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Prot. n. 9745       Bova Marina li 30/12/2022 

 

 

Albo dell’Istituto –Sezione Amministrazione Trasparente  

Agli Atti 

 
 

 

OGGETTO: l’Avviso prot. n. AOODGAFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 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) – REACT EU.  Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - 

Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-175 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”- 

CUP ASSEGNATO:   H84D22000920006-  

CIG : 9506194773 

UNICO LOTTO  

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA 
MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SU PIATTAFORMA MEPA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE “OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA” DETERMINA A CONTRARRE  

 

IL DIRIGENTE  S COLASTICO 

 

 

 

VISTO: il R.D. n. 2440/1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 Maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.; 
VISTA:  la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii.; 

 
VISTA:  la legge n. 59/1997 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

VISTO:  il D.P.R. n. 275/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge 
n. 59/1997; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» 

e successive modifiche e integrazioni; 
 CONSIDERATE  le funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 

165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1301/2013del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, i Regolamenti di esecuzione 
(UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 e n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, il Regolamento 

delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione e i relativi Regolamenti CE; 
VISTO :   l’art.1 comma 512 legge n.208/2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti 

di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste 

siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti  da affidare, o comunque attraverso l'altro strumento 
messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

CONSIDERATO che per la fornitura specifica, oggetto del presente provvedimento, non è attiva alcuna convenzione CONSIP, ma che la stessa è 

presente sul mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA); 
CONSIDERATO che in assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche esigenze, le Istituzioni Scolastiche potranno ricorrere al 

MePa (mediante Ordine di acquisto, Richiesta di offerta e Trattativa diretta); 
VISTO:     il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE) ed     il  decreto legislativo  19  aprile 2017, n. 56 recante Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017);  
VISTO:  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della egge 13 luglio 2015, n. 107»; 

mailto:rcic85200d@istruzione.it
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm


 

 

 

 
 

Pag. 2 a 45 
 

VISTO : il Regolamento  Attività Negoziale del dirigente scolastico ex art . 45 c. 2 del  D.I. 129/2018. giusta delibera n.21 del 29/04/2019 del 

Consiglio d’Istituto ; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 ; 
VISTO in particolare, l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ]»;  
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e 

salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: […] b) per affidamenti di importo pari o superiore a 
40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento 

diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 
I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica 

comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche 

dei soggetti invitati; 
VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»  aggiornate   alla   Delibera   del   Consiglio   

dell’Autorità   Nazionale Anticorruzione n. 636 del 10 luglio 2019; 
CONSIDERATO : che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine della attuazione del medesimo risulta necessario procedere unitariamente alla 

acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e che tale insieme di beni e servizi ad oggi non forma oggetto di 

una convenzione Consip attiva; 
TENUTO CONTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012,  sarà sottoposto a condizione risolutiva nel 

caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] comparabili con quelli oggetto 

di affidamento; 
VISTO   l’Avviso prot. n. AOODGAFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” Programma 

operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione;  

PRESO  ATTO della Nota di autorizzazione Prot. N. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e 
dell’impegno di spesa della singola Istituzione scolastica nonché  le modalità e tempi di attuazione del Progetto autorizzato ;  

VISTA la delibera n 9 del consiglio d’Istituto del 14/02/2022. che ha approvato il PA 2022  . 

VISTE le Delibere del PTOF 2022-2025 e del POF 2022-2023 da parte dei competenti OO.CC. 
VISTO il proprio provvedimento Prot. 0007784/U del 26/10/2022 di formale assunzione al PA 2022 del progetto Ambienti didattici innovativi per 

le scuole dell'infanzia Programma  Operativo  Nazionale  (P.O.N.) :Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia.Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-175 per un importo pari a €  75.000,00  di cui € 67.500,00 (IVA 
INCLUSA) ; 

PRESO ATTO , dei motivi di urgenza che, sulla base della succitata autorizzazione , impongono di  acquisire l’impegno delle risorse tramite 

assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti   entro il  15 gennaio 2023; 

CONSIDERATO che la fornitura di beni e servizi previsti dall’avviso  deve concludersi   mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” 

sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 31 marzo 2023, nonché certificati su SIF al massimo entro il 15 maggio 

2023. 
CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) 

di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante 

disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante 

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

RILEVATA l’adeguatezza della procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lett. b) da espletare tramite RDO sul Mepa, rispetto ai principi di 
cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, in considerazione anche del valore della fornitura; 

PRESO ATTO della determina di  AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA per l’acquisizione di beni  e servizi previo Avviso di manifestazione di 

interesse Prot. 0008626/U del 22/11/2022; 
VISTO l’ .AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, 

comma 2 lett. b) D.lgs. n. 50/2016, per l’acquisizione di beni e servizi necessari alla realizzazione del Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-

2022-175 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”-CUP ASSEGNATO: H84D2200 0920006- CIG : 9506194773. 
Prot.n. Prot.n. 0008659 del 23/11/2022; 

PRESO ATTO  dell’  ESITO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla procedura negoziata ex art. 

36, comma 2 lett. b) D.lgs. n. 50/2016, per l’acquisti di beni e servizi relativi all’Avviso prot. n. AOODGAFID/38007 del 27 maggio 2022 
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 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) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”. Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-175 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia”-CUP ASSEGNATO: H84D2200 092000 - Prot. 0009358/U del 13/12/2022; 

PRESO ATTO che solo tre Ditte si sono qualificate per l’ammissione alla procedura negoziata  nonostante l’indagine di mercato fosse finalizzata 

all’individuazione di  cinque ditte per soddisfare i criteri oggettivi di proporzionalità e non discriminazione ; 
RITENUTO  dover procedere secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ; 

RICHIAMATO il c.2 dell’art 91 del DLGS 50/2016  che consente l’invito alle sole ditte che abbiano le capacità richieste ed esclude la possibilità 

di invitare le ditte che non abbiano manifestato interesse; 
PRESO ATTO della Progettazione tecnica e del capitolato a firma del Progettista Caridi Giulia  prot.n 0009742/E del 30/12/2022;. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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TENUTO CONTO che, ai fini della partecipazione alla procedura, l’Istituto richiede specifici requisiti di selezione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 

50/2016, così come dettagliati nella documentazione di cui alla presente procedura; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola 
procedura di affidamento ; 

VISTO  altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle 

procedure di affidamento di contratti pubblici 
PRESO ATTO  che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma; 

DATO ATTO che in ottemperanza   agli  obblighi   in materia  di   trasparenza   e anticorruzione il  presente    atto   verrà pubblicato    all' Albo   

Pretorio   On  Line   e  nella   Sezione "Amministrazione    Trasparente"   voce   Bandi  di gara e Contratti; 

 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

 

 

                                                        DETERMINA 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

Art. 1- Oggetto 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016,  è autorizzata l’l’indizione della procedura comparativa, tramite Richiesta di Offerta sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), a 3 ditte,qualificatesi a seguito Manifestazione di interesse indetta con Avviso pubblico   
per l’acquisizione di  forniture  e servizi   in lotto unico  con soluzione “chiavi in mano” finalizzati alla realizzazione del Progetto 13.1.5A-

FESRPON-CL-2022-175 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”-CUP : H84D2200 0920006 - CIG : 9506194773 mediante   

nell’allestimento e/o l’adeguamento degli ambienti destinati all’apprendimento a disposizione delle sezioni di scuola dell’infanzia, attraverso 
l’acquisto di arredi e attrezzature didattiche e digitali coerenti con gli obiettivi educativi della fascia di età 3-6 anni. Gli ambienti dovranno essere 

caratterizzati per  garantire sicurezza, comfort, accessibilità, inclusività, flessibilità, rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, con la dotazione 

di arredi – nella percentuale massima del 60% – che consentano la riconfigurazione dello spazio sulla base delle attività previste nel progetto educativo 

 

 

Art.2 –Tipologia di intervento  

L’intervento previsto in lotto unico  con soluzione “chiavi in mano” consiste nell’allestimento e/o l’adeguamento degli ambienti destinati 

all’apprendimento a disposizione delle sezioni di scuola dell’infanzia, attraverso l’acquisto di arredi e attrezzature didattiche e digitali coerenti 

con gli obiettivi educativi della fascia di età 3-6 anni. Gli ambienti si caratterizzano per garantire sicurezza, comfort, accessibilità, inclusività, 
flessibilità, rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, con la dotazione di arredi – nella percentuale massima del 60% – che consentano la 

riconfigurazione dello spazio sulla base delle attività previste nel progetto educativo.E’ pertanto previsto l’acquisto di  

ARREDI :tavoli per osservazione e attività esperienziali, arene riconfigurabili e tribunette, carrelli mobili, armadi e contenitori, librerie, sedute morbide e 
cuscini, tappeti didattici e luminosi, eventuali pareti mobili 

 ATTREZZATURE DIGITALI INNOVATIVE  adatte all’età degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia :kit e strumenti per l’introduzione al coding, 
alla robotica educativa, alle STEM, kit per la creatività digitale, il making e il tinkering, proiettori e altri strumenti digitali per la creazione di 

ambienti immersivi, schermi digitali interattivi adeguati, piani luminosi, attrezzature per riprese audio e video e per il digital storytelling, 

stampanti e penne 3D, strumenti musicali digitali, software e app didattiche, sussidi digitali specifici per bambini con disabilità  
ATTREZZATURE DIDATTICO EDUCATIVE :kit per lo sviluppo del linguaggio e l’educazione alla lettura, kit per lo sviluppo delle abilità numeriche e 

di problem solving, kit e strumenti per costruzioni tridimensionali, per laboratori creativi, per lo sviluppo della motricità, per l’educazione emotiva 

 

Art. 2- Individuazione Operatori economici  

Saranno invitati a partecipare gli Operatori economici di cui all’allegato al presente provvedimento che hanno manifestato interesse a partecipare alla 

procedura di gara e che sono risultati in possesso dei requisiti richiesti . 

 

Art. 3 Modalità di espletamento della gara 

La modalità di svolgimento della procedura di gara è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete MEPA (Portale degli Acquisti della Pubblica 
Amministrazione – MEF – CONSIP) mediante il lancio sulla piattaforma MEPA di una RDO (Richiesta di Offerta) che sarà valutata da apposita 

Commissione ,costituita dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte . 

 

Art. 4 – Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità all’art. 95, comma 1 e 2, del  D.Lgs. n. 

50/2016. e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito. 

 

Art. 5- Importo  

L’importo massimo per la realizzazione della fornitura di beni e servizi è pari a € 55.327,869 (cinquantacinquemilatrecentoventisette/869) IVA 

ESCLUSA  

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo 

del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, 
comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 

106 D.lgs. n. 50/2016). 

 

Art. 6-Tempi di esecuzione 
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La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario  e comunque entro il 31 

marzo 2023 

 

Art .7- Approvazione atti allegati 

Con il presente provvedimento, sono approvati  i documenti allegati ; 

 

1. Lettera di invito  e disciplinare di Gara     

a. Allegato A: Istanza di Partecipazione RDO MEPA   

b. Allegato B: Capitolato Tecnico 

c. Allegato C: Elenco operatori invitati 

d. Allegato D -Patto d’Integrità 

e. DGUE  

f. Clausola  Condizionale  

g. Modello di tracciabilità finanziaria 

h. Modello Avvenuto sopralluogo 

i. Tabella Valutazione   

 

Art. 8–Evidenza pubblica/Obbligo di pubblicazione  

La presente determina, unitamente agli Avvisi  sarà pubblicata sul sito istituzionale e all’albo pretorio dell’Istituto ed avrà valore di notifica per tutti i soggetti 

interessati . 

 

Art. 9-Privacy 

 Tutti i dati saranno trattati secondo la  normativa: GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione Dati.  

 

Art. 10 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente scolastica, 

dott.ssa C.Irene Mafrici  
La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito istituzionale www.icbovamarinacondofuri.edu.it   

 

Allegati  

Lettea di invito  e disciplinare di Gara     

2. Allegato A: Istanza di Partecipazione RDO MEPA   

3. Allegato B: Capitolato Tecnico 

4. Allegato C: Elenco operatori invitati 

5. Allegato D -Patto d’Integrità 

6. DGUE  

7. Clausola  Condizionale  

8. Modello di tracciabilità finanziaria                                                               f.to digitalmente  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Consolata Irene Mafrici 

 

…………………………….. 

Lettera di invito con allegati  

 

Prot.n.9746        Bova Marina li 30/12/2022  
 

Albo dell’Istituto –Sezione Amministrazione Trasparente  

Agli Atti 
 

OGGETTO: l’Avviso prot. n. AOODGAFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 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) – REACT EU.  Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia”.  

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-175 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”- 

CUP ASSEGNATO:   H84D22000920006-  
CIG : 9506194773 

UNICO LOTTO  

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA 
MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SU PIATTAFORMA MEPA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE “OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA”  

LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA  

1. PREMESSA 

http://www.icbovamarinacondofuri.gov.it/
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La presente lettera d’invito è relativa all’affidamento in appalto ai sensi degli art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 con procedura negoziata previa  

selezione operatori economici che abbiano manifestato interesse a partecipare alla gara con , con criterio di aggiudicazione “offerta economicamente più 

vantaggiosa”, da svolgersi mediante richiesta di offerta (RdO) per la fornitura di beni e servizi per la realizzazione del Progetto “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”- che si svolgerà interamente per via telematica sulla piattaforma  “Mercato Elettronico (MEPA)” – sito 

www.acquistinretepa.it     

Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei documenti per la partecip azione richiesti, nonché 

inviare o chiedere chiarimenti. 

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre la “data e ora termine ultimo presentazione offerte” specificati nel riepilogo della RDO a sistema. 

Successivamente si procederà alla apertura della seduta pubblica in piattaforma MEPA, con l’apertura della documentazione amministrativa per 

l’ammissione alla gara. 

