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Istituto Comprensivo Statale 

“Campo del Moricino” 

Napoli 
 

Provincia di Napoli 

Politiche Del Lavoro e Della Formazione, 
Scuola della Pace, Politiche per 
l’Immigrazione, Pari Opportunità 

    
 

Prot. n. 4196/1.01.F Napoli, 18.10.2010  
 

 
 

BANDO DI GARA 
  
“L’attività oggetto del presente Bando è cofinanziata dalla Provincia di Napoli Politiche Del Lavoro e Della 
Formazione, Scuola della Pace, Politiche per l’Immigrazione, Pari Opportunità” 

 
Art. 1 - Procedura di aggiudicazione prescelta 

 
La procedura di aggiudicazione prescelta è quella ordinaria di contrattazione stabilita nell’art. 34 del DI n. 
44 del 01/02/2001. 

 
Art. 2 - Fornitura oggetto della gara 

 
Questa istituzione scolastica è destinataria di fondi della Provincia di Napoli, relativi alla realizzazione di 
un centro territoriale permanente per la ricerca, documentazione e produzione di materiali info-formativi 
nel campo dell’apprendimento dell’italiano come seconda lingua  - progetto “L@b_itals Neapolis” 
finanziato con determina dirigenziale n. 635 del 20/01/2010.  
 
È  pertanto interessata all’acquisto di beni e servizi per la realizzazione del Progetto che si articola nelle 
seguenti configurazioni: 
 

Interventi autorizzati Identificativo 
combinazione 

Attrezzature di Base e Infrastrutture (I) 
Laboratorio Multimediale  

Comb. A 

Attrezzature di Base e Infrastrutture (II) 
Aula Multimediale per e-learning 

Comb. B 

Attrezzature di Base e Infrastrutture (IiI) 
Aula manipolazione (Ceramica) 

Comb. C 

Attrezzature di Base e Infrastrutture (IV ) 
E-Learning 

Comb. D 

Attrezzature di Base e Infrastruttur e(V ) 
Impianto Video conferenza per e-learning 

Comb. E 

Attrezzature di Base e Infrastrutture (VI ) 
Porta Blindata 

Comb. F 

Costo Totale dell’Intervento € 28.000 

 
 
I dettagli tecnici possono essere ricavati dall’allegato capitolato tecnico (Allegato 2). 

 
Art. 3 - Indicazioni specifiche per la fornitura 

 
a) La fornitura avrà luogo presso i locali dell’Istituto, siti in Napoli a piazza G. Pepe n. 7 80142 – 

Napoli  
 
b) In mancanza di proposte per l’intero intervento saranno ammesse offerte parziali; 
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c) Saranno ammesse varianti purché compatibili con le caratteristiche minime che verranno stabilite 
nel capitolato tecnico; 

 
d) Tutte le ditte che non presenteranno completa documentazione secondo quanto stabilito dal 

presente bando di gara saranno ammesse con riserva, la documentazione deve essere allegata da 
modello prestampato (Allegato 1); 

 
e) La gara verrà assegnata anche in presenza di una sola offerta; 

 
f) Sono esclusi intermediazione e/o subappalto; 
 
g) Entro 30 giorni dal completamento della fornitura o comunque dal termine ultimo stabilito 

dall’art. 9 del presente bando di gara verrà eseguito collaudo della fornitura ai sensi dell’art. 36 
del DI n. 44 del 01/02/2001; il verbale di collaudo positivo costituirà titolo per il pagamento del 
corrispettivo. 

 
Art. 4 - Importo complessivo fornitura 

 
 L’importo complessivo posto a base di gara è di €. 28.000,00 (Euro ventottomila/00)IVA INCLUSA. 
 

Art. 5 - Criterio e modalità di aggiudicazione 
 

 L'esame delle offerte è demandato ad una apposita commissione che aggiudicherà la fornitura in 
base al criterio dell'offerta più vantaggiosa previsto dalla normativa vigente, ossia sarà affidata alla 
Azienda fornitrice che offrirà i prodotti tecnicamente ed economicamente più vantaggiosi; saranno inoltre 
valutati, a parità di punteggio, la rapidità di realizzazione e la presenza di titoli di certificazione 
posseduti per l’installazione software e hardware, in quanto costituiscono una garanzia dell’efficienza del 
fornitore sia nella fase realizzativa sia nella successiva fase di assistenza. 
 
