite il controllo dell'inclinazione 
Riduzione di potenza commutabile per un suono completo in qualsiasi am-
biente 
1 canale 
Potenza: 20 watt 
Tubi del preamplificatore: 3x ECC83 (12AX7) 
Tubi di alimentazione: 2x EL34 
Dotato di: 1 x 10 "Altoparlante tipo Celestion V 
Controlli: Gain - Tilt - Bass - Middle - Treble - Master - Presence 
Switch: Power On / Off - Uscita Low / Mid / High - Gain Boost (Pull Volume) 
Percorso di rettifica ad effetto seriale 
Connettori: Ingresso (jack da 6,3 mm) - DI Out (jack da 6,3 mm) - FX Send 
& Return (2 jack da 6,3 mm) - Interruttore a pedale (jack da 6,3 mm) 
Uscite altoparlanti: 3 jack da 6,3 mm (16 ohm / 8 ohm) 
Dimensioni (L x P x A): 520 x 240 x 240 mm 
Peso: 13,9 kg 
Include l'interruttore a pedale 

01  CHITARRA ACUSTICA ELETTRIFICATA: 

 Top in abete selezionato; scalloped, quartersawn X-Bracing 

Buca centrale 

Body in Lyrachord® Mid-Depth 

Manico in Nato 

Scala 642 mm, Capotasto 42,8 mm 

Rosette in Perloide lavorato 

Intarsi in Perloide 

Rifilatura in bianco avorio, multi decorazioni 

Meccaniche Die-Cast cromate 

Preamp Applause CE304T con EQ a 3 bande 

01 
CHITARRA CLASSICA 

Caratteristiche principali: 

 Scala: 650 mm 

 Profondità del corpo: 94-100 mm 

 Larghezza della tastiera: 52 mm 

 Top: Abete rosso 

 Fondo: Abete rosso 

 Fasce: Abete rosso 

 Manico: Nato 

 Tastiera: Palissandro 

 Ponte: Palissandro 

 Finitura: lucida 
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01  CHITARRA ELETTRICA:  

Caratteristiche 

 Corpo: ontano 

 Tastiera: palissandro 

 Tastiera: 22 tasti 

 Pickups: Due single-coils, un humbucker 

 Controlli: slettore pickup a cinque posizioni, volume, tono 

 Bridge: vibrato Vintage-type 

  

01 AMPLIFICATORE COMBO PER CHITARRA ELETTRICA:  

Caratteristiche principali 

 DSL Clean, American Clean, JVM Clean, Acoustic Simulator, 

Bluesbreaker, Plexi, American Crunch, British 50s Crunch, JCM800, DSL 

OD, American OD, Silver Jubilee OD, JVM OD 

 Finali: Classic 100W, Vintage 30W, British Class A, American Class A/B 

 Speaker Simulation: 8 Simulazioni di Cabinet (4x12, 2x12 e 1x12) 

 Effetti: 18 effetti professionali tra cui Chorus, Phaser, Flanger, Tremolo, 

Pitch Shifter, Noise Gate, vari Delays, Reverbs, Overdrive, etc 

 100 Preset 

 Diplay LCD 

 Connettività Bluetooth e USB 

 Audio In, Uscita Cuffie 

 Footswitch 91009 (non incluso) 

 Marshall Gateway App: Controllo di tutte le funzionalità dell'amplificatore, 

accesso alla comunità online, ai tutorial, agli aggiornamenti, alla condivi-

sione delle patch, 

 Dimensioni: 530 x 440 x 280mm 

 Peso: 13kg 

01 OTTAVINO:  

NUOVO DI FABBRICA - DI CHIARA FAMA INTERNAZIONALE 

 Scheda tecnica: In Do; corpo in resina; chiavi e testata in alpacca ar-

gentata. 