Nel corso di tale seduta verrà effettuata una immediata verifica circa il possesso dei requisiti dei concorrenti, al fine della loro ammissione  alla gara, 

sulla base delle dichiarazioni da essi presentate 

 

Il presente disciplinare ha per oggetto: 

l’acquisizione di  forniture  e servizi   in lotto unico  con soluzione “chiavi in mano” finalizzati alla realizzazione del Progetto 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-

175 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”-CUP : H84D2200 0920006 - CIG : 9506194773 mediante   nell’allestimento e/o 

l’adeguamento degli ambienti destinati all’apprendimento a disposizione delle sezioni di scuola dell’infanzia, attraverso l’acquisto di arredi e attrezzature 
didattiche e digitali coerenti con gli obiettivi educativi della fascia di età 3-6 anni. Gli ambienti dovranno essere caratterizzati per  garantire sicurezza, 

comfort, accessibilità, inclusività, flessibilità, rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, con la dotazione di arredi – nella percentuale massima del 

60% – che consentano la riconfigurazione dello spazio sulla base delle attività previste nel progetto educativo. 

La fornitura di tutte le attrezzature richieste dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel pres ente disciplinare, con la formula 

“Chiavi in mano”, tassativamente nei tempi richiesti. 

Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto l’invito tramite MEPA secondo le modalità previste dal la presente RDO 

e abilitati al mercato elettronico per i bandi oggetto della RDO stessa. 

Alla procedura è consentito partecipare ad unico lotto con esclusione di offerte parziali.  

  

Gli interventi saranno realizzati presso le seguenti sedi dell’Istituto  

 

ORDINE DI SCUOLA  PLESSI 

 

Scuola dell’Infanzia 

BOVA MARINA  

CONDOFURI M 

LUGARA’ 

 

Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario  e comunque entro il 31 marzo 

2023 

1-DURATA DELLA FORNITURA 

La fornitura dovrà essere espletata entro e non oltre la “DATA LIMITE PER CONSEGNA BENI / DECORRENZA SERVIZI” specificati nel riepilogo della 

RDO a sistema. 

2-IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente lettera di invito – lotto unico, chiavi in mano - è così di seguito esposto: 

€ 55.327,869 (cinquantacinquemilatrecentoventisette/869) IVA ESCLUSA 

€ 67.500,00 (sessantasettemilacinquecento/00) IVA INCLUSA  

3- Forniture  

L’importo massimo per la realizzazione della fornitura di beni e servizi è pari a € 55.327,869 (cinquantacinquemilatrecentoventisette/869) IVA ESCLUSA  

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del 

contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106 D.lgs. n. 50/2016). 

.E’ pertanto previsto l’acquisto di  

ARREDI :tavoli per osservazione e attività esperienziali, arene riconfigurabili e tribunette, carrelli mobili, armadi e contenitori, librerie, sedute morbide e 
cuscini, tappeti didattici e luminosi, eventuali pareti mobili (max 60%)  

 ATTREZZATURE DIGITALI INNOVATIVE  adatte all’età degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia :kit e strumenti per l’introduzione al coding, alla 

robotica educativa, alle STEM, kit per la creatività digitale, il making e il tinkering, proiettori e altri strumenti digitali per la creazione di ambienti immersivi, 
schermi digitali interattivi adeguati, piani luminosi, attrezzature per riprese audio e video e per il digital storytelling, stampanti e penne 3D, strumenti 

musicali digitali, software e app didattiche, sussidi digitali specifici per bambini con disabilità  

http://www.acquistinretepa.it/


 

 

 

 
 

Pag. 6 a 45 
 

ATTREZZATURE DIDATTICO EDUCATIVE :kit per lo sviluppo del linguaggio e l’educazione alla lettura, kit per lo sviluppo delle abilità numeriche e di 

problem solving, kit e strumenti per costruzioni tridimensionali, per laboratori creativi, per lo sviluppo della motricità, per l’educazione emotiva 

come da Capitolato tecnico allegato  alla presente  

 

4-ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER 

L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

Per essere ammessa alla gara l’Offerta, completa di tutta la Documentazione Amministrativa richiesta, dovrà essere trasmessa a questa Stazione Appaltante 

entro e non oltre la “data e ora termine ultimo presentazione offerte” specificati nella RDO.  

Farà fede esclusivamente quanto desumibile dalla Piattaforma MEPA.  

Qualora l’Offerta dovesse pervenire in modo difforme da quanto richiesto non sarà ammessa alla comparazione.  

Le offerte, gestite dalla Piattaforma MePA, dovranno contenere quanto di di seguito dettagliatamente indicato:  

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE PENA ESCLUSIONE:  

A. Istanza di partecipazione (All. A) 

B. Copia certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. 

C. DGUE debitamente compilato in ogni sua parte  e firmato digitalmente  

D. Copia del presente Disciplinare di gara firmata digitalmente per accettazione piena e incondizionata delle relative statuizioni.  

E. Copia del Capitolato Tecnico firmato digitalmente per accettazione piena e incondizionata delle relative statuizioni.  

F. Copia Attestazione di Avvenuto Sopralluogo, con format fornito al momento della visita in loco e firmato dall’Istituzione Scolastica. L’operatore dovrà 

effettuare sopralluogo al fine di prendere visione dei locali che ospiteranno il laboratorio e dei necessari adeguamenti da eseguire.  

G.  Garanzia Provvisoria per la partecipazione alla procedura sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, pari al 10% dell’importo a 

base d’asta.  

H. Clausola condizionante  

I. Patto d’integrità  firmato digitalmente  

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta offerente. 

La mancanza di uno solo dei documenti e delle richieste suindicate comporterà l’automatica ed immediata esclusione dalla gara e conseguentemente la mancata 

apertura della Offerta Tecnica. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. 

50/2016, attraverso la procedura di soccorso istruttorio, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica. La stazione appaltante 

assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Costituiscono 

irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 

stessa. 

DOCUMENTAZIONE TECNICA:L’offerta tecnica dovrà essere corredata, a pena d’esclusione, e da tutta la documentazione specificata nei punti seguenti con 

singole dichiarazioni redatte, a cura dell’offerente con format liberi:  

A. Offerta tecnica dettagliata che dovrà contenere indicazione della marca ed il modello dei prodotti offerti (non sono ammessi prodotti assemblati) che devono 

rispettare le caratteristiche minime previste dal capitolato tecnico e tutte le eventuali caratteristiche migliorative rispetto alle caratteristiche minime 

richieste, che saranno prese in esame per l’assegnazione del punteggio tecnico secondo quanto indicato nel successivo abaco dei punteggi. Allegare 

le schede tecniche di tutti i prodotti offerti. 

Le specifiche tecniche dichiarate dovranno essere facilmente verificabili consultando le relative schede tecniche allegate e/o le schede tecniche presenti sui siti 

web dei produttori. 

Tutti i prodotti offerti che avranno caratteristiche tecniche minime non corrispondenti a quanto richiesto nel capitolato tecnico comporteranno la immediata 

esclusione dalla gara. 

B. Dichiarazione di conformità di tutti i prodotti e gli arredi offerti, come prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle norme  vigenti in materia di sicurezza e 

sostenibilità;.  

C. Dichiarazione Capacità tecnico professionale (a)– che sara utilizzata per l’assegnazione del punteggio tecnico secondo quanto indicato nel successivo 

abaco dei punteggi con indicazione delle esperienze pregresse documentate Elenco dettagliato delle forniture di laboratori scientifico/multimediali 

realizzati negli ultimi tre annni solari (2015/2017). (Art. 95 comma 6 Codice Appalti), contenente tutti i dati che consentano alla stazione appaltante di 

procedere alla relativa verifica e valutazione. 

D. Dichiarazione capacità tecnico professionale (b) – che sara utilizzata per l’assegnazione del punteggio tecnico secondo quanto indicato nel successivo 

abaco dei punteggi con indicazione del n. di unità di personale tecnico adibito all’installazione e assistenza tecnica (n. 1 unità – requisito di ammissione), 

se dipendente da dimostrarsi tramite il modello UNILAV oppure tramite avvalimento 

E. Dichiarazione qualità del servizio di assistenza – che sarà utilizzata per l’assegnazione del punteggio tecnico secondo quanto indicato nel successivo 

abaco dei punteggi con l’indicazione dei tempi d’intervento in loco, in caso di guasto o malfunzionamento del prodotto fornito (requisito minimo richiesto 

intervento entro le 24 ore)  

F. Dichiarazione di garanzia, assistenza tecnica, manutenzione ed aggiornamento della strumentazione per tutte le attrezzature offerte con interventi in loco 

e sostituzione pezzi di ricambio, minimo 36 mesi decorrenti dalla data di collaudo con esito positivo, da erogarsi nei normali orari d’ufficio.  
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G. Dichiarazione d’impegno alla formazione, che sarà utilizzata per l’assegnazione del punteggio tecnico secondo quanto indicato nel successivo abaco dei 

punteggi, con l’indicazione del n. di ore per la formazione del personale all’uso corretto delle attrezzature e dei software forniti: minimo 8 ore. 

H. La ditta offerente potrà rendere, inoltre, apposite dichiarazioni con riferimento ai punti  preedenti , qualora intendesse avvalersi dei punteggi 

aggiuntivi, previsti per MIGLIORAMENTO OFFERTA .  

 

Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenenti alcun riferimento all’offerta economica, PENA ESCLUSIONE. 

L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte.  

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta offerente. 

La mancanza di uno solo dei documenti e delle richieste suindicati comporterà l’automatica ed immediata esclusione dalla gara e conseguentemente 

dalla apertura della Offerta Economica.  

OFFERTA ECONOMICA:  

L’operatore economico caricherà a pena di esclusione al MEPA:  

A. offerta economica complessiva formulata automaticamente dalla piattaforma  

B. Format libero contenente i costi analitici IVA esclusa degli articoli oggetto di gara, firmato digitalmente. 

Nel formulare l’offerta economica dovranno essere esplicitati, a pena esclusione, gli oneri per la sicurezza, anche se pari a zero.  

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta offerente. 

In caso di discordanza tra l’offerta economica generata dal sistema MePA e quella allegata dall’offerente, si riterrà valida quella più favorevole alla 

stazione appaltante. 

5-CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

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.  

Detta Commissione aggiudicherà la fornitura in base al criterio dell'offerta economicamente p iù vantaggiosa previsto dalla normativa vigente, ossia la 

fornitura sarà affidata alla offerente fornitrice che offrirà i prodotti tecnicamente ed economicamente più vantaggiosi secondo quanto previsto dall’Art. 

95 – D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  

La comparazione delle offerte avverrà secondo i sotto elencati criteri e punteggi: 

 

REQUISITO  PUNTEGGIO MASSIMO 55 
Forniture  e servizi  

Qualità dell’offerta tecnica  

A Offerta tecnica dettagliata max 5  5 

Assistenza tecnica specialistica presso l’istituto  
da effettuarsi nei normali orari di ufficio: un  

punto ogni anno di assistenza offerto  

5  
  

  

B- Dichiarazione di conformità di tutti i prodotti e gli arredi offerti, 
come prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle norme  vigenti in materia 

di sicurezza e sostenibilità max 5 punti  

5 

C. Dichiarazione Capacità tecnico professionale (a) max 5 punti  5 

D-Dichiarazione capacità tecnico professionale(b) max 5 punti  5 

 E.Dichiarazione qualità del servizio di assistenza  1 punto per ogni ora 

in meno rispetto alle 24 ore lavorative   max 5 

5  

F. Dichiarazione di garanzia, assistenza tecnica, manutenzione ed 
aggiornamento della strumentazione : un  

2,5 ogni anno di assistenza offerto oltre 36 mesi  max  5 

5 

G-Dichiarazione d’impegno alla formazione 5 punti per ogni 5 ore  max 

10 

10 

H Soluzioni e proposte migliorative ed innovative al fine di garantire 

la migliore qualità dei servizi offerti rispetto alle richieste: da uno 1,5 

a 2,5 per ciascuna soluzione ritenuta migliorativa max 10 

10 

Offerta economica  45  

TOTALE  100  

 

1) Offerta tecnica, punteggio massimo  55/100 

Il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica del concorrente è dato dalla somma dei singoli punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice secondo la tabella 

sopra esposta. 

2) Proposta economica max 45/100 

Le offerte economiche verranno valutate automaticamente dal Sistema MePA applicando la formula di calcolo a “Proporzionalità inversa":  

PI = PMAX x OMin / OI 

Di cui: 
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PI = punteggio del singolo offerente  

PMAX = punteggio massimo previsto dal bando 

OMin = offerta migliore tra quelle pervenute 

OI = offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio 

La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità dell’offerta tecnica e dell’offerta economica) determinerà la graduatoria 

finale. In caso di punteggio complessivo uguale, si procederà tramite sorteggio. 

Sarà considerato motivo di esclusione dalla procedura di gara la presenza di offerte condizionate (per offerte condizionate si intendono quelle offerte che 

contengono più opzioni di articoli dello stesso tipo con prezzi diversi);  

Secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 12 del codice, la stazione appaltante può non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

Il punteggio finale valevole ai fini dell’aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei punteggi rispettivamente ottenuti dall’offerta tecnica e dall’offerta 

economica. 

Non è ammessa la facoltà di presentare l’offerta solo per una parte della fornitura.  

Si precisa che la presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella documentazione di gara, con rinuncia ad ogni 

eccezione.  

Inoltre, lo scrivente punto ordinante si riserva di:  

 procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;  

 non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;  

 non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o ancora per nuove o mutate 

esigenze, o nel caso di attivazione di convenzioni CONSIP relative al progetto le cui voci di costo compongono l’oggetto della gara, senza nulla dovere ai 

fornitori ad alcun titolo. 

Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli elaborati che perverranno per la partecipazione alla gara e che, comunque, saranno trattenuti dalla 

stazione appaltante. 

 L’Amministrazione aggiudicatrice comunica - a mezzo di PEC - l’esito della gara all’aggiudicatario e agli altri concorrenti. 