 L’Azienda fornitrice ha a disposizione cento punti; i punti suddetti verranno assegnati secondo i 
seguenti parametri: 
 

• qualità e/o caratteristiche e specifiche tecniche superiori a quelle minime richieste per beni 
essenziali della fornitura, evidenziati nel capitolato tecnico; massimo punti quaranta ricavati 
assegnando cinque punti per ogni elemento essenziale di caratteristiche superiori rispetto alle 
minime richieste; 

 
• economicità; massimo punti quaranta ricavati dalla formula, 

 
Punteggio=40(1-Rmax+R) 

 
ove Rmax è il massimo risparmio percentuale presentato dai concorrenti rispetto all’importo base e R è il 
risparmio percentuale di ciascuna Azienda rispetto allo stesso importo; gli importi a base di gara sono 
ricavati dalla tabella riportata all’art. 1 del presente invito; 
 

• durata della garanzia, con un minimo di due anni on site pena l’esclusione dalla gara; massimo 
punti dieci ricavati dalla formula, 

 
Punteggio=10((T-Tmin)/(Tmax-Tmin)) 

 
ove Tmin è la garanzia minima richiesta espressa in mesi (24), Tmax è la garanzia massima offerta 
espressa in mesi e T è la garanzia offerta da ciascuna Azienda espressa in mesi; 
 

• tempi di intervento, con un massimo di quarantotto ore dal momento della chiamata pena 
l’esclusione dalla gara; massimo punti dieci ricavati dalla formula, 

 
Punteggio=10((Tmax-T)/(Tmax-Tmin)) 

 
ove Tmax è il tempo massimo di intervento richiesto espresso in ore (48), Tmin è il tempo minimo offerto 
espresso in ore e T è il tempo offerto da ciascuna Azienda espresso in ore; 
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 A parità di punteggio saranno valutati tutti i titoli presentati dalle Aziende fornitrici assegnando la 
fornitura all’Azienda che dia le maggiori garanzie di qualità nell’esecuzione della fornitura, nonché la 
maggiore rapidità di esecuzione della fornitura stessa. 
 
Sarà creata opportuna griglia di valutazione che sarà messa a disposizione delle ditte interessate presso 
questa istituzione scolastica. 
 

Art. 6 - Soggetti ammessi alla gara 
 

 Sono ammessi a partecipare alla gara i seguenti soggetti: ditta individuale, società in nome 
collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società 
a responsabilità limitata, società cooperativa a responsabilità limitata ed illimitata, consorzio di 
cooperative. 
 

Art. 7 - Condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara 
 

Sono condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara quelle stabilite dall’art. 9 del D.Lgs n. 402 del 
20-10-1998 e s.m. 
 
Sono ancora condizioni di esclusione dalla gara le seguenti: 

a) essere stata pronunciata, nei confronti di uno dei seguenti soggetti, una condanna con sentenza 
passata in giudicato, per qualsiasi reato che incide sulla moralità: 

 
1) direttore/i tecnico/i; 
2) tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di società di 
capitali, cooperative e loro consorzi; tutti i soci se trattasi di società in nome 
collettivo; soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro 
che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di 
società di cui all'articolo 2506 del codice civile. 
 

b) trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile; 

 
c) mancata garanzia dello svolgimento della fornitura nel pieno rispetto delle leggi 626/92, 242/96, 

46/90 e s.m. ed altra normativa sulla sicurezza vigente al momento dell’emanazione del presente 
bando; 

 
d) non essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17- L. 12 

marzo 1999, n. 68), se impresa avete più di 15 dipendenti; 
 
e) non presentare qualunque documentazione espressamente richiesta da questa Amministrazione; 
 

E’ inoltre condizione di esclusione il non possedere le capacità tecniche ed economiche minime richieste 
dal presente bando. 
 
Sono ancora condizioni di esclusione: 
 

• mancato rispetto delle caratteristiche tecniche minime richieste nel capitolato tecnico; 
• mancata offerta di una garanzia di almeno due anni on site; 
• mancata offerta di un tempo di intervento on site in almeno quarantotto ore; 
• mancata indicazione di marche primarie, ove esistenti; 
• mancata garanzia dell’espletamento della fornitura entro e non oltre il 30.12.2010; 
• mancata dichiarazione che non vi saranno ulteriori oneri oltre quelli previsti dalle offerte 

presentate; 
• mancata dichiarazione di non richiedere alcun onere per ritardati pagamenti indipendenti dalla 

volontà di questa istituzione scolastica. 
 