01 CLARINETTO BASSO:  

NUOVO DI FABBRICA - COSTRUZIONE GIAPPONESE DI CHIARA 

FAMA INTERNAZIONALE 

 Tonalità: Sib 

 Discendente al Mib 

 Corpo in resina con finitura opaca 
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 20 chiavi con 7 chiavi chiuse 

 Chiavi e campana nichelate 

 Legatura nichelata e copribocchino in plastica 

01 SASSOFONO TENORE : 

NUOVO DI FABBRICA - DI CHIARA FAMA INTERNAZIONALE 

Sax tenore laccato in Sib laccato  
 
Caratteristiche principali 
• Cuscinetti con risonatori in metallo 
• Finitura: Laccato 
 
Accessori inclusi: 
• Custodia 
• Bocchino 

01 SASSOFONO BARITONO MIB :  

NUOVO DI FABBRICA - DI CHIARA FAMA INTERNAZIONALE 

Caratteristiche:  
• Meccanica stile Selmer  
• Discendente al do con fa# acuto  
• Finitura: ottone laccato  
• Tamponi: pelle con risonatori a cupola in metallo, stile Selmer Super 
Action  
• Asticella per stostegno  
• Ferma-pollice: regolabile  
• Completo di astuccio, tracolla e bocchino 

01 SASSOFONO SOPRANO 

NUOVO DI FABBRICA - DI CHIARA FAMA INTERNAZIONALE 

Caratteristiche principali  

 Chiave: Fa# e Sol  

 Estensione: Sib grave - Fa# acuto  

 Finitura: Ottone laccato  

 Tamponi: Pelle con risonatori metallici  

 Supporto pollice: Regolabile  

 Astuccio: Case in foam  

 Accessori: Base 
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01 CLARINETTO IN LA : 

NUOVO DI FABBRICA - COSTRUZIONE FRANCESE DI CHIARA FAMA 

INTERNAZIONALE 

Caratteristiche  
• 18/6 chiavi  
• Chiavi argentate  
• Legno di grenadilla  
• Clarinetto professionale in La.  
• Prodotto completamente Made in France.  
 
Accessori inclusi:  
• Custodia rigida  
• Doppio barilotto (440/442) 

01 IMBOCCATURA PER CLARINETTO BASSO  

01 IMBOCCATURA PER CLARINETTO LA  

04 PACCHI DI ANCE PER CLARINETTO BASSO 

04 PACCHI DI ANCE PER CLARINETTO IN LA  

01 TROMBA IN SIB 

 Canneggio ML .Campana in ottone 
 Imboccatura ramata  
 Coulisse esterna in ottone 
 Pistoni in acciaio inossidabile 
 Anello regolabile alla 3a pompa 
 Appoggio a "U" sulla 1a pompa 
 2 chiavi dell'acqua 
 Finitura laccata 
 Completo di astuccio e bocchino.  

01 TROMBONE TENORE A TIRO SIB CON RITORTA  

 Caratteristiche: 
 canneggio 36 penna stretta. 
 Campana in ottone 8" 
 Coulisse esterne in nickel silver 
 Coulisse interne cromate, in nickel silver 
 Sostegno a mano regolabile individualmente 
 Leva cilindro ergonomica 
 Leva cilindro traspositore regolabile con filo sinistra-destra 
 Finitura laccata 
 Custodia leggera con componenti per zaino. 
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01 CORNO FRANCESE :  

 Chiave Fa/Sib Campana 310 Staccabile, 

 Canneggio 11.90 mm  Finitura Laccata  

 Lead Pipe Bronzo  

 Valvole Meccaniche  

 Meccanismo 4 Pistoni  

 Astuccio Professionale 

 In Foam  

01 FISARMONICA : 

 Mano destra 
 41 tasti (Fa/La) / 2 Cori / 7 Registri Mano sinistra 
 120 bassi  
 Caratteristiche generali 
 colore fisarmonica nero 
 disposizione voci  16 8 8 4 
 corista 442Hz 
 tremolo 14 cents 
 con custodia e tracolle 

