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PROGRAMMA FSC 2007/2013 di cui alla DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO –
Obiettivo di Servizio S.01 “Interventi per il potenziamento dei laboratori di settore degli istituti
professionali di stato”
CUP G76D16000110001
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER
L'AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE PER IL POTENZIAMENTO DEI LABORATORI DI
SETTORE I.P.S.I.A POPOLI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PAR FSC 2007/2016
FINANZIATO DALLA REGIONE ABRUZZO (CUP G76D16000110001) –N. 4 LOTTI
DISCIPLINARE DI GARA
1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Istituto Omnicomprensivo Popoli, Via B.Buozzi – Popoli (PE);
e.mail peis001008@istruzione.it, PEC peis001008@pec.istruzione.it; Tel 08598317;
sito istituzionale - http://istitutocomprensivopopoli.gov.it/
2-OGGETTO DELLA GARA
Affidamento della fornitura, comprensiva della consegna, istallazione, collaudo, assistenza e
garanzia di attrezzature per il potenziamento dei laboratori di settore dell’Istituto nell'ambito del
programma PAR FSC 2007/2016 finanziato dalla Regione Abruzzo.
3-LUOGO DI ESECUZIONE
Presso la sede dell’IPSIA in via Corti- Popoli (PE).
4-SUDDIVISIONE IN LOTTI : SI
N.
DESCRIZIONE
LOTTO
1
LABORATORIO MECCANICA
2
LABORATORIO IMPIANTI ELETTRICI E DOMOTICA
3
LABORATORIO ENERGIA ALTERNATIVA
4
LABORATORIO INFORMATICA

CIG
74337214A1
743373937C
7433776205
7433789CBC

5- AMMISSIBILITA' DELL'OFFERTA PER PIU' LOTTI : SI
6 – TIPO DI CONTRATTO
Appalto pubblico di forniture a rilevanza Europea
7- AMMISSIBILITA' SUBAPPALTO : NO
8- CONDIZIONI DELL'APPALTO
Capitolato speciale d'appalto
9- PROCEDURA DI GARA.
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
10- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 , del D.Lgs. n. 50/2016 .
Per il calcolo della soglia di anomalia si applicano le disposizioni dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 .
La stazione appaltante si riserva in ogni caso di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi del comma 6, ultimo periodo della disposizione
sopra citata.
11- VALORE ECONOMICO / BASE D'ASTA
Il valore economico complessivo delle fornitura è pari ad euro 176.794,01 ed € 12.687,57 per i costi di
adattamento oltre Iva di legge, come specificato nella tabella che segue:
N.
LOTTO

DESCRIZIONE

1

LABORATORIO MECCANICA

2

LABORATORIO IMPIANTI ELETTRICI E
DOMOTICA

3

LABORATORIO ENERGIA ALTERNATIVA

4

LABORATORIO INFORMATICA

BASE D'ASTA
Tot. Iva esclusa
€ 65.814,70
Di cui € 2.500,00
relativo alla voce
impianti
€ 87.227,87
Di cui € 3.500,00
relativo alla voce
impianti
€ 24.727,10
Di cui € 3.500,00
relativo alla voce
impianti
€ 11.711,91
Di cui € 3.187,57
relativo alla voce
impianti

12- SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
Saranno ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei
seguenti requisiti:
12.1- requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

12.2- requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 , lettera a) – iscrizione
alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza,
con attività esercitata pertinente all’oggetto;
12.3- requisiti di capacità economico e finanziaria di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, lettera b) –
l’aver eseguito un fatturato minimo medio annuo, per il triennio 2015-2017, per forniture e istallazione
di attrezzature di ammontare almeno pari (Iva esclusa) agli importi che sono specificati, per ogni singolo
lotto, nella tabella che segue:
N.