L’assenza delle predette condizioni può essere attestata da questa Amministrazione, nel rispetto della 
normativa vigente (Legge 127/97 e s.m.), mediante l’assunzione di autocertificazioni rilasciate in carta 
semplice dai titolari o dai legali rappresentanti delle imprese interessate, accompagnate da fotocopia dei 
documenti di riconoscimento degli stessi. 
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A tal fine le imprese interessate devono ritirare unitamente al presente bando opportuna domanda di 
partecipazione alla gara (Allegato 1). 
 

 
Art. 8 - Capacità tecniche dei concorrenti 

 
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. comprovante l’attivazione dell’esercizio per le attività richieste 

dall’oggetto della fornitura; 
 
b) Elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi due anni, con il rispettivo importo, data e 

destinatario, breve descrizione dei beni e servizi offerti; 
 
c) Dichiarazione che le persone designate al servizio di installazione ed assistenza Software e 

Hardware, siano in possesso di certificazione/i, attestante/i le competenze informatiche 
individuali, rilasciate dalle rispettive case produttrici; 

 
Art.  - 9 Termine per il completamento della fornitura 

 
Il termine ultimo per il completamento della fornitura in oggetto del presente bando è fissato 
inderogabilmente al 30.12.2010. 
 
Il superamento del suddetto termine per cause non imputabili a questa Amministrazione determinerà 
immediata rescissione del contratto di fornitura, senza alcun onere per la stessa Amministrazione, salvo il 
risarcimento dell'eventuale maggior danno. 
 

Art. 10 - Termine e modalità per la presentazione delle offerte 
 

Dovrà essere presentata un’offerta che dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
 
Parte tecnica: 
contenere quanto meno una descrizione tecnica delle opere da realizzare, nonché una dettagliata 
descrizione dei beni forniti nella tipologia e nel numero, evidenziando marca e modello ove possibile; 
ciò è necessario in quanto viene lasciata libertà all’Azienda fornitrice di presentare opzioni migliorative 
rispetto a quanto richiesto nel capitolato tecnico; 
I beni e servizi offerti dovranno rispettare le caratteristiche minime richieste nel capitolato tecnico, 
pena esclusione dalla gara. 
Nella stessa offerta dovranno inoltre essere espressamente indicate le seguenti condizioni minime pena 
esclusione dalla gara: 
 

• garanzia di almeno due anni on site per l’intera fornitura; 
• tempi di intervento on site minimi di almeno 48 ore dalla chiamata; 

 
Parte economica: 

• indicare i prezzi comprensivi di IVA; 
• dettagliare i costi per i singoli beni e/o servizi e il costo complessivo della fornitura, ove possibile, 

esprimendoli in cifre; l’Azienda fornitrice è a conoscenza che questa istituzione scolastica non 
è in alcun modo responsabile di errate valutazioni del costo complessivo della fornitura se non 
indicato espressamente dall’Azienda stessa; 

• dettagliare per tutti i componenti: costruttore, modello, caratteristiche tecniche salienti; ove 
possibile i beni forniti dovranno essere di primaria marca pena esclusione dalla gara; per 
primaria marca si intende un marchio distribuito almeno a livello europeo (esempi non esaustivi: 
IBM, Olidata, Asus, HP, Canon, Epson, Acer, Fujitsu Siemens ecc. ecc.); 

 
Detta offerta, pena l'esclusione, dovrà essere inserita in busta chiusa sigillata, con l’indicazione “Offerta  
Bando prot. 4196/4.10.T2 dell’08/10/2010 Progetto Lab_itals Neapolis” con l’indicazione della 
combinazione alla quale si partecipa – unitamente alla domanda di partecipazione Allegato 1, e 
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08.11.2010. 
 