01 GLOCKENSPIEL SOPRANO CON BATTENTI:  

 Glockenspiel cromatico contralto do/la, 22 note con battenti 

01 XILOFONO CON BATTENTI  

 Gamma: 3 ottave (C2-C5) 
 Barre: Legno di Padouk 
 Risonatori: Tan spazzolato, solo risonatori essenziali accidentali 
 Dimensioni (W x H x P): 106 x 82 x 55 cm 
 Peso: 17 kg 
 Materiale rotelle: Acciaio 
 Pitch: A = 442 Hz 
 Accessori inclusi: Mallet e parapolvere 
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01 VIBRAFONO CON BATTENTI: 

Caratteristiche principali 

 Le barre non graduali aiutano a mantenere questa tastiera compatta 

mentre la finitura in argento opaco produce un suono caldo 

 Il motore silenzioso, con una pausa ed un controllo della velocità del 

ventilatore silenzioso per un'espressione musicale senza rumori indesi-

derati 

 Le rotelle di bloccaggio sul lato del musicista sono facili da raggiungere 

e assicurano lo strumento mentre si suona 

 Gamma: 3 Ottave, F33-F69 

 Barre: Esclusiva lega di alluminio, finitura grigia opaca 

 Dimensioni delle Barre: Non -graduali, 31,75 - 9,52mm 

 Risonatori: Finitura argentata (only essential accidentals) 

 Altezza regolabile: 787 - 870mm 

 Dimensioni: 1060 x 660mm 

 Tonalità: LA=442Hz 

 Peso: 31kg 

 Ruote: 75mm con 2 blocchi 

03 TRIANGOLI VARIE MISURE  

Dimensione : 6’,8’,10 

01 GRANCASSA SINFONICA  

Dimensioni Profondità 22 pollici 
Diametro 36 pollici 
peso 24.7Kg 
Dettaglio progettazione / architettura 
Hoop Materiale Acciaio 
alette 10 
Conchiglie Maple Materiale 
Spessore 7 strati 

01 COPPIA DI PIATTI SINFONICI  

Descrizione 

Realizzati con la stessa lega dei piatti sinfonici si differenziano da quest’ul-
timi oltre che per i pesi finali anche per martellature e finiture specifiche. 

Questi piatti sono usati principalmente in situazioni bandistiche ed offrono 
un attacco preciso e un’inaspettata presenza acustica alle alte tonalità 
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01 TIMPANI 23” 

Timpani con molla per il bilanciamento del pedale e caldaia in alluminio (Tim-

pani portatili) I timpani della serie TP-3300 sono dotati di caldaia in alluminio 

con la stessa forma dei modelli delle serie professionali (TP-

7300/6300/4300)*. L'approfondita ricerca sugli effetti dell'angolazione del 

bordo della caldaia e le dimensioni delle aperture sul fondo della stessa 

hanno determinato un disegno che esalta le migliori caratteristiche dell'allu-

minio utilizzato. * Le caldaie dei modelli TP-3326, TP-3329 e TP-3332 sono 

rispettivamente 40 mm., 25 mm. e 45 mm. meno profonde rispetto alla serie 

precedente. Le dimensioni delle caldaie sono state attentamente progettate 

per consentire, anche ai principianti, di far emergere facilmente tutto il po-

tenziale sonoro di questi strumenti. Le pelli Yamaha Remo Renaissance con 

anelli di alluminio inseriti, offrono un'espressione eccezionale con un'intona-

zione stabile e ottima durabilità. La serie TP-3300 è equipaggiata con gli 

stessi cerchi delle serie professionali che offrono un'elevata rigidità e una 

maggiore integrazione con il bordo della caldaia che mette in evidenza tutto 

il potenziale sonoro dello strumento. La possibilità di regolare la lunghezza 

delle gambe e quindi l'altezza della caldaia rende facile impostare lo stru-

mento all'altezza più comoda per ciascun esecutore. I tubi delle gambe sono 

stati modificati da tondi a quadrati il chè impedisce la rotazione durante la 

regolazione, rendendo così le operazioni di regolazione molto più semplici. I 

bulloni delle gambe sono stati realizzati in modo da essere stretti più facil-

mente. Il blocco del pedale è stato riprogettato in modo che sia facilmente 

manovrabile. * Campo di regolazione dell'altezza: 79-82 cm 

01 TIMPANO 26”  

Timpani con molla per il bilanciamento del pedale e caldaia in alluminio (Tim-

pani portatili) I timpani della serie TP-3300 sono dotati di caldaia in alluminio 