DESCRIZIONE
FATTURATO
MINIMO

LOTTO
1

LABORATORIO MECCANICA

€ 120.000,00

2

LABORATORIO IMPIANTI ELETTRICI E DOMOTICA

€ 160.000,00

3

LABORATORIO ENERGIA ALTERNATIVA

€ 40.000,00

4

LABORATORIO INFORMATICA

€ 16.000,00

Nel caso di offerta per più lotti, il requisito è soddisfatto in riferimento alla sommatoria del minimo
previsto per ciascun lotto cui si partecipa.
Il riferimento al fatturato minimo annuo come requisito di partecipazione è giustificato dall'esigenza da
parte dell'amministrazione aggiudicatrice di poter selezionare un operatore economico affermato nel
settore che in astratto abbia l'affidabilità in merito alla disponibilità in tempi brevi delle attrezzature presso
l produttori che, come noto, attribuiscono un rating ai fornitori in base al fatturato;
12.4 requisiti di capacità tecnico -professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 , lettera c), :
a) Essere in possesso di un'adeguata struttura, in termini di personale e mezzi, per l'installazione e
collaudo delle attrezzature;
b) Essere un centro di assistenza tecnica, con una sede/succursale ubicata entro il raggio di km 100 dal
luogo di esecuzione dell'appalto
c) Il requisito di partecipazione di cui al 12.4 ., lett. b), è giustificato dalla necessità per la stazione
appaltante di rendere effettivamente realizzabili le prescrizioni dal capitolato d'appalto al riguardo , al
fine di avere assistenza tecnica rapida ed efficacia, in considerazione del fatto che i laboratori sono
utilizzati costantemente dagli studenti per le attività didattiche .
N.B. : l’operatore economico dovrà indicare espressamente i requisiti di cui ai punti 12.2-12.3-12.4 nella
parte IV del modello allegato (DGUE) , per cui non è consentito compilare la sezione denominata
“INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE” .
13- RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI OPERATORI
ECONOMICI
E’ ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale e consorzi ordinari di
operatori economici, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, e secondo le modalità ivi previste.
Nel caso di Raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari di operatori economici:






i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e tecnico – professionale di cui agli art.
12.1 e 12.2 e 12.4 devono essere posseduti da tutti gli operatori raggruppati e/o consorziati
i requisiti di capacità economico e finanziaria di cui all'art. 12.3 devono essere posseduti per
almeno il 50% dalla mandataria e almeno il 20% per ciascuna mandante, fermo restando che il
raggruppamento nel suo complesso deve possederlo per il 100% (nel caso di RTI) ; e per il 100%
in capo al consorzio (in caso di consorzio ordinario) ;
i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all'art. 12.4-lett. b) possono essere posseduti
solo dalla mandataria qualora quest'ultima si obblighi ad eseguire l'assistenza tecnica per l'intera
fornitura .

14- AVVALIMENTO
Ciascun concorrente singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale avvalendosi dell’istituto dell’avvalimento
secondo le disposizioni dell’art.89 del D.Lgs. n. 50/2016.
Non è consentito, a pena di esclusione: a) che più concorrenti si avvalgano della stessa impresa ausiliaria
b) che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il concorrente e
l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
all’esecuzione del disciplinare d’incarico.
15-TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
venerdì ore 13:00 dell’11 maggio 2018
16-GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
L’offerta dovrà essere corredata, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, da una garanzia provvisoria
pari 2% del valore economico di ciascun lotto (come da importi specificati nella tabella seguente) , sotto
forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
La cauzione può essere costituita in contanti, mediante versamento sul cc di tesoreria Banca di Credito
Cooperativo di Pratola Peligna IBAN: IT53C0874777390000000031102, ovvero in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale
o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia
fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni
dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è soggetta
alle riduzioni di cui al comma 7 del citato art. 93.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello
che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto,
qualora l'offerente risultasse affidatario.
N.
LOTTO

DESCRIZIONE
Importo garanzia
2% importo totale

1

LABORATORIO MECCANICA

1.316,30

2

LABORATORIO IMPIANTI ELETTRICI E
DOMOTICA

1.744,56

3

LABORATORIO ENERGIA ALTERNATIVA

494,55

4

LABORATORIO INFORMATICA

234,24

Nel caso di offerte presentate per più lotti, è ammessa una unica garanzia fideiussoria per tutti i lotti cui si
partecipa, a condizione che quest'ultimi siano specificati espressamente e che l'importo totale della stessa sia pari
alla sommatoria di quella richiesta per ogni lotto.
17-MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte vanno presentate in plico-busta sigillata e siglata in ogni lembo entro il termine ultimo
(farà fede la data e l’ora di ricezione) a mano ovvero mediante posta o corriere all’ufficio protocollo
dell'Istituto Omnicomprensivo Popoli, Via B. Buozzi – Popoli (PE), aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00
alle 14:00, il giovedì anche dalle ore 14:30 alle ore 17:00 (con esclusione del 30 aprile 2018).
Il predetto plico dovrà essere contrassegnato con la dicitura:” OFFERTA PER LA PROCEDURA
APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE PER IL POTENZIAMENTO DEI
LABORATORI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PAR FSC 2007/2016 FINANZIATO
DALLA REGIONE ABRUZZO –LOTTO N._ - _ - _ - _ - _ - _-_ alla c.a. RUP Patrizia Corazzini”
All’interno del plico dovranno essere presentate n. 2 buste accuratamente sigillate e siglate in ogni
lembo:
1) Busta n. 1 contrassegnata con la dicitura “Documentazione amministrativa”, contenente la
seguente documentazione:
a) istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva utilizzando il modello allegato di Documento
Unico di Gara Europeo (DGUE) ;
b) garanzia provvisoria, per ciascun lotto cui si intende partecipare, secondo le modalità indicate all'art. 16;
c) PASSOE (documento che attesta che l’OE può essere verificato tramite AVCpass) rilasciato
dall’ANAC secondo le modalità operative previste per gli OE al seguente link:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass ;
d) copia del titolo di legittimazione dell’offerente ad impegnare l'impresa (es. procura, delibera C.d.A.,
statuto, ecc) ;
e) (Nel caso di avvalimento) documentazione relativa all’avvalimento ossia:
- e.1) dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei
requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento.
- e.2) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso
l’offerente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
- e.3) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell'appalto (c.d. contratto di avvalimento).
2) Busta n. 2 contrassegnata con la dicitura “Offerta economica”, contenente la seguente documentazione:
a) dichiarazione dell'importo offerto utilizzando il modello allegato, cui deve essere apposta una
marca da bollo di euro 16,00 ed allegato;
b) per ciascun lotto cui si partecipa, specifica dei prezzi a misura , con l'indicazione, per ciascun
articolo, del produttore, della marca e modello;
c) CD ROM contenente il/i listino/i ufficiale/i del produttore/ri degli articoli che fanno parte dell'offerta.