La busta dovrà essere consegnata a questa Istituzione esclusivamente mediante le seguenti modalità: 
 

a) consegna a mano e ritiro del numero di protocollo; 
 
b) consegna tramite raccomandata AR o altro mezzo ugualmente legalmente riconosciuto. 
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Resta inteso che: 
 

• le offerte economiche saranno valutate solo se l’offerta tecnica è rispondente ai requisiti minimi 
richiesti; 

 
• nel caso di documentazione incompleta le ditte saranno ammesse con riserva; 
 
• non sono ammesse le offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato o non recanti la 

firma del legale rappresentante con la quale si accettano senza riserva tutte le condizioni 
riportate nel capitolato; 

 
• il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini suindicati resta a carico dell’Azienda 

fornitrice; 
 
• l’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione 

alle ditte per i preventivi-offerta presentati; 
 
• e’ facoltà dell’istituzione scolastica chiedere la prova di quanto offerto e dichiarato in sede di 

comparazione dei preventivi. 
 

Art. 11 - Qualità dei Materiali 
 

Il materiale per la realizzazione delle opere dovrà essere conforme alle specifiche tecniche descritte nel 
capitolato tecnico. L'istituzione scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire 
l'idoneità del materiale offerto e, a suo insindacabile giudizio, disporne la sostituzione in caso di non 
conformità. 
Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri 
al momento dell’offerta, possedere le seguenti certificazioni: 
 

• certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati; 
• certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 
• certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul materiale. 

È ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia 
impossibile l'apposizione diretta sul componente. 

 
Art. 12 - Esecuzione della fornitura 

 
La Azienda fornitrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei suoi 
dipendenti, alle opere degli edifici in cui avverrà la fornitura. In particolare resta a suo carico: 
 

• il trasporto e lo scarico del materiale 
• ogni onere che possa derivare dall’eventuale danneggiamento dei beni nella fase di trasporto e 

scarico 
• ogni onere per la formazione del cantiere, delle attrezzature e degli strumenti di lavoro 
• le prestazioni di personale specializzato 
• i procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D.Lgs.626/94 
• le apparecchiature di verifica e certificazione preventivamente tarate 
 

Al termine dei lavori la Azienda fornitrice dovrà consegnare all'Istituzione scolastica: 
 

• copie di manuali e istruzioni in lingua italiana per l'esercizio e la manutenzione dei componenti 
forniti 

• se necessaria, dichiarazione di conformità di cui alla legge 46/90 completa degli allegati 
obbligatori 

 
Tutti gli accessori e materiali necessari per il completamento a regola d'arte delle opere previste, anche 
se non esplicitamente indicate, si intendono a carico della Azienda fornitrice. 
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Art. 13 Consegna 

 
La consegna dovrà essere effettuata a cura, spese e rischio dell’Azienda fornitrice. Essa è obbligata a 
notificare all’Istituto tempestivamente e per iscritto, l'avvenuto completamento della consegna. 

 
Art. 14 - Tempi di consegna e penali 

 
Il tempo utile inderogabile per il completamento della fornitura è il 30 12 2010, oltre tale termine 
l’istituzione scolastica ha la facoltà di rifiutare l’intera fornitura senza alcun onere, salvo il risarcimento 
dell’eventuale maggior danno. 

Art. - 15 Collaudo 
 

Il collaudo dovrà iniziare dalla data di comunicazione di avvenuta consegna della fornitura completa, sarà 
espletato da una commissione delegata dall'Istituzione scolastica e terminerà non oltre 30 gg. dalla 
predetta data.  
 

Art. - 16 Garanzie 
 

A decorrere dalla data del verbale di verifica funzionale positiva delle apparecchiature, della rete e del 
software installato e fino all’ultimo giorno del ventiquattresimo mese successivo alla data del verbale di 
verifica funzionale positiva, l’Azienda fornitrice s’impegna a prestare, a propria cura e spese e senza 
alcun onere per la scuola, il servizio di manutenzione in garanzia dei beni forniti. Il servizio comprende 
tutti gli oneri per le prestazioni di manodopera e parti di ricambio che l’Azienda fornitrice debba 
utilizzare per la prestazione del servizio stesso, nonché di ogni altro onere per mantenere e riportare in 
perfetto stato di funzionamento le apparecchiature. Il software, se fornito insieme alle macchine, è 
anch’esso coperto da garanzia di funzionamento e dovrà essere fornito un cd di ripristino che possa 
riportare la macchina nello stato originario nel caso in cui il software venga irrimediabilmente 
compromesso per cause dipendenti da malfunzionamenti della macchina o vizi di installazione; la fase di 
ripristino è anch’essa a carico della ditta fornitrice. 
 