con la stessa forma dei modelli delle serie professionali (TP-

7300/6300/4300)*. L'approfondita ricerca sugli effetti dell'angolazione del 

bordo della caldaia e le dimensioni delle aperture sul fondo della stessa 

hanno determinato un disegno che esalta le migliori caratteristiche dell'allu-

minio utilizzato. * Le caldaie dei modelli TP-3326, TP-3329 e TP-3332 sono 

rispettivamente 40 mm., 25 mm. e 45 mm. meno profonde rispetto alla serie 

precedente. Le dimensioni delle caldaie sono state attentamente progettate 

per consentire, anche ai principianti, di far emergere facilmente tutto il poten-

ziale sonoro di questi strumenti. Le pelli Yamaha Remo Renaissance con 

anelli di alluminio inseriti, offrono un'espressione eccezionale con un'intona-

zione stabile e ottima durabilità. La serie TP-3300 è equipaggiata con gli 

stessi cerchi delle serie professionali che offrono un'elevata rigidità e una 

maggiore integrazione con il bordo della caldaia che mette in evidenza tutto 

il potenziale sonoro dello strumento. La possibilità di regolare la lunghezza 

delle gambe e quindi l'altezza della caldaia rende facile impostare lo stru-

mento all'altezza più comoda per ciascun esecutore. I tubi delle gambe sono 

stati modificati da tondi a quadrati il chè impedisce la rotazione durante la 

regolazione, rendendo così le operazioni di regolazione molto più semplici. I 

bulloni delle gambe sono stati realizzati in modo da essere stretti più facil-

mente. Il blocco del pedale è stato riprogettato in modo che sia facilmente 

manovrabile. * Campo di regolazione dell'altezza: 79-82 cm 
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01 COPPIA DI LEGNETTI IN LEGNO  

01 CASTAGNETTE SINFONICHE SU TAVOLETTA  

Per orchestra su base in fibra acida,Dimensioni: 19,05 cm (7 1/2 pollici) x 

12,70 cm (5 pollici),Materiale: Rosewood (dalbergia sissoo) 

01 BLOCCHI SONORI IN LEGNO 

 

02 KIT RULLANTE CON RELATIVO SUPPORTO E BACCHETTE  

Fusto in acero e pioppo a 6 strati (spessore 6 mm) con Sound Focus Ring - 
finitura laccata - 8 blocchetti "Superstar" - cerchi "Steel MightyHoop" - 
hardware + CUSTODIA INCLUSA 

SUPPORTO :Gambe a doppia staffa Finitura: Cromato 

01 TAMBURELLO BASCO 

 Legno Massiccio pelle nera sintetica 2 strati Honey whit chrome  

 

 
Servizi aggiuntivi a corredo della fornitura da includere nell’offerta: 
 
 

 Garanzia su tutte le apparecchiature fornite on site della durata di 24 mesi. Sarà a carico 
della ditta aggiudicatrice a seguito segnalazione da parte della scuola attraverso i canali sta-
biliti (Numero Telefonico –Mail – Portale) la rilevazione del malfunzionamento degli appartati 
e l’eventuale apertura di una pratica di garanzia con il brand di riferimento. 

 La ditta dovrà intervenire presso i locali della scuola entro e non oltre 24 ore dalla chiamata. 
Nel caso in cui l’apparo in questione sia indispensabile per il corretto funzionamento svolgi-
mento delle attività didattiche/amministrative, sarà facoltà di questa amministrazione richie-
dere un dispositivo sostitutivo a titolo gratuito in grado di garantire il servizio di connettività . 