6-CAUSE DI NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA GARA 

Oltre quanto previsto nel precedente punto 4 della presente lettera  di invito e disciplinare di gara,saranno escluse le offerte dei fornitori: 

 Che non assumeranno gli impegni richiesti relativamente al rispetto dei termini e delle condizioni indicati nella documentazione amministrativa; 

 Che risulteranno difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato; 

 Che presenteranno offerte incomplete, parziali e con alternative; 

 Prive dei documenti da allegare alla documentazione amministrativa e specificati all’art. 5 interamente compilati e firmati digitalmente;  

 Prive dell’offerta tecnica come richiesto all’Art.5. 

 Prive dei requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati all’art. 83 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e che si trovino in uno delle 

fattispecie previste come motivi di esclusione dall’art. 80 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50. 

 Prive di  costituzione della garanzia pari al 10% dell’importo a base d’asta  

Le esclusioni avverranno ai sensi di quanto stabilito all’art. 80 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.  

Si applicherà il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

7-QUALITÀ DEI MATERIALI 

Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte nel capitolato.  

Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche diverse da quelle previste.    

          

Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi o brevetti noti devono essere considerati unicamente a titolo di esempio e per individuare le 

caratteristiche tecniche funzionali minime ed essenziali, necessarie all’ Istituto scolastico. 

L’Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire l'idoneità e la conformità del materiale offerto e disporne la sostituzione o 

rinunciare all’acquisto nel caso in cui questo istituto, a suo insindacabile giudizio, le ritenesse non idonee o non conformi a quando descritto nel capitolato. 

Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri al momento dell’offerta e possedere le seguenti 

certificazioni: 

Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati; 

Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 

Certificazione EN 60950 e EN55022 con marcatura CE apposta sull’apparecchiatura o sul materiale. E’ ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti 

allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile l’apposizione diretta sul componente. 

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che la scuola si riserva la facoltà di richiedere la prova tecnica di parte/tutti i materiali offerti.  

8-VERIFICA TECNICA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE 

Al fine di verificare un campione dei prodotti offerti, l’amministrazione ordinante si riserva di richiedere al concorrente primo classificato, pena l’esclusione 
dalla gara: 

 di presentarsi presso la sede della Scuola Punto Ordinante entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta, con un campione di una o più delle 

apparecchiature offerte al fine di procedere alla verifica di conformità e corrispondenza del campione con le tipologie, caratteristiche e funzionalità 
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dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico; 

 di consegnare, contestualmente, la documentazione, ivi comprese le schede tecniche originali dei prodotti ed i manuali d’uso, a comprova delle 

caratteristiche tecniche relative alle prestazioni e ai requisiti funzionali di cui al Capitolato Tecnico, nonché delle eventuali offerte; 

 di produrre tutte le certificazioni richieste nel Capitolato Tecnico e nel presente Disciplinare. 

Qualora il concorrente non si presenti per la verifica del campione nel predetto termine, ovvero in difetto di consegna nel predetto termine del campione e/o 

della documentazione sopra indicata il concorrente verrà escluso dalla procedura e si passerà al concorrente che segue nella graduatoria di merito. 

La verifica verrà effettuata presso il Punto Ordinante, in contraddittorio con il concorrente, nel giorno concordato con lo stesso, entro e non oltre il predetto 

termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data indicata nell’apposita comunicazione; la verifica avverrà a cura ed onere del concorrente e sarà 

responsabilità del medesimo concorrente predisporre le apparecchiature e tutte le procedure (di installazione e configurazione) necessarie allo scopo. 

Delle operazioni di verifica verrà redatto apposito verbale. 

In caso di esito positivo della verifica tecnica si procederà con l’aggiudicazione provvisoria. 

In caso di esito negativo della verifica - quindi nelle ipotesi di a) mancata corrispondenza dei singoli prodotti del campione con la tipologia indicata in offerta, 

b) mancata conformità delle caratteristiche e funzionalità riscontrate nel campione con le caratteristiche e funzionalità richieste nel Capitolato Tecnico, c) 

mancata corrispondenza delle caratteristiche e funzionalità riscontrate nel campione con le caratteristiche e funzionalità, minime ed eventualmente 

migliorative, dichiarate in sede di offerta e/o richieste nel Capitolato Tecnico - il concorrente avrà a disposizione 2 (due) giorni per integrare o sostituire 

materiale e procedere ad una seconda verifica tecnica del campione offerto. In caso di ulteriore esito negativo verrà escluso dalla gara e si procederà alle 

incombenze di cui al presente paragrafo nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria di merito. 

9-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. 

10-GARANZIE DEFINITIVE 

Si precisa, che ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.L.vo n.50/2016 Codice degli appalti, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire 

una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari 

al 10 % dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. 

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento. 

11-MANUTENZIONE, ASSISTENZA E FORMAZIONE 

Garanzia on site, inclusive di assistenza tecnica, manutenzione e aggiornamento della strumentazione, con decorrenza dalla data di collaudo positivo della 

fornitura e con intervento in loco della durata di 36 mesi o di quanto offerto se migliorativo.  

Il fornitore dovrà inoltre garantire la necessaria assistenza tecnica e la formazione del personale docente relativamente all’installazione e alla gestione del 

Sistema. 

12-IPOTESI DI CESSIONE. SUBAPPALTO 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Il subappalto non è ammesso. 

Il servizio/fornitura appaltato dovrà essere svolto dall’aggiudicatario con i propri mezzi tecnici, mediante la propria organizzazione, nonché a proprio rischio. 

13-PAGAMENTI E PENALI  

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte dell’Autorità di Gestione  e sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di effettivo accreditamento 

dei fondi. E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti. 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un 

massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA ESCLUSA). 

E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

14-RISOLUZIONE E RECESSO 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a mezzo 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, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone 

comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso. 

15-RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto 

Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di 

trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
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16-OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

medesima legge, in particolare: 

 l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non 

esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1); 

 l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, 

l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1); 

 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice identificativo di gara  e il codice unico di progetto  

; 

 L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, 

dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di 

comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7); 

 Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, 

il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo 

indicato all’Istituto Scolastico. 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico 

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

 17-DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) territorialmente 

competente, entro 30   giorni. 

Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto di appalto di fornitura di servizio ed eventuali controversie che 

dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio stesso tra questa stazione appaltante aggiudicatrice e l’aggiudicatario, non componibili in via 

amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. 

Il Foro competente è quello di residenza dell’avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente.  

.17-RINVIO 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale 

in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione (Regolamento di 

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

18-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 La stazione appaltante ha individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la Dott.ssa Consolata 

Irene Mafrici. Lo stesso potrà essere contattato per eventuali chiarimenti tramite la specifica funzione di messaggistica della Piattaforma MePA. 

19- OBBLIGHI DI PUBBLICITA 

La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’Albo  pretorio dell’Istituto e sul sito istituzionale www.icbovamarinacondofuri.edu.it   
 

Allegati  

 Lettera di invito  e disciplinare di Gara     

 Allegato A: Istanza di Partecipazione RDO MEPA   

 Allegato B: Capitolato Tecnico 

 Allegato C: Elenco operatori invitati 

 Allegato D -Patto d’Integrità 

 DGUE  

 Clausola  Condizionale  

 Modello di tracciabilità finanziaria                                                               f.to digitalmente  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Consolata Irene Mafrici 

 

 

ALLEGATO A-ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Cpomprensivo Bova Marina Condofuri  

Via Montesanto.26 
89035 Bova Marina  (RC) 

OGGETTO: l’Avviso prot. n. AOODGAFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 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) – REACT EU.  Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

http://www.icbovamarinacondofuri.gov.it/
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verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - 

Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-175 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”- 

CUP ASSEGNATO:   H84D22000920006-  

CIG : 9506194773 

UNICO LOTTO  

DETERMINA  A CONTRARRE  PROCEDURA NEGOZIATA  

per l’acquisizione di beni  e servizi  su MEPA 

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla procedura di acquisto all’art. 36  c 2 lett b) d.lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA  

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………….………,  

nato/a a ……………………………………….………………………………………….. (…………………………) il ............/…………/………… 

C.F. ………………………………………………………………………………… residente in ………………………………………………………… 

Via ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

in qualità di rappresentante legale/titolare dell’Impresa: 

IMPRESA________________________________________________________________________________ 

CON SEDE LEGALE VIA______________________________________________________________________  

N.CIVICO_________PROVINCIA_____________________ CAP_______ PARTITA IVA ___________________  

CODICE FISCALE _________________________  

TELEFONO/CELLULARE____________________________ 

POSTA ELETTRONICA______________________________________________________________________  

P.E.C.__________________________________________________________________________________ 

Chiede di poter partecipare alla procedura di acquisto negoziata di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA  per la realizzazione 

del Progetto ,pari oggetto. 

A tal fine allega: 

fotocopia della carta di identità in corso di validità 
tutta la documentazione amministrativo/tecnico/economica richiesta dalla stazione appaltante in piattaforma MEPA 

 

 
Luogo e data ________________    Documento da firmare digitalmente 

                                                                                                                A cura del legale rappresentante 
 
 

 

Informativa sul trattamento dei Dati Personali (art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196) 

In relazione ai dati raccolti con la sopra estesa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n 445, se ne autorizza il trattamento consapevole che: 

a. i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dell’iscrizione in oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e 
telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 

b. a mente dell’art. 7 della D.lgs. 196/2003, sono salvaguardati i diritti di accesso, di opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione 

dei dati. 
c. titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Consolata Irene Mafrici  

d. Responsabile del Trattamento dei dati  Direttore SGA Latella Maria Teresa   
e. Responsabile della Protezione dei dati  Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Consolata Irene Mafrici 

 

Luogo e data ___________________________  
               

  Documento da firmare digitalmente       a cura del legale rappresentante  
 

Capitolato tecnico                       Agli operatori economici selezionati sul MEPA 

 

 
OGGETTO: l’Avviso prot. n. AOODGAFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” Programma 

operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione -
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Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - 
Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-175 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”- 

CUP ASSEGNATO:   H84D22000920006-  
CIG : 9506194773 

UNICO LOTTO  

 
 

 

 

 

 

 

PLESSI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI: 

I Plessi destinatari degli interventi sono i seguenti: 

*PLESSO LUGARÀ (RC) con due sezioni, iscritti attualmente 34 alunni 

*PLESSO CONDOFURI MARINA (RC) monosezione con 18 alunni 

*PLESSO BOVA MARINA (RC) due sezioni con 27 alunni di cui 3 H 

 

 

 

 

PLESSO DI LUGARA’ 

DESCRIZIONE DELLE APPARECCHIATURE RICHIESTE 

 

QUANTITA’ 

1 ARMADIO CHIUSO CON DUE ANTE CON SERRATURA 

 

Armadio chiuso con 2 ante di colore blu e 4 ripiani interni 
Realizzato con pannelli di conglomerato fibrolegnoso di spessore 18 mm 

Dimensioni 90x45x188 h 

Superficie antiriflesso ed antigraffio ad alta resistenza agli agenti chimici 

Tinta color faggio 

Provvisto di bordature perimetrali in esaflex antiurto con profilo e spigoli arrotondati. 
Base con piedini per garantire resistenza agli urti, al trascinamento e all’umidità 

Ante dotate di cerniera a molla ad alta resistenza con apertura a 115 a bloccaggio automatico; di serratura a cilindro con asta a 

doppio bloccaggio e chiave in duplice copia  
Pomoli arrotondati costruiti in legno massello di faggio e lucidsati al naturale 

Contenuto di formaldeide: classe E1 

Resistenza al fuoco: CL2 
Legno certificato FSC 

Garanzia : 2 anni 

2 

2 ARMADIO A GIORNO CON 5 VANI 

 

Mobile con 4 ripiani regolabili in altezza 

Realizzato con pannelli di conglomerato fibrolegnoso di spessore 18 mm 

Dimensioni 90x45x188 h 
Superficie antiriflesso ed antigraffio ad alta resistenza agli agenti chimici 

Tinta color faggio 

Provvisto di bordature perimetrali in esaflex antiurto con profilo e spigoli arrotondati. 
Base con piedini per garantire resistenza agli urti, al trascinamento e all’umidità 

Contenuto di formaldeide: classe E1 

Resistenza al fuoco: CL2 

Legno certificato FSC 

Garanzia : 2 anni 

 

1 

3 SPOGLIATOIO BETULLA CON ANTE COLORATE CON PIEDINO 

 

Spogliatoio dotato di 3 vani con ante, 2 appendiabiti per ogni vano e 3 piccoli vani per riporre le scarpe 
Realizzato in pannello truciolare nobilitato ecologico 

Dimensioni:105x40.5x114 h 

Ante colore Giallo 
Base dotata di piedini per garantire resistenza agli urti, al trascinamento e all’umidità 

Superficie antiriflesso ed antigraffio  

Resistenza al fuoco: CL1 
Legno certificato FSC 

Garanzia : 5 anni 

4 

OGGETTO:                    CAPITOLATO TECNICO 
PROGETTO:                 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia” 

CODICE PROGETTO:  13.1.5A-FESRPON-CL-2022-175 

CUP ASSEGNATO:        H84D2200 0920006 

CIG:                                   9506194773 
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4 CASSETTIERA 3 VANI E 12 CASSETTE con ruote 

Cassettiera: 

Cassettiera da tre vani in pannello truciolare nobilitato ecologico, certificato FSC  

- Dimensioni in cm larghezza 105 x profondità 40 x altezza 79  
- Colore struttura betulla 

- Verniciato al naturale con uso di tinte idrosolubili e resistenti alla saliva  

- Superfici con trattamento antiriflesso, antigraffio, lavabile e ad alta resistenza agli agenti chimici  
- Base con ruote pirottanti di cui due dotate di fermo  

- Classe ignifuga: Classe 1  

- Contenuto di formaldeide: classe E1  
- Garanzia 5 anni  

 

Cassette:  

12 cassette in polipropilene impilabili, sovrapponibili, con bordi arrotondati antitrauma   

Dimensioni in cm larghezza 31 x profondità 38 x altezza 15   
Superfici lavabili e resistenti agli agenti chimici  

Colori: primari (rosso, giallo, blu, verde)  