Il servizio di assistenza dovrà essere garantito per tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione scolastica dalle 
ore 8.30 alle ore 13.30. 
 
Nel caso in cui, durante il periodo di garanzia, le apparecchiature o loro parti non siano funzionanti per 
periodi superiori a 12 ore che, sommati, superino l'ammontare di 80 ore lavorative riferite all'orario di 
lavoro dell’Istituto, quest’ultimo ha facoltà di richiedere all'impresa un nuovo periodo di garanzia nella 
misura contrattualmente prevista, a decorrere dalla data del ripristino del regolare funzionamento. 
L’Azienda fornitrice dovrà inoltre garantire per un periodo di almeno 4 anni la disponibilità di materiale di 
ricambio per le attrezzature fornite. 
La suddetta garanzia non esclude la responsabilità dell'impresa secondo la disciplina di diritto comune 
relativa alla vendita. 

 
Art. - 17 Modalità di pagamento 

 
Questo Istituto procederà al pagamento, dopo l’effettuazione del collaudo, con esito positivo, previa 
presentazione di fattura. 
 
A tal proposito l’Azienda fornitrice deve rinunciare sin da ora alla richiesta di eventuali interessi 
legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa 
istituzione scolastica. 

Art. - 18 Riferimenti normativi 
 
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si faccia riferimento alle seguenti norme: 
 

Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e s.m. 
Le normative di sicurezza attualmente vigenti 
Le norme del codice civile 
 
Napoli, 08.10.2010  Il Dirigente Scolastico 
  dott. Carmine Negro 
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Allegato 1 

spett. Dirigente Scolastico 
I.C.S. “Campo del Moricino” 

Piazza G. Pepe, 7 - 80142 – Napoli 
 

REALIZZAZIONE CENTRO TERRITORIALE PERMANENETE  
DETERMINA PROVINCIALE N. 635 DEL 20.01.2010 

PROGETTO “LAB_ITALS NEAPOLIS” 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara prot. n. Prot. N. 4349/1.01.F del 18.10.2010 
 
 
II sottoscritto……………………………………………………………………..………………………………………………………., 

nato a …………………………………………….…………………. Il………………………………., residente nel Comune 

di…………………………………………………………….. cap ………………… Provincia (……..), Via / piazza 

……………………………………………………………………………………………………………… n. civ. ……………., legale 

rappresentante della Ditta………………………..…………………………………………………………… con sede nel 

Comune di……………………………………………..…. cap ……………… Provincia (……..) Via / piazza 

………………………………………………………………………………………………. n. civ. ……………., con codice fıscale 

numero………………………………………………………………… e con partita I.V.A. numero 

……………………………………………….. tel…………………………………. Fax ………………………….  con espresso 

riferimento alla Ditta che rappresenta, 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alla gara indicata in oggetto. 
 
A tal fıne, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi 
riguardi, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre 
alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di pubblici, 
 

DICHIARA 
 
ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa, 
 
1) di avere iscrizione alla C.C.I.A.A. comprovante l’attivazione dell’esercizio per le attività richieste 
dall’oggetto della fornitura ed attesta i seguenti dati: 
 

• numero d'iscrizione:………………………………………………………………………………………………… 

• data d'iscrizione:……………………………………………………………………………………………………… 

• data inizio attività:………………………………………………………………………………………………….. 

• durata della Ditta / data termine:………………………………………………………………………….. 
 

• forma giuridica della Ditta concorrente (barrare o riportare la casella che interessa): 
 

 ditta individuale; 
 società in nome collettivo; 
 società in accomandita semplice; 
 società per azioni; 
 società in accomandita per azioni; 
 società a responsabilità limitata; 
 società cooperativa a responsabilità limitata; 
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 società cooperativa a responsabilità illimitata; 
 consorzio di cooperative; 
 altro ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

• organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte generalità), 
nonché poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare 
tutti i soci; per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società ed i 
consorzi, tutti i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel/nello (barrare o 
riportare la casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione) : 

 Registro prefettizio 
 Schedario generale della cooperazione 

 
3) di concorrere - partecipando come consorzio - per le seguenti Ditte consorziate (indicare 
denominazione e sede legale di ciascuna Ditta): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
4) allega alla presente domanda elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi due anni, con il 
rispettivo importo, data e destinatario, breve descrizione dei beni e servizi offerti; 
 