Si precisa che la documentazione di cui al punto 2), lett. b) e c), sono indispensabili per consentire la valutazione
della conformità dell'offerta con le prescrizioni del capitolato d'appalto nonché per consentire alla stazione
appaltante l'individuazione degli eventuali “elementi specifici” per la valutazione della congruità dell'offerta.
18-ARROTONDAMENTI
Le cifre saranno espresse fino alla terza cifra decimale con arrotondamento alla cifra inferiore per cifre uguali o
inferiori allo 0,0005 (es. nel caso di 1,8565 si avrà 1,856, per 1,8566 si avrà 1,857).
19-OPERAZIONI DI GARA
Le operazioni di gara verranno eseguite da parte della commissione giudicatrice secondo l’ordine seguente:
fase 1 –seduta pubblica che si svolgerà in data 14 maggio 2018, ore 10:30 presso gli uffici amministrativi
dell’Istituto Omnicomprensivo Popoli, in Viale B.Buozzi- Popoli (PE):
 verifica integrità dei plichi pervenuti e apertura della Busta n. 1 contrassegnata con la dicitura
“Documentazione amministrativa” , presentata da ciascun concorrente. La data e l’ora verrà resa nota
mediante avviso pubblicato sul sito informatico dell’ente.
Fase 1.1 – seduta pubblica (eventuale in quanto avrà luogo solo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse,
per ogni lotto, sia pari o superiore a cinque):
 sorteggio del metodo del calcolo della soglia di anomalia tra quelli elencati nel comma 2 dell'art. 97;
Fase 2 –seduta pubblica: apertura della busta n. 2 contrassegnata con la dicitura “Offerta economica” presentata
da ciascun concorrente ammesso alla fase e lettura dei ribassi offerti.
Qualora ricorrano le condizioni tale fase avverrà nello stesso giorno dell'espletamento delle operazioni della fase
n. 1.
Nella stessa fase verranno stilate le graduatorie, per ciascun lotto.
Contestualmente, per i lotti dove si sia verificata la fase n. 1.1 , si procederà ad individuare la soglia di anomalia
oltre a tutte le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia così determinata .
Fase 3 – riservata: verifica della conformità delle offerte rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato.
Valutazione delle offerte risultate anomale dalle risultanze delle operazioni di cui all'ultimo periodo della fase 2,
ovvero secondo le disposizioni del comma 6 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 .
20- RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Richieste chiarimenti Tutte le richieste di chiarimenti/precisazioni vanno formulate per iscritto, entro e non oltre
le ore 10:00 del 07 maggio 2018 all’indirizzo e-mail peis001008@istruzione.it
Le risposte verranno pubblicate su sito informatico dell'ente www.istitutocomprensivopopoli.gov.it
E' facoltà della stazione appaltante dare riscontro a richieste effettuate oltre il termine sopra indicato.
21- PRECISAZIONI
La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche nel caso vi sia un solo concorrente che abbia presentato
offerta valida, qualora questa sia ritenuta congrua; tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della del contratto
saranno a totale carico dell’Impresa affidataria.
22-RISERVATEZZA
In ottemperanza al D.Lgs. 196/2003 (Legge sulla Privacy) i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine
dell’espletamento della gara d’appalto di cui al presente bando. Il trattamento dei dati verrà effettuato con
le modalità e le forme previste dalla citata legge. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti
riconosciuti all’interessato dall’art. 13 della medesima legge.
23- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)
DS Patrizia Corazzini, tel. 085-98317, e-mail peis001008@istruzione.it

Si precisa che non verranno in alcun modo fornite indicazioni e/o informazioni relative al bando per via
telefonica.
25- PROCEDURE PER IL RICORSO
Avverso il presente bando è ammesso il ricorso entro 30 gg al Tribunale Amministrativo
dell'Abruzzo (T.A.R.) -L'Aquila, Via Salaria Antica Est, 27 - 67100-L'Aquila(AQ).
Popoli 27/03/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Firmato digitalmente da
Dott. Prof.
All:
istanza di partecipazione DGUE
modello offerta economica

Patrizia Corazzini
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