Classe ignifuga: Classe 1  
Contenuto di formaldeide: classe E1  

Garanzia 5 anni 

2 

5 MOBILE A GIORNO A 3 VANI 

Tre vani in pannello truciolare nobilitato ecologico, certificato FSC  
Dimensioni in cm larghezza 105 x profondità 40 x altezza 114  

Colore struttura betulla 

Superfici con trattamento antiriflesso, antigraffio, lavabile e ad alta resistenza agli agenti chimici  
Base con piedini per garantire resistenza agli urti, al trascinamento e all’umidità  

Classe ignifuga: Classe 1  

Contenuto di formaldeide: classe E1  
Garanzia 5 anni  

2 

6 CASELLARIO 12 VANI 

Realizzato in pannello truciolare nobilitato ecologico, certificato FSC  
Dimensioni in cm larghezza 105 x profondità 40 x altezza 148  

Colore struttura betulla 

Superfici con trattamento antiriflesso, antigraffio, lavabile e ad alta resistenza agli agenti chimici  

Base con piedini per garantire resistenza agli urti, al trascinamento e all’umidità  

Classe ignifuga: Classe 1  

Contenuto di formaldeide: classe E1  
Garanzia 5 anni  

3 

7 LIBRERIA BIFACCIALE 

Libreria modulare a doppio uso:  
su un lato 4 ripiani inclinati  

sull'altro 4 ripiani   

Struttura in pannello truciolare nobilitato ecologico, certificato FSC  
Dimensioni in cm larghezza 105 x profondità 40 x altezza 110 cm  

Colore BETULLA 

Bordo in ABS da mm 2 a profilo e spigoli arrotondati  
 

Base con piedini per garantire resistenza agli urti, al trascinamento e all’umidità 

Classe ignifuga: Classe 1  
Contenuto di formaldeide: classe E1  

Garanzia 5 anni 

1 

8 CATTEDRA CON DUE CASSETTI 

Realizzata con telaio di acciaio diametro mm40 e spessore mm1,5 
Verniciato color alluminio brillante 

Piano di scrittura realizzato in conglomerato ligneo nobilitato ecologico certificato FSC di colore bianco 

Superfici con trattamento antiriflesso e antigraffio 
Garanzia: 2 anni 

1 

9 POLTRONCINA PER CATTEDRA 

Realizzata in tubolare di acciaio diametro mm22 e spessore mm1,5 
Verniciato a polveri color alluminio brillante 

Piedini in materiale antisdrucciolo e antirumore 

Sedile e schienale in multistrato di faggio di spessore 7 mm perfettamente levigati e verniciati al naturale e sagomati 
anatomicamente. 

Seduta con lembo ricurvo nella parte anteriore 

Altezza seduta cm 46   
Garanzia: 2 anni 

1 
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10 PANCHINE SENZA SCHIENALE IN LEGNO 

Panca senza schienale per scuola infanzia con struttura realizzata in legno multistrato di betulla  

Seduta rivestita in laminato plastico antigraffio e colorato 

Spigoli arrotondati 
Dimensioni 125x27x30  

Classe ignifuga: Classe 2  

Garanzia 5 anni 

3 

11 TAVOLO QUADRATO LINEA ERGONOMICA 

Piano in conglomerato fibrolegnoso di spessore 21 mm con superficie in melamina tinta magnolia e bordo in plastica antiurto  

Le gambe realizzate in tubolare di acciaio diametro 60 mm. 
Piedini regolabili in plastica 

Dimensioni 60x60x50.5 

Contenuto di formaldeide: classe E1  
Garanzia 2 anni 

 

5 

12 TAVOLO RETTANGOLARE LINEA ERGONOMICA 

Piano in conglomerato fibrolegnoso di spessore 21 mm con superficie in melamina tinta magnolia e bordo in plastica antiurto  

Le gambe realizzate in tubolare di acciaio diametro 60 mm. 

Piedini regolabili in plastica 
Dimensioni 120x60x50.5 

Contenuto di formaldeide: classe E1  

Garanzia 2 anni 

 

11 

13 SEDIE IN LINEA ERGONOMICA IMPILABILI 

Realizzata interamente in polipropilene colorato con gambe angolate per prevenire il dondolamento (colori assortiti) 

Carico: kg 200 
Impilabiltà fino ad un massimo di 12 sedie 

Dimensioni ingombro: cm 34.5x38x55 h 

Seduta cm 26x27x30 h 
Garanzia 2 anni 

60 

14 ANGOLO RIPOSO MATERASSO CON CUSCINI 

Grande materasso quadrato (formato da 2 triangoli) e due cuscinoni collegati al resto della struttura tramite velcro. 
Interno in poliuretano espanso densità 25 kg/m3. 

Rivestimento lavabile ignifugo classe 1 , privo di ftalati, atossico, antibatterico, idrorepellente, morbido, resistente agli strappi e alle 

abrasioni. 
Bicolore rosso e arancione 

Dimensioni materasso cm 150x150x13 h 

Cuscini cm 150x25x25 h 

1 

15 POUF 

Pouf morbido quadrato realizzato in colori vivaci. 

Realizzato in poliuretano espanso di densità 25 kg/m3 
L’altezza di seduta è di cm 24. 

Il rivestimento in tessuto lavabile ignifugo classe 1 , privo di ftalati, atossico, antibatterico, idrorepellente, morbido, resistente agli 

strappi e alle abrasioni. 
Fondo antisdrucciolo ignifugo classe 2 e privo di ftalati, cromo e piombo 

dimensioni 46x46x24 h 

3 

16 Parco giochi completo di scivolo di cm.91 per i più piccoli e scivolo da cm 183 lungo alt. Max 215. Tunnel, scaletta, passaggi e 

oblo più pareti per arrampicarsi. Cm. 177x341x208h altezza caduta 183 
1 

17 Kit completo di tempere + accessori pronti all’uso 12 flaconi da ml 1000 (bianco,nero,blu,giallo,rosso e marrone) 12 vaschette 

colore, 6 pennellesse, 24 pennelli vari. 
1 

18 STAMPANTE 3D  

touch 3,5 pollici 
USB, Wi-Fi 

filamento di alta qualità  

Risoluzione: 
0,050 mm  

Risoluzione 1: 0,01 ~ 0,15 mm 
Risoluzione 2: 0,01 ~ 0,2 mm 

Velocità di stampa: 60mm 

1 

19 Interattivo  

Tipologia HD 4K Ultra HD  - Multi-touch  - Collegamento ethernet LAN 10/100/1000  
Wi-Fi -Vetro temperato- RAM 4 GB Tipologia displayLCD-Sistema operativo Android 11.0 

1 

20 Scan n er  3 D c on  su p p or t o  

N.  2  fo t o -cam er e  
1 
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Da 0 ,0 5  mm  
2 1 0  mm x  1 3 0  mm 

Foca l e  3 5 0  mm  

2 ×2 ×2   
Las e r  i n f ra ro ss o  d i  c la s s e  1  1  

ST L 

mod e l lo  3 D  
s t amp a  3 D 

Win d o ws  ,  An d r o id ,  iOS,  M AC  

USB  

21 Kit di robot didattici 

Controllabile via app 

 Registrazione vocale e riproduzione con suono robotico 
Interagisce con i robot dello stessa serie 

Si muove in tutte le direzioni e segue un percorso tracciato 

1 

22 Set completo di componenti per allenare la motricità fine. 
gomitoli di lana lavorati all'uncinetto nei colori dell'arcobaleno. Si tratta del primo materiale da gioco per neonati e bambini 

vari oggetti in legno da afferrare e da appendere (cilindro, cubo e sfera) 

blocchi di legno a forma di cubo per creare forme 
blocchi di legno per creare forme 

blocchi di legno con parti divise in diagonale, con le quali è possibile riempire oggetti di uso quotidiano o creare motivi come le 

rappresentazioni geometriche “Mandala”. Allo stesso modo, è possibile eseguire i primi compiti di carattere geometrico. 
blocchi di legno con forme concave e convesse che stimolano la creazione di forme con una valenza estetica.  

anelli in legno e cubetti numerati. Primo calcolo e divisione. 

diversi blocchi di legno 
placchette di legno nei colori dell'arcobaleno. Hanno le stesse dimensioni dei blocchi di legno, in modo tale che possano essere, 

perfettamente, combinati. Forme: triangolo, quadrato, parallelogramma, ecc. 

bastoncini di legno nei colori dell'arcobaleno, che si adattano, di nuovo, perfettamente, al resto del materiale. 
impostare anelli interi e metà di anelli, in legno, con i colori dell’arcobaleno su figure (rappresentazioni geometriche “Mandala”) 

puntini di legno, nei colori dell'arcobaleno, da collocare 

perline di legno, secondo forme geometriche (palla, prisma, cubo, cilindro, mezzo cilindro) nei colori arcobaleno, da infilare 
tavoletta con perline, nei colori dell'arcobaleno, da inserire 

 

1 

23 Kit didattico e interattivo per l’infanzia. Imparare con la Realtà Aumentata; 

Puzzle interattivi per l’infanzia. Imparare con la Realtà Aumentata; 
Carte interattive Alfabeto italiano. Confezione da 21 Card; 

Carte interattive Alfabeto Inglese. Confezione da 26 Card; 
Carte Interattive Alfabeto Italiano e Inglese. Confezione Regalo da 47 Card; 

Lavagna a parete registrabile. Questo dispositivo presenta 30 tasche in corrispondenza delle quali è possibile registrare un messaggio 

di 30 secondi. 

1 

24 Attrezzatura di base per i bambini dell’asilo nido dai 3 ai 6 anni comprende materiali didattici versatili che promuovono le 
capacità motorie, la destrezza e le capacità cognitive del bambino. Questi includono vari giochi di movimento, esercizi pratici di 

vita, materiale sensoriale e materiale didattico matematico, linguistico e cosmico. Tutti i temi didattici centrali per il settore 

prescolare sono rappresentati nella nostra attrezzatura di base. I materiali sono autoesplicativi o hanno istruzioni dettagliate 
nell’articolo. 

Contenuto della confezione dell’articolo: 

*Supporto grande per 12 cornici con chiusure. 
*esercizio di lavaggio delle mani 2 

*telaio con passanti 

*cucchiaio esercizio 2 
*percorso tattile 

*materiale da posa – cerchio settimanale 

*Mystery Bag con forme geometriche 
*cassettiera geometrica con cornice introduttiva 

*Telaio con lacci 

*scatola di compresse colorate 3 
*ponte romano 

*pannello a vite con chiave a brugola 

*Telaio con chiusure a scatto 
*cartella di lavoro per la tabella dei colori 

*Telaio con chiusure in velcro 
*blocco a vite 

*telaio con pulsanti 

*regolo calcolatore in legno con scanalature nei colori 
*aste numeriche lunghe 

*scatola con puzzle di animali 

*Numeri e chip 
*scatola di mandrini con mandrini 

*Task Cards for Tangram – Geometric Shapes and Figures 

1 



 

 

 

 
 

Pag. 16 a 45 
 

*Tangram compito carte persone 
*Tangram in una scatola di legno – diversi colori 

*grande otto di legno sdraiato 

*Cubo Binomio  
*Telaio con cerniera 

*Telaio con piccoli pulsanti 

*Telaio con grandi pulsanti 
*cornice con nastri 

*telaio con spille di sicurezza 

*telaio con chiusura a cintura 
*telaio con ganci e occhielli 

*tavola di esercizi Swing con esercizi di scrittura 
*Grande tavola da lucido – imparare a tracciare lettere e numeri 

*Numeri di carta vetrata in scatola di legno 

*inserire cilindro 
*Scheda di bilanciamento 

*Grande corda di equilibrio per le capacità motorie e l’equilibrio 

*bilanciere per esercizi di equilibrio 
*tavola di vite con cacciavite 

*cerchio settimanale / piano settimanale – tappeto in pile 

*Alfabeto mobile – lettere maiuscole in scatola di legno 
*tavola di vite con chiave 

*torre rosa 

*scala marrone / blocchi di gradini 
*cartella di lavoro rilegata – Torre rosa, scale marroni e bastoni rossi 

  

25 SISTEMA AMPLIFICATO PORTATILE A BATTERIA BLUETOOTH CON MIXER 100W 

 
Grazie alle rotelline integrate e all’impugnatura estraibile, che semplificano il trasporto, il sistema attivo a 2 vie LDRJ10 risulta 

molto convincente come Sound Station portatile. La batteria integrata consente fino a 20 ore di funzionamento permanente, 

l’intervallo di frequenze è compreso tra 90Hz e 18kHz e la potenza (di picco) è di 100 Watt. Il mixer integrato offre tre canali di 
ingresso con controllo separato, un EQ a due bande, un riverbero regolabile nonché un dispositivo di regolazione per il volume 

totale. Le prese combo, jack da 6,35mm, RCA e mini jack TRS da 3,5mm consentono di collegare diversi tipi di sorgenti di 

ingresso. Una caratteristica importante di LDRJ10 è il suo lettore Bluetooth integrato che offre la possibilità di riprodurre in 

streaming contenuti audio wireless sul sistema e supporta anche le schede SD e le unità di memoria USB. Il menu del lettore 

consente di selezionare la lingua e di passare rapidamente da un preset di equalizzazione all’altro, ottimizzati per diversi stili 
musicali. 

 

1 

26 TAPPETO LUMINOSO A FIBRE OTTICHE 

Tappeto in tessuto cm 100x100 
Dotato di luci in fibra ottica 

Non necessita di batterie, completamente ricaricabile tramite porta di ricarica USB in dotazione. 

1 

27 PERCORSO DI PSICOMOTRICITA’-equilibrio completo 

Percorso di equilibrio completo composto da 5 elementi: 

1 trave, 1 cilindro, 2 basi e 1 materasso 

L’imbottitura è in poliuretano espanso di sensità 25 kg/m3. 
Tessuto lavabile ignifugo classe 1 , privo di ftalati, atossico, antibatterico, idrorepellente, morbido, resistente agli strappi e alle 

abrasioni 

Completamente sfoferabile 
Dimensioni basi: cm 35x35x25 – trave cm 120x20x20 h – cilindro diametro cm 20x120 – materasso cm 150x50x4 h 

1 

28 MATTONELLE TATTILI 

Il set include: 10 cornici antiscivolo, 6 mattonelle fornite (taffetà, velluto, spugna, rete, feltro e tappeto a pelo lungo) e 4 federe da 

riempire. 
Elementi in poliestere lavabile sia a mano che in lavatrice Dimensioni cornici cm 51.5x51.5, federe cm 47x47 

 

1 

29 KIT GIARDINAGGIO 

Set realizzato in plastica leggera e resistente. 