5) che le persone designate al servizio di installazione ed assistenza Software e Hardware, siano in 
possesso di certificazione/i, attestante/i le competenze informatiche individuali, rilasciate dalle 
rispettive case produttrici e nel caso di altra tipologia di fornitura siano comunque tecnici specializzati del 
settore; 
6) di disporre di un’unità operativa che possa prestare assistenza nel tempo massimo di 48 (quarantotto) 
ore, costituita da almeno tre tecnici qualificati; 
 

DICHIARA ALTRESÌ 
 
7) che, in caso di aggiudicazione, non intende subappaltare o concedere in cottimo parti dell'appalto; 
 
8) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile; 
 
9) di garantire lo svolgimento della fornitura nel pieno rispetto delle leggi 626/92, 242/96, 46/90 e s.m. 
ed altra normativa sulla sicurezza vigente al momento dell’emanazione del bando; 
 
10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex articolo 17 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68; 
 
oppure 
 
di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle 
dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15. (barrare la zona che non interessa) 
 
11) di aver preso visione del capitolato di gara e di accettare senza riserve quanto in esso riportato 
 
12) che non vi saranno ulteriori oneri oltre quelli previsti dall’offerta presentata 
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13) di non richiedere alcun onere per ritardati pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione 
scolastica 
 
14) di assicurare la fornitura ed installazione dei beni in oggetto, presso i locali di questa istituzione 
scolastica, entro e non oltre il termine inderogabile del 30 12 2010, se non sopraggiungono cause 
derivanti da questa istituzione scolastica 
 
15) che, ove non indicato, la durata minima della garanzia sarà di due anni on-site per l’intera fornitura 
 
16) che, ove non indicato, il tempo massimo di intervento sarà di quarantotto ore dalla chiamata 
 
Avvertenza: La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti i seguenti soggetti: 
1) direttore/i tecnico/i; 
2) tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di società di capitali, cooperative e 
loro consorzi; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari se trattasi di 
società in accomandita semplice; coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello 
Stato se trattasi di società di cui all'articolo 2506 del codice civile. 
 
I sottoscritti: 
 
1) ___________________________________________ , nato a ___________________________il 
 _________, residente nel Comune di _________________________ cap _____________ Provincia 
 ______________ , Stato _________, Via/piazza ________________________________________  
n. civ. _________ , nella sua qualità di ________________________________________________  
 
2) ___________________________________________ , nato a ___________________________il 
_________, residente nel Comune di _________________________ cap _____________ Provincia 
 ______________ , Stato _________, Via/piazza ________________________________________  
n. civ. _________ , nella sua qualità di ________________________________________________  
 
3) ___________________________________________ , nato a ___________________________il 
_________, residente nel Comune di _________________________ cap _____________ Provincia 
 ______________ , Stato _________, Via/piazza ________________________________________  
n. civ. _________ , nella sua qualità di ________________________________________________  
 
4) ___________________________________________ , nato a ___________________________il 
_________, residente nel Comune di _________________________ cap _____________ Provincia 
 ______________ , Stato _________, Via/piazza ________________________________________  
n. civ. _________ , nella sua qualità di ________________________________________________  
 
5) ___________________________________________ , nato a ___________________________il 
_________, residente nel Comune di _________________________ cap _____________ Provincia 
 ______________ , Stato _________, Via/piazza ________________________________________  
n. civ. _________ , nella sua qualità di ________________________________________________  
 
6) ___________________________________________ , nato a ___________________________il 
_________, residente nel Comune di _________________________ cap _____________ Provincia 
 ______________ , Stato _________, Via/piazza ________________________________________  
n. civ. _________ , nella sua qualità di ________________________________________________  
 
7) ___________________________________________ , nato a ___________________________il 
_________, residente nel Comune di _________________________ cap _____________ Provincia 
 ______________ , Stato _________, Via/piazza ________________________________________  
n. civ. _________ , nella sua qualità di ________________________________________________  
 
8) ___________________________________________ , nato a ___________________________il 
_________, residente nel Comune di _________________________ cap _____________ Provincia 
 ______________ , Stato _________, Via/piazza ________________________________________  
n. civ. _________ , nella sua qualità di ________________________________________________  
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9) ___________________________________________ , nato a ___________________________il 
_________, residente nel Comune di _________________________ cap _____________ Provincia 
 ______________ , Stato _________, Via/piazza ________________________________________  
n. civ. _________ , nella sua qualità di ________________________________________________  
 