 Servizio di Assistenza Tecnica on site della durata di 24 Mesi . 
Sarà a carico della ditta aggiudicatrice a seguito segnalazione da parte della scuola attra-
verso i canali stabiliti (Numero Telefonico –Mail – Portale) entro 24 ore dalla chiamata la 
rilevazione del malfunzionamento degli appartati e la fruizione dei seguenti servizi: 

 
1. Ripristino delle piene funzionalità dei sistemi e degli apparati gestiti a seguito 

malfunzionamento  

 Saranno a carico della ditta le operazioni di installazione, configurazione, accordatura di tutte 
le attrezzature/strumenti musicali sopra descritti.  

 Gli oneri per la sicurezza aziendale saranno a completo carico della ditta vincitrice  , gli stessi 
dovranno comprendere  tutti quelli previsti dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i. e, in particolare, 
quelli contenuti negli artt. 96 e 97 e nell’allegato XIII del citato D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i.. 

 Tutte le attrezzature e gli arredi dovranno essere in regola con la normativa sulla sicurezza 
sui luoghi di lavoro (T.U. 81/2008) 

 Saranno a carico della ditta le spese di imballo spedizione, trasporto scarico e installazione 
del materiale nei locali dell’istituto . 
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 La ditta dovrà assumersi in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne l’isti-
tuzione scolastica anche in sede giudiziale per infortuni o danni subito a persone, cose, locali 
o impianti della scuola connessi comunque all’esecuzione della fornitura e installazione og-
getto del presente bando. 

 L’offerta tecnica pena esclusione dovrà indicare marca e modello di ogni singolo prodotto, gli 
stessi dovranno essere facilmente ricercabili su internet mediante il codice del produttore che 
pena esclusione dovrà essere chiaramente indicato. Le attrezzature/ strumenti musicali pro-
posti dovranno essere presenti nei listini ufficiali della casa madre al momento dell’offerta. 
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ALLEGATO D)  

“Offerta Tecnica” da firmare digitalmente 

 

Oggetto: Fornitura chiavi in mano per il Progetto: 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-20 

“Confalonieri in Musica” 

Codice C.U.P. H16J17000430007 

Codice C.I.G. 7544843966 (EX CIG 7429145465) 

 

 

CONFIGURAZIONE OFFERTA  

La validità dell’offerta è non inferiore a 180 giorni    
Quantità 

PIANOFORTE A MEZZA CODA  

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01 

SGABELLO  PIANOFORTE   

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
05 

PIANOFORTE VERTICALE  

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
04 

VIOLONCELLO 4/4 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01 

VIOLA 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
02 

VIOLINO 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01 

MUTA DI CORDE VIOLINO PROFESSIONALE 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01 

MUTA DI CORDE PER VIOLA PROFESSIONALE  

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
02 

SGABELLO PIEGHEVOLE  02 

BASSO ELETTRICO  

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01 

AMPLIFICATORE PER BASSO 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01 

CHITARRA ACUSTICA ELETTRIFICATA  

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01 

CHITARRA CLASSICA 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01 

CHITARRA ELETTRICA 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01 

AMPLIFICATORE COMBO PER CHITARRA ELETTRICA 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01 

OTTAVINO 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01 

CLARINETTO BASSO 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01 

SASSOFONO TENORE  

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01 

SASSOFONO BARITONO  

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01 
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SASSOFONO SOPRANO 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01 

CLARINETTO IN LA  

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01 

IMBOCCATURA PER CLARINETTO BASSO  

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01 

IMBOCCATURA PER CLARINETTO LA  

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01 

PACCHI DI ANCE PER CLARINETTO BASSO 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
04 

PACCHI DI ANCE PER CLARINETTO IN LA  

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
04 

TROMBA IN SIB 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01 

TROMBONE TENORE A TIRO SIB CON RITORTA  

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01 

CORNO FRANCESE 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01 

FISARMONICA 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01 

GLOCKENSPIEL SOPRANO CON BATTENTI 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01 

XILOFONO CON BATTENTI 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01 

VIBRAFONO CON BATTENTI 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01 

TRIANGOLI VARIE MISURE 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
03 

GRANCASSA SINFONICA 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01 

COPPIA DI PIATTI SINFONICI  

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01 

TIMPANI 23”  