Il set include 18 pezzi: 

1 carriola, 3 pale, 3 rastrelli, 3 palette, 2 innaffiatoi e 6 vasi. 
Lavabile anche in lavastoviglie 

Carriola dimensioni cm 68x33.5x33 h- innaffiatoio cm 27.5x11.5x21 h 

2 

 

 

 

PLESSO DI CONDOFURI MARINA 

DESCRIZIONE DELLE APPARECCHIATURE RICHIESTE 

 

QUANTITA’ 

1 ARMADIO CHIUSO CON DUE ANTE CON SERRATURA 

 

Armadio chiuso con 2 ante di colore blu e 4 ripiani interni 

Realizzato con pannelli di conglomerato fibrolegnoso di spessore 18 mm 

Dimensioni 90x45x188 h 
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Superficie antiriflesso ed antigraffio ad alta resistenza agli agenti chimici 
Tinta color faggio 

Provvisto di bordature perimetrali in esaflex antiurto con profilo e spigoli arrotondati. 

Base con piedini per garantire resistenza agli urti, al trascinamento e all’umidità 
Ante dotate di cerniera a molla ad alta resistenza con apertura a 115 a bloccaggio automatico; di serratura a cilindro con asta a 

doppio bloccaggio e chiave in duplice copia  

Pomoli arrotondati costruiti in legno massello di faggio e lucidsati al naturale 
Contenuto di formaldeide: classe E1 

Resistenza al fuoco: CL2 

Legno certificato FSC 
Garanzia : 2 anni 

2 ARMADIO A GIORNO CON 5 VANI 

 

Mobile con 4 ripiani regolabili in altezza 

Realizzato con pannelli di conglomerato fibrolegnoso di spessore 18 mm 

Dimensioni 90x45x188 h 
Superficie antiriflesso ed antigraffio ad alta resistenza agli agenti chimici 

Tinta color faggio 

Provvisto di bordature perimetrali in esaflex antiurto con profilo e spigoli arrotondati. 
Base con piedini per garantire resistenza agli urti, al trascinamento e all’umidità 

Contenuto di formaldeide: classe E1 

Resistenza al fuoco: CL2 
Legno certificato FSC 

Garanzia : 2 anni 

 

2 

3 SPOGLIATOIO BETULLA CON ANTE COLORATE CON PIEDINO 

 

Spogliatoio dotato di 3 vani con ante, 2 appendiabiti per ogni vano e 3 piccoli vani per riporre le scarpe 
Realizzato in pannello truciolare nobilitato ecologico 

Dimensioni:105x40.5x114 h 

Ante colore Giallo 
Base dotata di piedini per garantire resistenza agli urti, al trascinamento e all’umidità 

Superficie antiriflesso ed antigraffio  

Resistenza al fuoco: CL1 

Legno certificato FSC 

Garanzia : 5 anni 

4 

4 CASSETTIERA 3 VANI E 12 CASSETTE con ruote 

Cassettiera: 

Cassettiera da tre vani in pannello truciolare nobilitato ecologico, certificato FSC  

- Dimensioni in cm larghezza 105 x profondità 40 x altezza 79  
- Colore struttura betulla 

- Verniciato al naturale con uso di tinte idrosolubili e resistenti alla saliva  

- Superfici con trattamento antiriflesso, antigraffio, lavabile e ad alta resistenza agli agenti chimici  
- Base con ruote pirottanti di cui due dotate di fermo  

- Classe ignifuga: Classe 1  

- Contenuto di formaldeide: classe E1  
- Garanzia 5 anni  

 

Cassette:  

12 cassette in polipropilene impilabili, sovrapponibili, con bordi arrotondati antitrauma   

Dimensioni in cm larghezza 31 x profondità 38 x altezza 15   

Superfici lavabili e resistenti agli agenti chimici  
Colori: primari (rosso, giallo, blu, verde)  

Classe ignifuga: Classe 1  

Contenuto di formaldeide: classe E1  

Garanzia 5 anni 

2 

5 MOBILE A GIORNO A 3 VANI 

Tre vani in pannello truciolare nobilitato ecologico, certificato FSC  

Dimensioni in cm larghezza 105 x profondità 40 x altezza 114  
Colore struttura betulla 

Superfici con trattamento antiriflesso, antigraffio, lavabile e ad alta resistenza agli agenti chimici  
Base con piedini per garantire resistenza agli urti, al trascinamento e all’umidità  

Classe ignifuga: Classe 1  

Contenuto di formaldeide: classe E1  
Garanzia 5 anni  

2 

6 CASELLARIO 12 VANI 

Realizzato in pannello truciolare nobilitato ecologico, certificato FSC  

Dimensioni in cm larghezza 105 x profondità 40 x altezza 148  
Colore struttura betulla 
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Superfici con trattamento antiriflesso, antigraffio, lavabile e ad alta resistenza agli agenti chimici  
Base con piedini per garantire resistenza agli urti, al trascinamento e all’umidità  

Classe ignifuga: Classe 1  

Contenuto di formaldeide: classe E1  
Garanzia 5 anni  

7 LIBRERIA BIFACCIALE 

Libreria modulare a doppio uso:  
su un lato 4 ripiani inclinati  

sull'altro 4 ripiani   

Struttura in pannello truciolare nobilitato ecologico, certificato FSC  
Dimensioni in cm larghezza 105 x profondità 40 x altezza 110 cm  

Colore BETULLA 

Bordo in ABS da mm 2 a profilo e spigoli arrotondati  
 

Base con piedini per garantire resistenza agli urti, al trascinamento e all’umidità 

Classe ignifuga: Classe 1  
Contenuto di formaldeide: classe E1  

Garanzia 5 anni 

1 

8 CATTEDRA CON DUE CASSETTI 

Realizzata con telaio di acciaio diametro mm40 e spessore mm1,5 

Verniciato color alluminio brillante 

Piano di scrittura realizzato in conglomerato ligneo nobilitato ecologico certificato FSC di colore bianco 
Superfici con trattamento antiriflesso e antigraffio 

Garanzia: 2 anni 

2 

9 POLTRONCINA PER CATTEDRA 

Realizzata in tubolare di acciaio diametro mm22 e spessore mm1,5 
Verniciato a polveri color alluminio brillante 

Piedini in materiale antisdrucciolo e antirumore 

Sedile e schienale in multistrato di faggio di spessore 7 mm perfettamente levigati e verniciati al naturale e sagomati 
anatomicamente. 

Seduta con lembo ricurvo nella parte anteriore 

Altezza seduta cm 46   
Garanzia: 2 anni 

2 

10 PANCHINE SENZA SCHIENALE IN LEGNO 

Panca senza schienale per scuola infanzia con struttura realizzata in legno multistrato di betulla  
Seduta rivestita in laminato plastico antigraffio e colorato 

Spigoli arrotondati 

Dimensioni 125x27x30  
Classe ignifuga: Classe 2  

Garanzia 5 anni 

4 

11 ANGOLO RIPOSO MATERASSO CON CUSCINI 

Grande materasso quadrato (formato da 2 triangoli) e due cuscinoni collegati al resto della struttura tramite velcro. 
Interno in poliuretano espanso densità 25 kg/m3. 

Rivestimento lavabile ignifugo classe 1 , privo di ftalati, atossico, antibatterico, idrorepellente, morbido, resistente agli strappi e 

alle abrasioni. 
Bicolore rosso e arancione 

Dimensioni materasso cm 150x150x13 h 

Cuscini cm 150x25x25 h 

1 

12 DIVANO 3 POSTI 

Divano morbido 3 posti realizzato in colori vivaci  

L’altezza di seduta è di cm 24. 
Il divano è realizzato in poliuretano espanso di densità 25 kg/m3 

Rivestimento in tessuto lavabile ignifugo classe 1 , privo di ftalati, atossico, antibatterico, idrorepellente, morbido, resistente agli 

strappi e alle abrasioni. 
Fondo antisdrucciolo ignifugo classe 2 e privo di ftalati, cromo e piombo 

Ingombro 129x50x54 h seduta cm 100x 33 

3 

13 POLTRONCINE 

Poltroncina realizzata in colori vivaci  
L’altezza di seduta è di cm 24. 

Il rivestimento in tessuto lavabile ignifugo classe 1 , privo di ftalati, atossico, antibatterico, idrorepellente, morbido, resistente agli 

strappi e alle abrasioni. 
Fondo antisdrucciolo ignifugo classe 2 e privo di ftalati, cromo e piombo 

Ingombro 62x50x54 h seduta cm 33x 33 

2 

14 POUF 

Pouf morbido quadrato realizzato in colori vivaci. 

Realizzato in poliuretano espanso di densità 25 kg/m3 

2 
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L’altezza di seduta è di cm 24. 
Il rivestimento in tessuto lavabile ignifugo classe 1 , privo di ftalati, atossico, antibatterico, idrorepellente, morbido, resistente agli 

strappi e alle abrasioni. 

Fondo antisdrucciolo ignifugo classe 2 e privo di ftalati, cromo e piombo 
dimensioni 46x46x24 h 

15 Parco giochi completo di scivolo di cm.91 per i più piccoli e scivolo da cm 183 lungo alt. Max 215. Tunnel, scaletta, passaggi e 

oblo più pareti per arrampicarsi. Cm. 177x341x208h altezza caduta 183 
1 

16 Kit completo di tempere + accessori pronti all’uso 12 flaconi da ml 1000 (bianco,nero,blu,giallo,rosso e marrone) 12 vaschette 
colore, 6 pennellesse, 24 pennelli vari. 

1 

17 STAMPANTE 3D  

touch 3,5 pollici 

USB, Wi-Fi 
filamento di alta qualità  

Risoluzione: 

0,050 mm  
Risoluzione 1: 0,01 ~ 0,15 mm 

Risoluzione 2: 0,01 ~ 0,2 mm 

Velocità di stampa: 60mm 

1 

18 Interattivo  

Tipologia HD 4K Ultra HD  - Multi-touch  - Collegamento ethernet LAN 10/100/1000  

Wi-Fi -Vetro temperato- RAM 4 GB Tipologia displayLCD-Sistema operativo Android 11.0 

1 

19 Scan n er  3 D c on  su p p or t o  
N.  2  fo t o -cam er e  

Da  0 ,0 5  mm  

2 1 0  mm x  1 3 0  mm 
Foca l e  3 5 0  mm  

2 ×2 ×2   
Las e r  i n f ra ro ss o  d i  c la s s e  1  1  

ST L 

mod e l lo  3 D  
s t amp a  3 D 

Win d o ws  ,  An d r o id ,  iOS,  M AC  

USB  

1 

20 Kit di robot didattici 

Controllabile via app 

 Registrazione vocale e riproduzione con suono robotico 

Interagisce con i robot dello stessa serie 
Si muove in tutte le direzioni e segue un percorso tracciato 

1 

21 Set completo di componenti per allenare la motricità fine. 

gomitoli di lana lavorati all'uncinetto nei colori dell'arcobaleno. Si tratta del primo materiale da gioco per neonati e bambini 
vari oggetti in legno da afferrare e da appendere (cilindro, cubo e sfera) 

blocchi di legno a forma di cubo per creare forme 

blocchi di legno per creare forme 
blocchi di legno con parti divise in diagonale, con le quali è possibile riempire oggetti di uso quotidiano o creare motivi come 

le rappresentazioni geometriche “Mandala”. Allo stesso modo, è possibile eseguire i primi compiti di carattere geometrico. 

blocchi di legno con forme concave e convesse che stimolano la creazione di forme con una valenza estetica.  
anelli in legno e cubetti numerati. Primo calcolo e divisione. 

diversi blocchi di legno 

placchette di legno nei colori dell'arcobaleno. Hanno le stesse dimensioni dei blocchi di legno, in modo tale che possano essere, 
perfettamente, combinati. Forme: triangolo, quadrato, parallelogramma, ecc. 

bastoncini di legno nei colori dell'arcobaleno, che si adattano, di nuovo, perfettamente, al resto del materiale. 

impostare anelli interi e metà di anelli, in legno, con i colori dell’arcobaleno su figure (rappresentazioni geometriche “Mandala”) 
puntini di legno, nei colori dell'arcobaleno, da collocare 

perline di legno, secondo forme geometriche (palla, prisma, cubo, cilindro, mezzo cilindro) nei colori arcobaleno, da infilare 

tavoletta con perline, nei colori dell'arcobaleno, da inserire 

 

1 

22 Kit didattico e interattivo per l’infanzia. Imparare con la Realtà Aumentata; 

Puzzle interattivi per l’infanzia. Imparare con la Realtà Aumentata; 
Carte interattive Alfabeto italiano. Confezione da 21 Card; 

Carte interattive Alfabeto Inglese. Confezione da 26 Card; 

Carte Interattive Alfabeto Italiano e Inglese. Confezione Regalo da 47 Card; 
Lavagna a parete registrabile. Questo dispositivo presenta 30 tasche in corrispondenza delle quali è possibile registrare un 

messaggio di 30 secondi. 