10) __________________________________________ , nato a ___________________________il 
_________, residente nel Comune di _________________________ cap _____________ Provincia 
 ______________ , Stato _________, Via/piazza ________________________________________  
n. civ. _________ , nella sua qualità di ________________________________________________  
 

DICHIARANO ALTRESÌ 
 

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara quelle 
stabilite dall’art. 9 del D. Lgs n. 402 del 20-10-1998 e s. m.; 

b) che non è mai stata pronunciata, nei confronti dei sottoscritti, una condanna con sentenza passata 
in giudicato, per qualsiasi reato che incide sulla moralità. 

 
DICHIARANTI FIRME 
Sig. __________________________________  
In qualità di titolare o legale rappresentante 

______________________________________ 
 

Sig. __________________________________  
In qualità di ___________________________  

______________________________________ 
 

Sig. __________________________________  
In qualità di ___________________________  

______________________________________ 

Sig. __________________________________  
In qualità di ___________________________  

______________________________________ 

Sig. __________________________________  
In qualità di ___________________________  

______________________________________ 

Sig. __________________________________  
In qualità di ___________________________  

______________________________________ 

Sig. __________________________________  
In qualità di ___________________________  

______________________________________ 

Sig. __________________________________  
In qualità di ___________________________  

______________________________________ 

Sig. __________________________________  
In qualità di ___________________________  

______________________________________ 

Sig. __________________________________  
In qualità di ___________________________  

______________________________________ 

Sig. __________________________________  
In qualità di ___________________________  

______________________________________ 

 
Avvertenza: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei 
soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida o passaporto). In tale caso le fırme non 
dovranno essere autenticate, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive 
modifıcazioni ed integrazioni; IN CASO CONTRARIO, LE FIRME DOVRANNO ESSERE AUTENTICATE AI 
SENSI DELL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED 
INTEGRAZIONI, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA 
Istruzioni per la compilazione: 
1) La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando o non riportando , se 
necessario, le parti che non interessano. 
2) Segnalare il caso di coincidenza fra legale rappresentante e direttore tecnico. 
3) Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine. 
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Istituto Comprensivo Statale 

“Campo del Moricino” 

Napoli 
 

Provincia di Napoli 

Politiche Del Lavoro e Della Formazione, 
Scuola della Pace, Politiche per 
l’Immigrazione, Pari Opportunità 

 
Allegato 2 

REALIZZAZIONE CENTRO TERRITORIALE PERMANENETE  
DETERMINA PROVINCIALE N. 635 DEL 20.01.2010 

PROGETTO “L@B_ITALS NEAPOLIS” 
 
 

Capitolato tecnico, relativo al bando di gara  
Prot. N. 4196/4.10.T2 dell’08.10.2010 

 
Art. 1 - Descrizione tecnica fornitura: caratteristiche minime richieste 

 
CONFIGURAZIONE (I) L@b_itals Neapolis 

Laboratorio Multimediale  COMB. A 
 

DESCRIZIONE TECNICA DEL BENE QUANTITÀ 
RICHIESTA 

PC  
ACER VERITON M265; intel dual core e5400 (2.70Ghz), 2GB (667/800Mhz) DDR2, 
HD 320GB (7200rpm) S-ATA, Intel GMA 3100 fino a 310 MB, DVD+/RW, GB Lan, 
Tastiera & Mouse, Win 7 Pro. (downgrade a XP Pro.) 

13 

LCD 19”  
Philips 192e1sb Colore Nero: Monitor LCD 19” Wide 16:9 HD, Windows Vista 
Ready, Contrasto Dinamico 25000:1, luminosità 250 cd/m”, Angolo Visuale 
176°/170°, Tempo di risposta 5 ms, Risoluzione 1366x768, tcc’03, Srgb, Standard 
100 

13 

SCRIVANIA  
Porta PC In ciliegio, piano estraibile porta tastiera (mm. 800x550) ed alloggio 
stampante 

13 

SEDIA CON BRACCIOLI  13 

SCRIVANIA PER DOCENTE  
Tavolo porta PC. Piano estraibile porta tastiera (mm. 700 x 350) possibilità 
alloggio stampante e unità centrale 
 

1 

STAMPANTE LASER B/N E A COLORI DI RETE 1 

RETE WIRELESS 1 

 
 

 
CONFIGURAZIONE (II) L@b_itals Neapolis 

Aula Multimediale per e-learning COMB. B 
 
 
PC  
ACER VERITON M265; intel dual core e5400 (2.70Ghz), 2GB (667/800Mhz) DDR2, 
HD 320GB (7200rpm) S-ATA, Intel GMA 3100 fino a 310 MB, DVD+/RW, GB Lan, 
Tastiera & Mouse, Win 7 Pro. (downgrade a XP Pro.) 