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01 

TIMPANO 26” 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01 

COPPIA DI LEGNETTI IN LEGNO 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01 

CASTAGNETTE SINFONICHE  SU TAVOLETTA  

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01 

BLOCCHI SONORI IN LEGNO 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01 

KIT RULLANTE CON RELATIVO SUPPORTO E BACCHETTE 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
02 

TAMBURELLO BASCO 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01 
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Codesta Ditta in ordine alla fornitura e posa in opera delle attrezzature / strumenti musicali offerti 

specifica quanto sotto riportato: 

 

a) Periodo totale della durata di garanzia                           

(indicare il numero di anni) 

 

 

b) tempi di consegna e installazione dell’intera 

fornitura  

 

c) Tempi di Intervento dalla chiamata presso la 

sede dell’Istituto (indicare il numero di ore) 

 

d) erogazione dei servizi successivi alla vendita 

(manutenzione, assistenza, ecc). 

 

 

 

 

Data, Timbro della Ditta 

e firma del Legale Rappresentante 

________________________ 
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ALLEGATO E)  

“Offerta Economica da firmare digitalmente 

 

 

Oggetto: Fornitura chiavi in mano per il Progetto: 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-20 

“Confalonieri in Musica” 

Codice C.U.P. H16J17000430007 

Codice C.I.G. 7544843966 (EX CIG 7429145465) 

 

Il/la sottoscritt_ ____________________________ nato/a a ____________________________ 

 

il ________________________ codice fiscale ____________________________________ 

 

nella qualità di Legale Rappresentante della Offerente ____________________________________ 

 

con sede legale in ______________________________________ CAP ________________ 

    

Via ____________________________________ partita IVA _______________________ 

 

Tel __________________ Fax _________________ e-mail __________________________ 

 

pec___________________________________ 

 

sottoscrive la seguente offerta: 

CONFIGURAZIONE OFFERTA 

la validità dell’offerta è non inferiore a 180 giorni 
Quantità 

Importo 

unitario 

iva 

esclusa 

Totale 

iva 

esclusa 

PIANOFORTE A MEZZA CODA  

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01   

SGABELLO  PIANOFORTE   

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
05   

PIANOFORTE VERTICALE  

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
04   

VIOLONCELLO 4/4 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01   

VIOLA 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
02   

VIOLINO 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01   

MUTA DI CORDE VIOLINO PROFESSIONALE 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01   

MUTA DI CORDE PER VIOLA PROFESSIONALE  

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
02   

SGABELLO PIEGHEVOLE  02   
BASSO ELETTRICO  

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01   

AMPLIFICATORE PER BASSO 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01   
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CHITARRA ACUSTICA ELETTRIFICATA  

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01   

CHITARRA CLASSICA 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01   

CHITARRA ELETTRICA 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01   

AMPLIFICATORE COMBO PER CHITARRA ELETTRICA 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01   

OTTAVINO 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01   

CLARINETTO BASSO 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01   

SASSOFONO TENORE  

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01   

SASSOFONO BARITONO  

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01   

SASSOFONO SOPRANO 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01   

CLARINETTO IN LA  

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01   

IMBOCCATURA PER CLARINETTO BASSO  

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01   

IMBOCCATURA PER CLARINETTO LA  

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01   

PACCHI DI ANCE PER CLARINETTO BASSO 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
04   

PACCHI DI ANCE PER CLARINETTO IN LA  

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
04   

TROMBA IN SIB 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01   

TROMBONE TENORE A TIRO SIB CON RITORTA  

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01   

CORNO FRANCESE 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01   

FISARMONICA 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01   

GLOCKENSPIEL SOPRANO CON BATTENTI 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01   

XILOFONO CON BATTENTI 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01   

VIBRAFONO CON BATTENTI 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01   

TRIANGOLI VARIE MISURE 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
03   

GRANCASSA SINFONICA 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01   

COPPIA DI PIATTI SINFONICI  

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01   

TIMPANI 23”  

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01   



 

 36 

TIMPANO 26” 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01   

COPPIA DI LEGNETTI IN LEGNO 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01   

CASTAGNETTE SINFONICHE  SU TAVOLETTA  

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01   

BLOCCHI SONORI IN LEGNO 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01   

KIT RULLANTE CON RELATIVO SUPPORTO E BAC-
CHETTE 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 

02   

TAMBURELLO BASCO 

– Marca, modello e caratteristiche tecniche: 
01   

Totale € iva esclusa  

                                                                                  

Totale in cifre iva esclusa € ……………………………………………….. 