1 

23 Attrezzatura di base per i bambini dell’asilo nido dai 3 ai 6 anni comprende materiali didattici versatili che promuovono le 

capacità motorie, la destrezza e le capacità cognitive del bambino. Questi includono vari giochi di movimento, esercizi pratici 
di vita, materiale sensoriale e materiale didattico matematico, linguistico e cosmico. Tutti i temi didattici centrali per il settore 

prescolare sono rappresentati nella nostra attrezzatura di base. I materiali sono autoesplicativi o hanno istruzioni dettagliate 

nell’articolo. 
Contenuto della confezione dell’articolo: 

1 
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*Supporto grande per 12 cornici con chiusure. 
*esercizio di lavaggio delle mani 2 

*telaio con passanti 

*cucchiaio esercizio 2 
*percorso tattile 

*materiale da posa – cerchio settimanale 

*Mystery Bag con forme geometriche 
*cassettiera geometrica con cornice introduttiva 

*Telaio con lacci 

*scatola di compresse colorate 3 
*ponte romano 

*pannello a vite con chiave a brugola 
*Telaio con chiusure a scatto 

*cartella di lavoro per la tabella dei colori 

*Telaio con chiusure in velcro 
*blocco a vite 

*telaio con pulsanti 

*regolo calcolatore in legno con scanalature nei colori 
*aste numeriche lunghe 

*scatola con puzzle di animali 

*Numeri e chip 
*scatola di mandrini con mandrini 

*Task Cards for Tangram – Geometric Shapes and Figures 

*Tangram compito carte persone 
*Tangram in una scatola di legno – diversi colori 

*grande otto di legno sdraiato 

*Cubo Binomio  
*Telaio con cerniera 

*Telaio con piccoli pulsanti 

*Telaio con grandi pulsanti 
*cornice con nastri 

*telaio con spille di sicurezza 

*telaio con chiusura a cintura 
*telaio con ganci e occhielli 

*tavola di esercizi Swing con esercizi di scrittura 

*Grande tavola da lucido – imparare a tracciare lettere e numeri 
*Numeri di carta vetrata in scatola di legno 

*inserire cilindro 

*Scheda di bilanciamento 
*Grande corda di equilibrio per le capacità motorie e l’equilibrio 

*bilanciere per esercizi di equilibrio 

*tavola di vite con cacciavite 
*cerchio settimanale / piano settimanale – tappeto in pile 

*Alfabeto mobile – lettere maiuscole in scatola di legno 

*tavola di vite con chiave 
*torre rosa 

*scala marrone / blocchi di gradini 

*cartella di lavoro rilegata – Torre rosa, scale marroni e bastoni rossi 
  

24 SISTEMA AMPLIFICATO PORTATILE A BATTERIA BLUETOOTH CON MIXER 100W 

 
Grazie alle rotelline integrate e all’impugnatura estraibile, che semplificano il trasporto, il sistema attivo a 2 vie LDRJ10 risulta 

molto convincente come Sound Station portatile. La batteria integrata consente fino a 20 ore di funzionamento permanente, 

l’intervallo di frequenze è compreso tra 90Hz e 18kHz e la potenza (di picco) è di 100 Watt. Il mixer integrato offre tre canali 
di ingresso con controllo separato, un EQ a due bande, un riverbero regolabile nonché un dispositivo di regolazione per il volume 

totale. Le prese combo, jack da 6,35mm, RCA e mini jack TRS da 3,5mm consentono di collegare diversi tipi di sorgenti di 

ingresso. Una caratteristica importante di LDRJ10 è il suo lettore Bluetooth integrato che offre la possibilità di riprodurre in 
streaming contenuti audio wireless sul sistema e supporta anche le schede SD e le unità di memoria USB. Il menu del lettore 

consente di selezionare la lingua e di passare rapidamente da un preset di equalizzazione all’altro, ottimizzati per diversi stili 

musicali. 

 

1 

25 TAPPETO LUMINOSO A FIBRE OTTICHE 

Tappeto in tessuto cm 100x100 
Dotato di luci in fibra ottica 

Non necessita di batterie, completamente ricaricabile tramite porta di ricarica USB in dotazione. 

1 

26 SET 4 PARETI DIVISORIE COLORATE RETTANGOLARI COLORI VIVACI 

Pannello rettangolare  consegnato con 2 giunti a scatto per assemblarlo e con pinza apposita per lo smontaggio  
Materiale plastico ABS resistente e leggero. 

Tela in nylon ricoperta di vinile trasparente molto resistente, facilmente pulibile e mantenuta tesa dai passanti in tessuto elastico 

1 
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Singola parete divisoria 78x 120cm 
Garanzia 2 anni 

27 MATTONELLE TATTILI 

Il set include: 10 cornici antiscivolo, 6 mattonelle fornite (taffetà, velluto, spugna, rete, feltro e tappeto a pelo lungo) e 4 federe da 
riempire. 

Elementi in poliestere lavabile sia a mano che in lavatrice Dimensioni cornici cm 51.5x51.5, federe cm 47x47 

 

1 

28 PERCORSO DI EQUILIBRIO 

Set di elementi realizzati in gomma colorata 

Il set include: 3 passerelle piatte, 2 passerelle tonde, 1 passerella basculante, 3 basi grandi, 2 basi piccole e 1 base basculante 
Lunghezza passerelle: cm 72 – basi grandi diametro 40x24 h e basi piccole diametro 27x10 h 

Garanzia 2 anni 

1 

 

 

 

 

PLESSO DI BOVA MARINA 

DESCRIZIONE DELLE APPARECCHIATURE RICHIESTE 

 

QUANTITA’ 

1 ARMADIO CHIUSO CON DUE ANTE CON SERRATURA 

 

Armadio chiuso con 2 ante di colore blu e 4 ripiani interni 

Realizzato con pannelli di conglomerato fibrolegnoso di spessore 18 mm 

Dimensioni 90x45x188 h 
Superficie antiriflesso ed antigraffio ad alta resistenza agli agenti chimici 

Tinta color faggio 

Provvisto di bordature perimetrali in esaflex antiurto con profilo e spigoli arrotondati. 
Base con piedini per garantire resistenza agli urti, al trascinamento e all’umidità 

Ante dotate di cerniera a molla ad alta resistenza con apertura a 115 a bloccaggio automatico; di serratura a cilindro con 

asta a doppio bloccaggio e chiave in duplice copia  
Pomoli arrotondati costruiti in legno massello di faggio e lucidsati al naturale 

Contenuto di formaldeide: classe E1 

Resistenza al fuoco: CL2 
Legno certificato FSC 

Garanzia : 2 anni 

4 

2 ARMADIO A GIORNO CON 5 VANI 

Mobile con 4 ripiani regolabili in altezza 

Realizzato con pannelli di conglomerato fibrolegnoso di spessore 18 mm 

Dimensioni 90x45x188 h 
Superficie antiriflesso ed antigraffio ad alta resistenza agli agenti chimici 

Tinta color faggio 

Provvisto di bordature perimetrali in esaflex antiurto con profilo e spigoli arrotondati. 
Base con piedini per garantire resistenza agli urti, al trascinamento e all’umidità 

Contenuto di formaldeide: classe E1 

Resistenza al fuoco: CL2 
Legno certificato FSC 

Garanzia : 2 anni 

 

1 

3 SPOGLIATOIO BETULLA CON ANTE COLORATE CON PIEDINO 

Spogliatoio dotato di 3 vani con ante, 2 appendiabiti per ogni vano e 3 piccoli vani per riporre le scarpe 

Realizzato in pannello truciolare nobilitato ecologico 
Dimensioni:105x40.5x114 h 

Ante colore Giallo 

Base dotata di piedini per garantire resistenza agli urti, al trascinamento e all’umidità 
Superficie antiriflesso ed antigraffio  

Resistenza al fuoco: CL1 

Legno certificato FSC 
Garanzia : 5 anni 

3 

4 CASSETTIERA 3 VANI E 12 CASSETTE con ruote 

Cassettiera: 

Cassettiera da tre vani in pannello truciolare nobilitato ecologico, certificato FSC  
- Dimensioni in cm larghezza 105 x profondità 40 x altezza 79  

- Colore struttura betulla 

- Verniciato al naturale con uso di tinte idrosolubili e resistenti alla saliva  
- Superfici con trattamento antiriflesso, antigraffio, lavabile e ad alta resistenza agli agenti chimici  

- Base con ruote pirottanti di cui due dotate di fermo  
- Classe ignifuga: Classe 1  

- Contenuto di formaldeide: classe E1  

- Garanzia 5 anni  

Cassette:  

12 cassette in polipropilene impilabili, sovrapponibili, con bordi arrotondati antitrauma   

Dimensioni in cm larghezza 31 x profondità 38 x altezza 15   
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Superfici lavabili e resistenti agli agenti chimici  
Colori: primari (rosso, giallo, blu, verde)  

Classe ignifuga: Classe 1  

Contenuto di formaldeide: classe E1  
Garanzia 5 anni 

5 MOBILE A GIORNO A 3 VANI 

Tre vani in pannello truciolare nobilitato ecologico, certificato FSC  
Dimensioni in cm larghezza 105 x profondità 40 x altezza 114  

Colore struttura betulla 

Superfici con trattamento antiriflesso, antigraffio, lavabile e ad alta resistenza agli agenti chimici  
Base con piedini per garantire resistenza agli urti, al trascinamento e all’umidità  

Classe ignifuga: Classe 1  

Contenuto di formaldeide: classe E1  
Garanzia 5 anni  

1 

6 CASELLARIO 12 VANI 

Realizzato in pannello truciolare nobilitato ecologico, certificato FSC  
Dimensioni in cm larghezza 105 x profondità 40 x altezza 148  

Colore struttura betulla 

Superfici con trattamento antiriflesso, antigraffio, lavabile e ad alta resistenza agli agenti chimici  
Base con piedini per garantire resistenza agli urti, al trascinamento e all’umidità  

Classe ignifuga: Classe 1  

Contenuto di formaldeide: classe E1  
Garanzia 5 anni  

1 

7 LIBRERIA BIFACCIALE 

Libreria modulare a doppio uso:  

su un lato 4 ripiani inclinati  
sull'altro 4 ripiani   

Struttura in pannello truciolare nobilitato ecologico, certificato FSC  

Dimensioni in cm larghezza 105 x profondità 40 x altezza 110 cm  
Colore BETULLA 

Bordo in ABS da mm 2 a profilo e spigoli arrotondati  

 
Base con piedini per garantire resistenza agli urti, al trascinamento e all’umidità 

Classe ignifuga: Classe 1  

Contenuto di formaldeide: classe E1  
Garanzia 5 anni 

1 

8 CATTEDRA CON DUE CASSETTI 

Realizzata con telaio di acciaio diametro mm40 e spessore mm1,5 
Verniciato color alluminio brillante 

Piano di scrittura realizzato in conglomerato ligneo nobilitato ecologico certificato FSC di colore bianco 

Superfici con trattamento antiriflesso e antigraffio 
Garanzia: 2 anni 

2 

9 POLTRONCINA PER CATTEDRA 

Realizzata in tubolare di acciaio diametro mm22 e spessore mm1,5 
Verniciato a polveri color alluminio brillante 

Piedini in materiale antisdrucciolo e antirumore 

Sedile e schienale in multistrato di faggio di spessore 7 mm perfettamente levigati e verniciati al naturale e sagomati 
anatomicamente. 

Seduta con lembo ricurvo nella parte anteriore 

Altezza seduta cm 46   
Garanzia: 2 anni 

2 

10 PANCHINE SENZA SCHIENALE IN LEGNO 

Panca senza schienale per scuola infanzia con struttura realizzata in legno multistrato di betulla  
Seduta rivestita in laminato plastico antigraffio e colorato 

Spigoli arrotondati 

Dimensioni 125x27x30  
Classe ignifuga: Classe 2  

Garanzia 5 anni 

2 

11 DIVANO 3 POSTI 

Divano morbido 3 posti realizzato in colori vivaci  

L’altezza di seduta è di cm 24. 
Il divano è realizzato in poliuretano espanso di densità 25 kg/m3 

Rivestimento in tessuto lavabile ignifugo classe 1 , privo di ftalati, atossico, antibatterico, idrorepellente, morbido, 

resistente agli strappi e alle abrasioni. 
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Fondo antisdrucciolo ignifugo classe 2 e privo di ftalati, cromo e piombo 
Ingombro 129x50x54 h seduta cm 100x 33 

12 POUF 

Pouf morbido quadrato realizzato in colori vivaci. 
Realizzato in poliuretano espanso di densità 25 kg/m3 

L’altezza di seduta è di cm 24. 

Il rivestimento in tessuto lavabile ignifugo classe 1 , privo di ftalati, atossico, antibatterico, idrorepellente, morbido, 
resistente agli strappi e alle abrasioni. 

