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/ Fasc. D1

Oggetto:

Varese, 7 aprile 2015

Bando di gara per la realizzazione e l’adeguamento dell’infrastruttura tecnologica dell’Istituto e di n. 3
laboratori multimediali mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.L.vo 163/2006.
GARA N. 6000788
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 275/99 – Regolamento dell’autonomia;
Considerata la necessità di realizzare una infrastruttura cablata che consenta la copertura del segnale alla rete internet di tutte le
classi/ambienti dell’Istituto per l’utilizzo di strumenti tecnologici nell’attività didattica;
Verificato che la Consip SpA società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, alla
data del 07.04.2015 non ha attivato convenzioni aventi il medesimo oggetto alle quali poter aderire;
Ritenuto pertanto di procedere ad autonoma procedura per l’assegnazione dei lavori previsti;
INDICE
una gara aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la realizzazione e l’adeguamento
dell’infrastruttura tecnologica dell’Istituto mediante procedura aperta in piena conformità alle normative nazionali e comunitarie
vigenti (art. 55 - c. 5 - D.Lgs. n. 163/2006) e con le modalità e condizioni successivamente descritte.
Tale gara viene pubblicata sul sito dell’Istituto www.isissdaveriocasula.gov.it e sul sito della Provincia di Varese, proprietaria dello
stabile concesso in uso a questo Istituto, www.provincia.varese.it e sul sito della C.C.I.A.A. di Varese.
Allo stato attuale l’istituto è sottoposto a processi di ammodernamento da parte della Provincia di Varese con la costruzione di un
nuovo complesso annesso all’esistente dove nascerà la futura sala server (CED).
L’Istituto è costituito da tre palazzine:
 Plesso Nervi – corpo C
 Plesso Casula – corpo B
 Plesso Daverio – corpo A
indipendenti tra loro e interconessi da:
 n. 02 corridoi (stecche di collegamento al piano rialzato e al primo piano) in cui sono presenti:
 n. 04 laboratori per singolo corridoio
 un’aula docenti situata nella stecca di collegamento del 1° piano e nella quale si dovrà prevedere l’installazione di
10/12 prese di corrente per l’alimentazione di personal computers, monitors e una stampante di rete.
Le aule del plesso Casula sono già cablate con dorsali formate da cavo UTP cat. 5e a costituire un unico centro stella posizionato al
1° piano dello stesso plesso nell’aula denominata nelle planimetrie “Sala server Casula”.
Pertanto gli scopi di questo Istituto sono:
1) fornire di collegamento internet le aule situate nei plessi Nervi (corpo C), Daverio (corpo A)
2) realizzazione rete LAN di n. 3 laboratori. ( Info5 – Info7 e Laboratorio Linguistico).
3) costituire un unico centro stella dei tre plessi individuato nell’ambiente denominato “Sala sorveglianza - server” situato
nella stecca di collegamento del piano rialzato che collega il plesso Daverio al Plesso Nervi.

1 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
Il presente bando di gara per la realizzazione e l’adeguamento dell’infrastruttura tecnologica dell’Istituto suddiviso nei sotto indicati
Lotti descritti più dettagliatamente nel Capitolato Tecnico - Allegato 2 al presente bando.

LOTTO 1 – REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA PLESSO DAVERIO – CORPO A

CIG. N. 6209815572

LOTTO 2 - REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA PLESSO NERVI – CORPO C

CIG. N. 6209826E83

LOTTO 3 – REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DI N. 3 LABORATORI DIDATTICI.