Ribasso offerto rispetto all’importo complessivo iva esclusa posto a base di gara di cui 

all’art. 6 del disciplinare di gara:                    

 

CIFRE ……………………………………… 

                                                                

LETTERE………………………………….. 

 oneri previsti per la sicurezza (art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016): 

 prezzo iva esclusa in cifre e lettere:…………………………... 

 prezzo iva inclusa in cifre e lettere:……………………………. 

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi del DPR 445/2000  

1. di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi ed in grado di garantire la 

copertura finanziaria di tutti gli oneri diretti ed indiretti che dovrà sostenere per erogare, in caso di 

aggiudicazione,  il servizio a perfetta regola d’arte; 

2. di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze particolari e 

generali che possono avere influito sulla determinazione dell’offerta; 

3. di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione 

della stessa; 

4. che la presente offerta ha una  validità  non inferiore a 180 giorni  con l’espresso impegno a 

mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula 

del contratto. 

TIMBRO E FIRMA ________________________________________________ 
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ALLEGATO F) 

 “Patto di Integrità” da firmare digitalmente 

 

Oggetto: Fornitura chiavi in mano per il Progetto: 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-20 

“Confalonieri in Musica” 

Codice C.U.P. H16J17000430007 

Codice C.I.G. 7544843966 (EX CIG 7429145465) 

 

PATTO DI INTEGRITA’ 

 
Relativo al  PON FESR 2014-2020  - Progetto: Codice Nazionale Prog.: 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-20 
“Confalonieri in Musica”   CUP: H16J17000430007  CIG: 7429145465 
 

TRA 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Teresa Confalonieri” di Campagna (SA)  rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Rossella 
De Luca, dirigente  scolastico pro-tempore, e domiciliato, per la sua carica, presso  l’Istituto di Istruzione Superiore “Teresa 
Confalonieri” di Campagna (SA), C. F. 91050660652 - C.M. SAIS053004 

E 
 

la Ditta …………………..…………………………………………………………………... (di seguito denominata Ditta), 

sede legale in …………………………………………………...., via ………………………………………….……n……. 

codice fiscale/P.IVA ……………………….…………………….., rappresentata da ……………………………………… 

……………………………….... in qualità di ………..……………………………………………………………………... 

 
Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun parte-
cipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà 
l’esclusione automatica dalla gara.* 
 

VISTO 
 

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la traspa-
renza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la pre-
venzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018  per le istituzioni scolastiche della Regione Campa-
nia, adottato con decreto ministeriale; 
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici”,  
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Articolo 1 
 
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, 
si impegna:  

 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richie-
dere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite 
intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

 a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento 
della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare 
le decisioni relative alla gara in oggetto; 
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 ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concor-
renti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

 ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso 
contenuti; 

 a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei 
compiti loro assegnati; 

 a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per 
quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 

 
Articolo 2 

 
La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di 
integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

 esclusione del concorrente dalla gara; 

 escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

 risoluzione del contratto; 

 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

 esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 
 

Articolo 3 
 

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del 
contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, 
sostanziale e pattizia. 
 

Articolo 4 
 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della ditta 
partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere 
presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla 
gara. 
 

Articolo 5 
 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e 
tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 
 
 
Luogo e data …………………. 

Per la ditta: 
 
 

______________________________ 
(il legale rappresentante) 

 
 

______________________________ 
(firma leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 
*Il presente documento deve essere firmato sia con firma olografa che con firma digitale 
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