Fondo antisdrucciolo ignifugo classe 2 e privo di ftalati, cromo e piombo 

dimensioni 46x46x24 h 

2 

13 Parco giochi completo di scivolo di cm.91 per i più piccoli e scivolo da cm 183 lungo alt. Max 215. Tunnel, scaletta, 

passaggi e oblo più pareti per arrampicarsi. Cm. 177x341x208h altezza caduta 183 
1 

14 Kit completo di tempere + accessori pronti all’uso 12 flaconi da ml 1000 (bianco,nero,blu,giallo,rosso e marrone) 12 

vaschette colore, 6 pennellesse, 24 pennelli vari. 
1 

15 STAMPANTE 3D  

touch 3,5 pollici 

USB, Wi-Fi 
filamento di alta qualità  

Risoluzione: 

0,050 mm  
Risoluzione 1: 0,01 ~ 0,15 mm 

Risoluzione 2: 0,01 ~ 0,2 mm 

Velocità di stampa: 60mm 

1 

16 Interattivo  
Tipologia HD 4K Ultra HD  - Multi-touch  - Collegamento ethernet LAN 10/100/1000  

Wi-Fi -Vetro temperato- RAM 4 GB Tipologia displayLCD-Sistema operativo Android 11.0 

1 

17 SCA NNE R 3 D CO N S UPPO RTO 

N. 2 foto-camere 

Da 0,05 mm 

210 mm x 130 mm 
Focale 350 mm 

2×2×2  

Laser infrarosso di classe 1 1 
STL 

modello 3D  

stampa 3D 
Windows , Android, iOS, MAC 

USB 

1 

18 Kit di robot didattici 
Controllabile via app 

 Registrazione vocale e riproduzione con suono robotico 

Interagisce con i robot dello stessa serie 
Si muove in tutte le direzioni e segue un percorso tracciato 

1 

19 Set completo di componenti per allenare la motricità fine. 

gomitoli di lana lavorati all'uncinetto nei colori dell'arcobaleno. Si tratta del primo materiale da gioco per neonati e 

bambini 
vari oggetti in legno da afferrare e da appendere (cilindro, cubo e sfera) 

blocchi di legno a forma di cubo per creare forme 

blocchi di legno per creare forme 
blocchi di legno con parti divise in diagonale, con le quali è possibile riempire oggetti di uso quotidiano o creare motivi 

come le rappresentazioni geometriche “Mandala”. Allo stesso modo, è possibile eseguire i primi compiti di carattere 

geometrico. 
blocchi di legno con forme concave e convesse che stimolano la creazione di forme con una valenza estetica.  

anelli in legno e cubetti numerati. Primo calcolo e divisione. 

diversi blocchi di legno 

placchette di legno nei colori dell'arcobaleno. Hanno le stesse dimensioni dei blocchi di legno, in modo tale che possano 

essere, perfettamente, combinati. Forme: triangolo, quadrato, parallelogramma, ecc. 

bastoncini di legno nei colori dell'arcobaleno, che si adattano, di nuovo, perfettamente, al resto del materiale. 
impostare anelli interi e metà di anelli, in legno, con i colori dell’arcobaleno su figure (rappresentazioni geometriche 

“Mandala”) 

puntini di legno, nei colori dell'arcobaleno, da collocare 
perline di legno, secondo forme geometriche (palla, prisma, cubo, cilindro, mezzo cilindro) nei colori arcobaleno, da 

infilare 
tavoletta con perline, nei colori dell'arcobaleno, da inserire 

 

1 

20 Kit didattico e interattivo per l’infanzia. Imparare con la Realtà Aumentata; 

Puzzle interattivi per l’infanzia. Imparare con la Realtà Aumentata; 
Carte interattive Alfabeto italiano. Confezione da 21 Card; 

Carte interattive Alfabeto Inglese. Confezione da 26 Card; 
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Carte Interattive Alfabeto Italiano e Inglese. Confezione Regalo da 47 Card; 
Lavagna a parete registrabile. Questo dispositivo presenta 30 tasche in corrispondenza delle quali è possibile registrare un 

messaggio di 30 secondi. 

21 Attrezzatura di base per i bambini dell’asilo nido dai 3 ai 6 anni comprende materiali didattici versatili che promuovono 
le capacità motorie, la destrezza e le capacità cognitive del bambino. Questi includono vari giochi di movimento, 

esercizi pratici di vita, materiale sensoriale e materiale didattico matematico, linguistico e cosmico. Tutti i temi didattici 

centrali per il settore prescolare sono rappresentati nella nostra attrezzatura di base. I materiali sono autoesplicativi o 
hanno istruzioni dettagliate nell’articolo. 

Contenuto della confezione dell’articolo: 

*Supporto grande per 12 cornici con chiusure. 
*esercizio di lavaggio delle mani 2 

*telaio con passanti 

*cucchiaio esercizio 2 
*percorso tattile 

*materiale da posa – cerchio settimanale 

*Mystery Bag con forme geometriche 
*cassettiera geometrica con cornice introduttiva 

*Telaio con lacci 

*scatola di compresse colorate 3 
*ponte romano 

*pannello a vite con chiave a brugola 

*Telaio con chiusure a scatto 
*cartella di lavoro per la tabella dei colori 

*Telaio con chiusure in velcro 

*blocco a vite 
*telaio con pulsanti 

*regolo calcolatore in legno con scanalature nei colori 

*aste numeriche lunghe 
*scatola con puzzle di animali 

*Numeri e chip 

*scatola di mandrini con mandrini 
*Task Cards for Tangram – Geometric Shapes and Figures 

*Tangram compito carte persone 

*Tangram in una scatola di legno – diversi colori 

*grande otto di legno sdraiato 

*Cubo Binomio  
*Telaio con cerniera 

*Telaio con piccoli pulsanti 

*Telaio con grandi pulsanti 
*cornice con nastri 

*telaio con spille di sicurezza 

*telaio con chiusura a cintura 
*telaio con ganci e occhielli 

*tavola di esercizi Swing con esercizi di scrittura 

*Grande tavola da lucido – imparare a tracciare lettere e numeri 
*Numeri di carta vetrata in scatola di legno 

*inserire cilindro 

*Scheda di bilanciamento 
*Grande corda di equilibrio per le capacità motorie e l’equilibrio 

*bilanciere per esercizi di equilibrio 

*tavola di vite con cacciavite 
*cerchio settimanale / piano settimanale – tappeto in pile 

*Alfabeto mobile – lettere maiuscole in scatola di legno 

*tavola di vite con chiave 
*torre rosa 

*scala marrone / blocchi di gradini 

*cartella di lavoro rilegata – Torre rosa, scale marroni e bastoni rossi 
  

1 

22 SISTEMA AMPLIFICATO PORTATILE A BATTERIA BLUETOOTH CON MIXER 100W 

Grazie alle rotelline integrate e all’impugnatura estraibile, che semplificano il trasporto, il sistema attivo a 2 vie LDRJ10 

risulta molto convincente come Sound Station portatile. La batteria integrata consente fino a 20 ore di funzionamento 
permanente, l’intervallo di frequenze è compreso tra 90Hz e 18kHz e la potenza (di picco) è di 100 Watt. Il mixer 

integrato offre tre canali di ingresso con controllo separato, un EQ a due bande, un riverbero regolabile nonché un 
dispositivo di regolazione per il volume totale. Le prese combo, jack da 6,35mm, RCA e mini jack TRS da 3,5mm 

consentono di collegare diversi tipi di sorgenti di ingresso. Una caratteristica importante di LDRJ10 è il suo lettore 

Bluetooth integrato che offre la possibilità di riprodurre in streaming contenuti audio wireless sul sistema e supporta 
anche le schede SD e le unità di memoria USB. Il menu del lettore consente di selezionare la lingua e di passare 

rapidamente da un preset di equalizzazione all’altro, ottimizzati per diversi stili musicali. 

1 

23 TAPPETO LUMINOSO A FIBRE OTTICHE 1 
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Tappeto in tessuto cm 100x100 
Dotato di luci in fibra ottica 

Non necessita di batterie, completamente ricaricabile tramite porta di ricarica USB in dotazione. 

24 MATTONELLE TATTILI 

Il set include: 10 cornici antiscivolo, 6 mattonelle fornite (taffetà, velluto, spugna, rete, feltro e tappeto a pelo lungo) e 4 

federe da riempire. 

Elementi in poliestere lavabile sia a mano che in lavatrice Dimensioni cornici cm 51.5x51.5, federe cm 47x47 

1 

25 PERCORSO DI EQUILIBRIO 

Set di elementi realizzati in gomma colorata 

Il set include: 3 passerelle piatte, 2 passerelle tonde, 1 passerella basculante, 3 basi grandi, 2 basi piccole e 1 base 
basculante 

Lunghezza passerelle: cm 72 – basi grandi diametro 40x24 h e basi piccole diametro 27x10 h 

Garanzia 2 anni 

1 

26 MATERIALE PUBBLICITARIO 

 

n. 3     Targa pubblicitaria in forex 60x40 

n. 300 Targhette adesive pubblicitarie 6x4 

 

Tutto il materiale dovrà riportare il codice progetto e loghi ministeriali  

1 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
 

………………………………….. 

ALLEGATO C  

 

 

 

                      Agli ATTI  
     

OGGETTO: l’Avviso prot. n. AOODGAFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 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) – REACT EU.  Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 

27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-175 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”-CUP ASSEGNATO:   

H84D22000920006- CIG : 9506194773-UNICO LOTTO  

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS 50/2016 previo Avviso pubblico di Indagine di mercato per 

Manifestazione di interesse  

ELENCO OPERATORI ECONOMICI SELEZIONATI 

IMPRESA CAMILLO SIRIANNI di SIRIANNI ANGELO FRANCESCO s.a.s. via 
Scaglioli ,30-CAP 88049 -SOVERIA MANNELLI (CZ) 

P.IVA 01932130790 direzione@pec.siriani.it 

 

PICIEFFE SRL con sede a TAURIANOVA VIA PROF. VINCENZO RICCI, 64/D 
- CAP 89029 – (RC) 

P.IVA 00966250805 picieffe@legalmail.it 

 

OneTec Group  SRL via Srio,22-89022 Cittanova (RC) P.IVA 02971940800 onitecgroup@pec.it 

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                      Dott.ssa Consola Irene Mafrici 

 

 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL C.D. CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE E NORME AD ESSO CONNESSE 
 

mailto:direzione@pec.siriani.it
mailto:picieffe@legalmail.it
mailto:onitecgroup@pec.it
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………………………………… 

Patto Integrita’ 

 

         Agli ATTI  

     

OGGETTO: l’Avviso prot. n. AOODGAFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 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) – REACT EU.  Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 

del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-175 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”-CUP ASSEGNATO:   

H84D22000920006- CIG : 9506194773-UNICO LOTTO  

 

 

PATTO DI INTEGRITA’ 
 

Tra 

l’Istituto Comprensivo Bova Marina Condofuri con sede in Bova Marina (RC) alla Via Montesanto, 26 C.F. 92085110804 nella persona del Legale 

Rappresentante Dirigente Scolastico pro tempore Dott.ssa Consolata Irene Mafrici  

 

E 

 

Denominazione Impresa: 

 

Sede Legale : 

 

Via/Corso/Piazza : 

 

 N. 

Codice Fiscale : 

 

 

P.IVA: 

 

 

Rappresentata da : 

 

Nato/a: 

 

 il  

In qualità di :  

 

MUNITO/A DEI RELATIVI POTERI 

 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La 

mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 

 

Premesso 

 • che per “Patto di integrità” si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere 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; 

 • che con l’inserimento del “Patto di integrità” nella documentazione di gara si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti 

i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento; 

 • che l’Istituto, in adesione ai principi della trasparenza delle attività amministrative, secondo le modalità e condizioni indicate di seguito, verificherà 

l’applicazione del “Patto di integrità” sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori impegnati ad ogni livello 

dell’espletamento della gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto; 

• che l'Istituto si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti il procedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 

forniture e servizi: l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione e le ragioni 

specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara; l’Istituto 

si impegna inoltre a pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati, le informazioni e i documenti inerenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture la 

cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi di legge, in particolare del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della legge 190/2012 e del D. Lgs 33/2013;  

• che il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Istituto impiegati ad ogni livello nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del 

relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro 

carico in caso di mancato rispetto di esso Patto. 

VISTI 
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- 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 Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni 
pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”; 
- La Delibera del Consiglio ANAC n. 1 del 8 gennaio 2015 “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 
1-ter del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163”; 
- La Delibera del Consiglio ANAC n.227 del 2 marzo 2016  ”Sottoscrizione per accettazione protocolli di legalità- Soccorso istruttorio – applicazione 
sanzione pecuniaria. Opzione regolarizzazione - Art. 38, comma 2 -bis e art. 46, comma 1-ter, d.lgs. 163/2006”; 
- La Delibera del Consiglio ANAC n.1374 del 21 dicembre 2016 “Mancata presentazione, incompletezza o altre irregolarità relative ai patti di integrità di 
cui all’art. 1, comma 17, l. n. 190/2012 – soccorso istruttorio – ammissibilità, Art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016”; 
- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018 per le istituzioni scolastiche dell’ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, 
pubblicato con nota Prot. 0009532 del 10-06-2016 
- 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 Società 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 richiedere 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;   
 ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti 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 società, 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 definitiva di buona esecuzione del contratto. 

 

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 società 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 SOCIETA’                                                                                 Per L’Istituzione Scolastica  
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                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                           Dott.ssa Consolata Irene Mafrici                                                                           

 

ALLEGATO 3 

OGGETTO: l’Avviso prot. n. AOODGAFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 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) – REACT EU.  Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - 

Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-175 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”- 

CUP ASSEGNATO:   H84D22000920006-  

CIG : 9506194773 

UNICO LOTTO  

 

(Da inserire nella busta “A”- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) 

 

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 

 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni 

richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE 

elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

GU UE S numero [____], data [_______], pag. [_____],  

Numero dell'avviso nella GU S: [___][___ ][___ ][___ ]/S [___][___][___]–[___ ][___][___][___][___][___][___] 

Tutti i documenti sono pubblicati in formato accessibile sul sito della Prefettura-UTG di Siena 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le 

informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di apalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo da permettere 

l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio 

DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico. 

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA CONDOFURI  

92085110804 

 

Di quale appalto si tratta? “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”- 

 

Titolo o breve descrizione dell'appalto: forniture  e servizi   in lotto unico  con soluzione “chiavi in mano” finalizzati alla realizzazione 

del Progetto 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-175 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”-CUP : H84D2200 0920006 - CIG : 9506194773 mediante   nell’allestimento e/o 

l’adeguamento degli ambienti destinati all’apprendimento a disposizione delle sezioni di scuola 

dell’infanzia, attraverso l’acquisto di arredi e attrezzature didattiche e digitali coerenti con gli 

obiettivi educativi della fascia di età 3-6 anni. Gli ambienti dovranno essere caratterizzati per  

garantire sicurezza, comfort, accessibilità, inclusività, flessibilità, rispetto dei principi di 

sostenibilità ambientale, con la dotazione di arredi – nella percentuale massima del 60% – che 

                                                           
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle 

amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici 

e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara 

oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per 
indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 

(3)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto 

congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
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consentano la riconfigurazione dello spazio sulla base delle attività previste nel progetto 

educativo. 