CIG. N. 620983886C

2 - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
Al fine di acquisire ogni elemento necessario alla corretta formulazione dell’offerta e dell’esatta esecuzione del servizio, le imprese
che intendono partecipare alla presente gara d’appalto dovranno effettuare, a pena di esclusione dalla gara, un sopralluogo presso
l’istituto con l’assistenza del personale tecnico incaricato, al fine di prendere visione della sedi, degli elementi strutturali rilevanti
per l’esecuzione del servizio in appalto e per l’acquisizione delle planimetrie del plesso. Le imprese interessate potranno effettuare
il sopralluogo previo appuntamento con il personale tecnico o con il Responsabile del Procedimento, effettuando la richiesta
tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: VAIS01300G@PEC.ISTRUZIONE.IT specificando il seguente oggetto:
“Bando di gara per la realizzazione e l’adeguamento dell’infrastruttura tecnologica dell’Istituto e di n. 3 laboratori multimediali
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.L.vo 163/2006”. Sarà autorizzato a effettuare il sopralluogo il legale
rappresentate o altro dipendente appositamente delegato dell’Impresa. A sopralluogo effettuato l’Istituto rilascierà all’Impresa la
dichiarazione dell’avvenuto sopralluogo che dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa di gara.

3 - REQUISITI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
a) Il concorrente dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva cumulativa che dovrà contenere, a pena di esclusione, le
seguenti dichiarazioni rilasciate con le forme di cui al D.P.R. N° 445/2000 debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale
rappresentante. È necessario che il sottoscrittore dichiari:

□
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□
□
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□
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□
□
□
□
□

di aver preso visione del Bando di Gara e del Capitolato tecnico e di accettarli in ogni loro parte;
di possedere la classificazione SOA – categoria 0528;
di non versare nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lvo n°163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
di aver effettuato, negli ultimi tre anni, servizi analoghi a quelli oggetto del bando, per un importo complessivo dell’ultimo
triennio almeno pari a quello della presente gara;
di disporre di operatori qualificati e di comprovata esperienza del settore;
di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
che nulla osta ai sensi della legge n. 575 del 31.04.1965 nel testo modificato ed integrato dalla legge 13.09.1982, n. 646, e
successive modifiche e integrazioni e di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata
(antimafia);
di non trovarsi in una situazione di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile con altri concorrenti alla
gara;
di rispettare le normative in materia di installazione e manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 del DM 37/2008 e di
essere abilitato al rilascio della dichiarazione di conformità.
se persona fisica, di non avere precedenti penali o carichi pendenti per reati previsti dalla legge come delitti non colposi e di
avere piena capacità di contrattare;
se persona giuridica, di non essere in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo o fallimentare, di
amministrazione controllata, di liquidazione coatta o di amministrazione straordinaria o in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la legislazione del Paese in cui sono stabiliti;
di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato;
di non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili;
di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento);
pur essendosi trovato in presenza di sentenze penali, ha ottenuto il provvedimento di riabilitazione o di estinzione del
reato;
che non abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale;
di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità
professionale o per delitti finanziari;
di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi errori accertati con qualsiasi mezzo di prova
addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
di essere iscritto alla CCIAA di_______________________dal______________ n° iscrizione _________________ - n°
Registro Ditte ___________________ dal _____________________;

□
□
□
□

che i propri dipendenti sono regolarmente inquadrati, assicurati e retribuiti secondo le vigenti norme dei contratti di lavoro
del settore di appartenenza;
di essere in regola con il pagamento dei contributi e delle tasse;
che per il servizio richiesto non ricorrerà a subappalti;
che la durata della validità dell’offerta, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a 60 giorni.

Alla dichiarazione dovrà essere allegata la fotocopia fronte/retro di un valido documento di identità del dichiarante.
È vietata, a pena di esclusione dalla gara, la contestuale partecipazione, singolarmente e/o quali componenti di un
raggruppamento, di società controllate e/o collegate ai sensi dell’art. 359 c.c., nonché la contemporanea partecipazione, da parte
di una stessa impresa, in più di un raggruppamento o in un raggruppamento ed in forma individuale.
Sono, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettivamente lesive della par condicio tra concorrenti e/o
lesive della segretezza delle offerte.
b)

Il concorrente dovrà allegare all’offerta copia del certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A non anteriore a tre mesi, attestante
l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della fornitura, nonché l’abilitazione all’installazione, alla trasformazione,
all’ampliamento e manutenzione degli impianti, di cui all’art. 1 del Decreto n.37 del 22/01/2008.