1 

LCD 19”  
Philips 192e1sb Colore Nero: Monitor LCD 19” Wide 16:9 HD, Windows Vista 
Ready, Contrasto Dinamico 25000:1, luminosità 250 cd/m”, Angolo Visuale 
176°/170°, Tempo di risposta 5 ms, Risoluzione 1366x768, tcc’03, Srgb, Standard 
Vesa 100x100 

1 



www.istitutocomprensivocdm.it                                                                          Bando di Gara Nea-polis  12

SCRIVANIA  
Porta PC In ciliegio, piano estraibile porta tastiera (mm. 800x550) ed alloggio 
stampante 
 

1 

SCRIVANIA PER DOCENTE  
Tavolo porta PC. Piano estraibile porta tastiera (mm. 700 x 350) possibilità 
alloggio stampante e unità centrale 

1 

SEDIA CON BRACCIOLI  1 

SEDUTA TRAVE 4 POSTI 
Con braccioli in tessuto ignifugo (certificazione EN 1376) 
 

1 

 
 
 

CONFIGURAZIONE (III) L@b_itals Neapolis 
Aula Manipolazione (Ceramica)  COMB. C 

 
 

FORNO PRISMA KG. 75 1 

TORNIO STUDIO a pedale per vasai  1 

TORNIO DA TAVOLO per decorazioni 10 

PORTAPIATTO girevole 1 

TRAFILA PER ARGILLA DA MURO 1 

MIRETTE  KIT DA SEI MIRETTE 15 20 5 

MATERIALE DA MANIPOLAZIONE 1 

 
 

 
CONFIGURAZIONE (IV) L@b_itals Neapolis 

E-Learning  COMB. D 
 
 

DESCRIZIONE TECNICA DEL BENE QUANTITÀ 
RICHIESTA 

BANDA: 20MBit flat traffico illimitato per 2 anni (2011/2012) 1 

 
 
 
 

CONFIGURAZIONE (V) L@b_itals Neapolis 
Sistema Video Conferenza per e-learning  COMB. E 

 
 

DESCRIZIONE TECNICA DEL BENE QUANTITÀ 
RICHIESTA 

Videocamera professionale 1 

Carrello professionale 1 

Dolly per treppiede e cavalletti 1 
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CONFIGURAZIONE (VI) L@b_itals Neapolis 
Porta Blindata  COMB. F 

 
 

DESCRIZIONE TECNICA DEL BENE QUANTITÀ 
RICHIESTA 

Porta blindata 1 

 
 
 
 
 
 

Art. 2 - Indicazioni per l’offerta 
 

Non è obbligatoria l’indicazione dei totali, ma la ditta fornitrice è a conoscenza che, in mancanza 
di chiare indicazioni sull’importo totale della fornitura, la commissione tecnica di questa Istituzione 
declina ogni responsabilità nei riguardi della ditta stessa, nella determinazione dei totali atti ad assegnare 
il punteggio relativo alla parte economica. 

Tutti i prezzi devono essere comprensivi, quando necessario, di installazione e configurazione, non 
sono ammesse voci a parte. 

Si ricorda che sono ammesse offerte di importo superiore all’importo a base d’asta, questa 
amministrazione si riserva comunque il diritto di effettuare ordini parziali sino al raggiungimento della 
soglia dell’importo a base d’asta. 
 

 
 

Art. 3 - Documentazioni finali da presentare 
 

Entro la data del collaudo dovrà essere rilasciata a questa Istituzione la seguente documentazione: 
 

• documentazione tecnica di tutti i dispositivi installati con relativi manuali e CD; 

• certificato di garanzia dei costruttore di ogni singolo materiale e dispositivo. 
 
 
 
 
 

 F.to Il Dirigente Scolastico 
dott. Carmine Negro 

 
 