 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo 

dall'amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore (ove esistente): 

[Prot. n………………] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o 

cofinanziato con fondi europei)  

CIG : 9506194773 

CUP ASSEGNATO:   H84D22000920006- 

CIP -3.1.5A-FESRPON-CL-2022-175 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”- 

 

 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economicoParte II: Informazioni sull'operatore 

economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi 
Risposta: 

Nome: [    ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 

nazionale, se richiesto e applicabile 

[    ] 

[    ] 

Indirizzo postale:  [   ] 

Persone di contatto (4): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[   ] 

[   ] 

[   ] 

[   ] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (5)? [    ] Sì        [    ] No 

Solo se l'appalto è riservato ( 6 ): l'operatore economico è un laboratorio protetto, 

un'"impresa sociale" (7) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi 

di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 

 

[    ] Sì        [    ] No 

 

 
 

                                                           
(4)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(5)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle 

microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono 

richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di 
bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di 
bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole 
imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui 
totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(6)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(7)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o 

svantaggiate. 
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In caso affermativo, 
 

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati 

appartengono i dipendenti interessati: 

 
 

[    ] 

 
 

 

[    ] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, 

fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione 

rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 

 
 

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, 

la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso 

compilare e firmare la parte VI. 
 

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 
numero di iscrizione o della certificazione  

 

 
b)Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile  elettronicamente, indicare: 

 

 
 

 

c)Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se 
pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (8): 

d)L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione   richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 

secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei 

contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale 

documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in 

un qualunque Stato membro? 

 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

[    ] Sì                 [    ] No         [    ] Non applicabile 

 

 

 

 

 

 

 

a) [     ] 

 

 
 

b)  (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,  

riferimento preciso della documentazione): 

     [………..…]   […………]   [……….…]   [……….…] 

 

c)   [     ] 

 

 

d)   [     ] Sì     [     ] No 

 

 

 

 

 

e)    [     ] Sì     [     ] No 
 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione)  

 

[………..…]   […………]   [……….…]   [……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 

superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di 

Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 

all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 

 

[     ] Sì     [     ] No 

 

 

 

[     ] Sì     [     ] No 

 

                                                           
(8) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 



 

 

 

 
 

Pag. 31 a 45 
 

a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  

 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 

 

 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l’attestazione: 

 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

a) [     ] 

 

 
 

b)    (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,  

riferimento preciso della documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

c)  [     ] 

 
 

d) [     ]  Sì       [     ]  No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per 

lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 

134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: 
Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (9)? [     ]  Sì       [     ]  No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 

GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, comma 

1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 

 
c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 

 

d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 

cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 
 

a): [     ] 

 
 

 

 
b): [     ] 

 

 
c): [     ] 

 

d): [     ] 

Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare 
un'offerta: 

[      ] 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico 

ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  

se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  

[…………….]; 

[…………….] 

Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 

Indirizzo postale: [………….…] 

Telefono: [………….…] 

E-mail: […………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di 

selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

[     ]  Sì     [     ]  No 

 

 

                                                           
(9)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per 

ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della 

presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli 

responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  

AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 

terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la 

relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, del 

Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[     ]  Sì     [     ]  No 

 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente 

sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste 

dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.Parte III: Motivi di esclusione (ARTICOLO 80 

DEL CODICE) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (10) 
2. Corruzione (11) 

3. Frode (12); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (13); 
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (14); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (15) 

CODICE 

                                                           
(10)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la 

criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42). 
(11)   Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle 

Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della 

decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU 

L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 

dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 
(12 ) Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 

27.11.1995, pag. 48). 
(13)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 

del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di 

tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(14)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla 

prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del 

terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
( 15 ) Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, 

concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la 

decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
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7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del 

Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali 

di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della 

direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati 

con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi 

dell’articolo 159 del Codice di procedura penale per uno dei motivi 

indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, 

indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia 

ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella 

sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10? 

[   ] Sì   [   ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 

della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (16) 

In caso affermativo, indicare (17): 

 

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e 

il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, comma 1, 

lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 
 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 

 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 

pena accessoria, indicare:  

 

Data: [    ],  

Durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  

 

 

 

b) [……] 

 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 

misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza 

di un pertinente motivo di esclusione 18  (autodisciplina o “Self-

Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[    ] Sì   [    ] No 

                                                           
(16) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(17)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(18) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della 

collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva 

non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di 

cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 

carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 

ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 

soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 

dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata: 

 

[    ] Sì    [    ] No 

 

 

[    ] Sì    [    ] No 

 

 

[    ] Sì    [    ] No 

[    ] Sì    [    ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 

disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo 

di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, 

comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 

pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese 

dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice 

o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento? 

[    ] Sì    [    ] No 

 

 

 

 

 

 

In caso negativo, indicare: 

 

a)   Paese o Stato membro interessato 

 

b)   Di quale importo si tratta 

 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 

 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella 

sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, 

pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse 

o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, 

avendo effettuato il pagamento o formalizzato l’impegno prima della 

scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 

comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

Imposte/tasse 
Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 

 

b) [……..……] 

 

 

 

c1) [    ] Sì [    ] No 

       [    ] Sì [    ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

 

c2) [………….…] 

 

d) [    ] Sì [    ] No 

 

In caso affermativo, fornire 

informazioni dettagliate: [……]  

 

a) [………..…] 

 

b) [……..……] 

 

 

 

c1) [    ] Sì [    ] No 

       [    ] Sì [    ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

 

c2) [………….…] 

 

d) [    ] Sì [    ] No 

 

In caso affermativo, fornire informazioni 

dettagliate: [……] 
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Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o 

contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione)(19):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (20) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa 

nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave 

illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta. 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o 

illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi 

applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, 

sociale e del lavoro, (21) di cui all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a 

dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di 

esclusione (autodisciplina  

o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

In caso affermativo, indicare: 

 

1) L’operatore economico 

- ha risarcito interamente il danno? 

- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 

 

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

[   ] Sì   [   ] No 

 

 

 

  

[   ] Sì   [   ] No 

 

 

 

[   ] Sì   [   ] No 

[   ] Sì   [   ] No 

[   ] Sì   [   ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 

disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

                                                           
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(20) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(21) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di 

gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. 
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L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto 

a un procedimento per l’accertamento di una delle seguenti situazioni di cui 

all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 

In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio ed è stato 

autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di 

contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice) ? 

 

 

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi 
dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore economico? 

 

b) liquidazione coatta 
 

c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 

In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, comma 3, 

lett. a) del Codice?   

 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi 

dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore economico? 

 

 

 

 

 

 

 

[   ] Sì   [   ] No 

 

 

[   ] Sì   [   ] No 

 

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  

[………..…]  [………..…] 

 

 

[   ] Sì   [   ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  

[………..…] 

 

[   ] Sì   [   ] No 

 

[   ] Sì   [   ] No 

[   ] Sì   [   ] No  

 

[   ] Sì   [   ] No  

 

[   ] Sì   [   ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  

[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali(22) di 

cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  

 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia 

di illecito: 

[   ] Sì [   ] No 

 

  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?  

 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 

- ha risarcito interamente il danno? 

- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 

 

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e 

relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

[   ] Sì [   ] No 

 

 

 

[   ] Sì   [   ] No 

[   ] Sì   [   ] No 

[   ] Sì   [   ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 

disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi (23) 

legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. 

d) del Codice)? 

 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato 

risolto il conflitto di interessi: 

[   ] Sì   [   ] No 

 

 

 

[………….] 

                                                           
(22)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(23) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 



 

 

 

 
 

Pag. 37 a 45 
 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti 

partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, 

comma 5, lett. e) del Codice? 

 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per 

prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[   ] Sì   [    ] No 

 

 

 

 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le 

informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il 

rispetto dei criteri di selezione, 

 

b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[    ] Sì   [    ] No 

 

 

[    ] Sì   [    ] No 

 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 

DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale 

(articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 

53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 

2, del Codice)? 

[     ] Sì     [     ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (24) 

                                                           
(24) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
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L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione 

che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 

2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale 

perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 

 

3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  

 

In caso affermativo  : 

- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 

 
- la violazione è stata rimossa ? 

 

 
 

 

 
 

 

 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 

(Articolo 80, comma 5, lettera i);  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, 

n. 203? 

 
In caso affermativo: 

 

- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 

- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 

 

6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 

di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)? 

 

 

[     ] Sì     [     ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

 

[     ] Sì     [     ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

 

[     ] Sì     [     ] No 

 

 

 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[     ] Sì      [     ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

 

[     ] Sì  [     ] No [    ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le 

motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 

 

 

[     ] Sì    [     ] No 

 

 

 

 

[     ] Sì     [     ] No 

 

[     ] Sì     [     ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[     ] Sì     [     ] No 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 53 
comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 (pantouflage o revolving door) in 

quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, 

comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione 
appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre 

anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei 

confronti del medesimo operatore economico ?  

[     ] Sì     [     ] No 

  

 

Parte IV: Criteri di selezione 

 

In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 

 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

1  

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando 

pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della parte IV senza compilare 

nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [     ] Sì     [     ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore 

nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato 

membro di stabilimento (25) 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

[………….…] 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 

della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 
 
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare 

organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi 

nel paese di stabilimento dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 

 

[     ] Sì     [     ] No 

 

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore 

economico ne dispone: [ …] [     ] Sì     [     ] No 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 

della documentazione):  

[…………][……….…][…………] 

 

 

                                                           
(25)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri 

requisiti previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore 

nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero 

di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di 

gara è il seguente: 

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di 

esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di 

gara è il seguente (26): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

esercizio:  [        ] fatturato: [                                              ] [    ] valuta 

esercizio:  [        ] fatturato: [                                              ] [    ] valuta 

esercizio:  [        ] fatturato: [                                              ] [    ] valuta 

 

 

 

 

 

(numero di esercizi, fatturato medio):   

[         ], [                                          ] [       ] valuta 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di 

attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente 

o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il 

numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei 

documenti di gara è il seguente (27): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

esercizio:  [        ] fatturato: [                                              ] [    ] valuta 

esercizio:  [        ] fatturato: [                                              ] [    ] valuta 

esercizio:  [        ] fatturato: [                                              ] [    ] valuta 

 

 

 

(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono 

disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di 

avvio delle attività dell'operatore economico: 

[                                                                   ] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (28) specificati nell'avviso o bando 

pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell’art. 83 comma 4, lett. b), 
del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici 

richiesti sono i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (29), e valore) 

[                          ], [                      ] (30) 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il 

seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[                                                        ] [        ] valuta 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari 

specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, 

l'operatore economico dichiara che: 

 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o 

bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

[                                                        ] 

 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

                                                           
(26)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(27) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(28)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(29)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(30)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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2  

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 

3  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore 

nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di riferimento(31) 

l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato:  

 

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più 

importanti è disponibile per via elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando 

pertinente o nei documenti di gara): [                  ] 

Lavori:  [                                   ] 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi: 

 

          Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti 

forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del 

tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o 

privati(32): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando 

pertinente o nei documenti di gara):  

[                              ] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (33), citando in particolare quelli 

responsabili del controllo della qualità: 

 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti 

tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori: 

[                              ] 

 

 

 

 

[                              ] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la 

qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[                              ] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di 

approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto: 

[                              ] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, 

di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare: 

 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche (34) delle sue capacità di 

produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca 

di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità? 

 

 

 

 

[     ] Sì     [     ] No 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso: 

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di 

gara) 

 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro: 

 

 

a) [                           ] 

 

 

 

b) [                           ] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti 

misure di gestione ambientale: 

[                                ] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi 

tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 

[                         ],[                       ], 

[                         ],[                       ], 

[                         ],[                       ], 

Anno, numero di dirigenti 

[                         ],[                       ], 

[                         ],[                       ], 

[                         ],[                       ], 

 

                                                           
(31) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 

(32) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 

(33)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come  

previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(34) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito 

il fornitore o il prestatore dei servizi. 
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9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell'attrezzatura, del 

materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti: 

[                         ] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente subappaltare (35) la seguente quota 

(espressa in percentuale) dell'appalto: 

[                         ] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 

 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da 

fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 

richiesti; 

 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste 

certificazioni di autenticità. 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 

 

[     ] Sì     [     ] No 

 

 

 

[     ] Sì     [     ] No 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 

 

L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi 

ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 

attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche 

tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 

 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone: 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 

 

[     ] Sì     [     ] No 

 

 

 

 

 

 

 

[                          ] 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione):  

[………..…][………….…][………….…] 

 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso 
o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 

 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei 

documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare: 

[                          ] 

 

 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti 

dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per 

attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa 

l'accessibilità per le persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma 

di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

[     ] Sì     [     ] No 

 

 

 

 

[                                 ] [                           ] 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

                                                           
(35)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota,  

è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per 

attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o 

norme di gestione ambientale si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

[     ] Sì     [     ] No 

 

 

 

 

[………..…] […………] 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)  

 L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha   specificato i criteri e le regole 

obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. 

Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre 

eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando     pertinente o nei documenti di gara ivi citati.  

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 

applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato: 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 

documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico 

dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 

disponibili elettronicamente (36), indicare per ciascun documento: 

[                                     ] 

 

 

[     ] Sì     [     ] No (37) 

 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione):  

[………..…][……………][……………](38) 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il 

sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado 

di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a 

una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (39), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (40), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in 

questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] 

ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, 

ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 

 

 

prot.n……………….... del … 

 

 

                      Agli ATTI  

OGGETTO: l’Avviso prot. n. AOODGAFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 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) – REACT EU.  Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 

27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-175 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”-CUP ASSEGNATO:   

H84D22000920006- CIG : 9506194773-UNICO LOTTO  

 
Oggetto: Clausola condizionale all'accettazione dell'Oda per l’affidamento di forniture e servizi  (D.L. 18/2020 art. 120 lett. b), ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a  €.________________ IVA 22% COMPRESA. 

 

                                                           
(36)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(37)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(38)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(39)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il 

pertinente assenso. 
(40)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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Ai sensi del D.L. 18/04/2019 n. 32, convertito dalla Legge 14/06/2019 n. 55 e delle linee guida ANAC n. 4, art. 4.2.3, le parti prevedono che, in caso di 

accertamento del difetto del possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.L. n. 50/2016 dell'operatore economico, il contratto sarà immediatamente risolto 

e la stazione appaltante pagherà il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. 
 

        Per la Ditta 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C Irene Mafrici  
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/’93 
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