4 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta dovrà pervenire all’ufficio protocollo dell’ISISS “F.DAVERIO-N.CASULA” – Via Bertolone n. 13 - 21100 VARESE entro le
ore 12,00 del giorno lunedì 4 maggio 2015, consegnata a mano e/o a mezzo posta ordinaria e/o raccomandata A/R e/o a mezzo
Corriere espresso autorizzato. Non saranno accettate domande inviate oltre detto termine (non farà fede la data del timbro
postale), via fax o a mezzo posta elettronica.
Il plico sarà chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà riportare la dicitura ”Preventivo per la realizzazione e
l’adeguamento dell’infrastruttura tecnologica dell’Istituto e di n. 3 laboratori multimediali”.
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi alla gara i concorrenti i cui plichi perverranno
all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi e sopra indicato, anche qualora il loro mancato
o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.
Detto plico dovrà contenere due buste:
la Busta “A” – sigillata e contrassegnata dalla dicitura “ Documentazione Amministrativa” e dovrà contenere :
o l’istanza di partecipazione resa mediante compilazione del modello allegato al Bando (allegato 1) contenente la domanda
e la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000. La domanda e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal
legale rappresentante della ditta partecipante e ad esse va unita la copia fotostatica del documento d’identità del
sottoscrittore, in corso di validità.
o PASS OE ottenuto dal sistema AVCPass
o Il capitolato tecnico (Allegato 2) da restituire per accettazione firmato dal legale rappresentante della ditta.
o La dichiarazione di avvenuto sopralluogo (Allegato 3) per presa visione della sede degli elementi strutturali rilevanti per
l’esecuzione del servizio in appalto.
o Dichiarazione di tracciabilità flussi (allegato 4)
la Busta “B” – sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Offerta Tecnico-Economica” dovrà contenere:
o il Progetto tecnico e l’Offerta economica per ogni singolo Lotto specificando nel dettaglio i costi unitari per ogni singola
voce di spesa comprensiva nel Capitolato tecnico.
o copia del certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A non anteriore a tre mesi, attestante l’esercizio di attività analoghe all’oggetto
della fornitura, nonché l’abilitazione all’installazione alla trasformazione, all’ampliamento e manutenzione degli impianti, di
cui all’art. 1 del Decreto n.37 del 22/01/2008.

5 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del d.lgs. n.163/06. La
Commissione Aggiudicatrice, Tecnica e Collaudo di questo Istituto procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi pervenuti il
giorno Martedì 5 maggio 2015 alle ore 8.30. A tale seduta pubblica della Commissione potrà presenziare un incaricato di ciascun
concorrente, munito di procura o delega.
La Commissione procederà alla verifica dell’integrità e della tempestività dei plichi pervenuti, all’apertura dei plichi medesimi, alla
verifica della presenza delle buste interne denominate “A” e “B” dando la precedenza all’apertura del plico Busta “A”.
Successivamente la Commissione procederà alla stesura del quadro comparativo delle offerte.
La Commissione formulerà quindi la graduatoria finale sulla base della somma dei punteggi assegnati per l'offerta tecnicaeconomica.
Prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerta che ha raggiunto il maggiore punteggio complessivo, questo
Istituto si riserva di acquisire il nulla osta a procedere della Provincia di Varese, Ente proprietario dell’edificio scolastico.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e vantaggiosa a giudizio insindacabile di
questo Istituto.
L’Istituto si riserva di non procedere all’aggiudicazione della gara:

a)
b)

qualora la Provincia di Varese esprimesse parere negativo alla realizzazione del progetto;
qualora, a giudizio insindacabile di questo Istituto, la realizzazione del progetto del presente bando non risulti più
conforme alle esigenze didattiche, tecniche e/o amministrativo-contabili di questo Istituto.

La valutazione delle offerte sarà effettuata, per un massimo di 100 punti, sulla base dei seguenti criteri:
Fattori Offerta
A- Prezzo offerta globale

A-

da 0 a 65 punti

Punteggio
Il punteggio relativo al prezzo globale verrà assegnato con la seguente
formula:
p= (prezzo Minore/Prezzo Offerta “n”) x 65

dove:
p = punteggio da attribuire (max 65)
Prezzo Minore = Offerta minima (tra tutte le offerte pervenute)
Prezzo Offerta “n” = Offerta fatta dall’impresa in esame
B- Caratteristiche migliorative rispetto
richieste minime del capitolato:

alle

da 0 a 20 punti
C- Estensione durata di garanzia (oltre 2 anni)

B-

Il punteggio relativo alle caratteristiche migliorative verrà assegnato
attribuendo 1 punto per ogni elemento ritenuto significativo rispetto
ai requisiti minimi richiesti fino ad un massimo di 20 punti complessivi.

C-

Il punteggio relativo alla garanzia sarà pari ad 2 puntI per ogni
ulteriore anno, fino ad un massimo di 10 punti.

D-

Il punteggio relativo al costo attribuirà un massimo di 5 punti secondo
la seguente formula:
p= (Costo più basso x 5)/Costo applicato

fino a 10 punti
D- Costo assistenza e manutenzione presso la
sede dell’Istituto entro le 8 ore lavorative
dall’ora della chiamata - oneri trasferta a
carico ditta
fino a 5 punti

dove:
p = punteggio da attribuire (max 5 punti)
Costo più basso = il costo più basso tra le offerte pervenute
Costo applicato = Costo dell’impresa in esame.

TOTALE PUNTI 100

6 - REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS
Ai sensi dell’art.6 bis del D.Lgs. n. 163/2006, come integrato e modificato dal D.L. 9 febbraio 2012, n.5, e di quanto disposto dall’art.
49 ter del D.L. 21 giugno 2013 n. 59, convertito dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, e del decreto-legge n. 150/2013, convertito dalla
legge 27 febbraio 2014 n. 15, a partire dal 1° luglio 2014 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico–organizzativo ed economico–finanziario per la partecipazione alla procedure disciplinate dal codice è acquisita
presso la banca Dati Nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. Tutti i soggetti
interessati a partecipare al presente bando devono obbligatoriamente, e a pena di esclusione, registrarsi al sistema AVCPASS
accedendo all’apposito link sul portale AVCP (www.avcp.it→servizi ad accesso riservato→AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi
contenute. In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, con le
modificazioni assunte nelle adunanze dell’ 8 maggio e del 5 giugno 2013.
L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende
partecipare, ottiene dal sistema un “PASS OE” da inserire a pena di esclusione, nella busta contente la documentazione
amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico- professionale, che sono nella loro esclusiva
disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori.
DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL SISTEMA AVCPASS
I concorrenti interessati a partecipare alla presente procedura di gara, dovranno inserire nel sistema AVCPASS secondo le modalità
sopra richiamate, i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del Codice Appalti, al fine di
utilizzare tali documenti per la partecipazione alla procedura di affidamento di cui trattasi. Ai sensi di quanto disposto dalla
relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111/2012, si ricorda che i documenti sopra elencati dovranno essere firmati
digitalmente e quindi caricati sul sistema.
Il possesso dei requisiti sarà verificato dall’Istituto, in sede di aggiudicazione della gara tramite il sistema AVCPass messo a
disposizione degli operatori economici dall’ANAC –Autorità Nazionale Anticorruzione.

7 - FATTURAZIONE ELETTRONICA
Il decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo
della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi
da 209 a 214.

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 06 giugno 2014, non potrà più accettare fatture che
non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM
n.55/2013.
A tale scopo si informa che il Codice Univoco Ufficio attribuito a questo Istituto è: UFOVWX; il predetto codice è un'informazione
obbligatoria sulla fatturazione elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (Sdi),
gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.

8 – SPILT PAYMENT
L’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed il successivo Decreto MEF del
23.01.32015 hanno stabilito nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment). La norma stabilisce che le
pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono
versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
Nello schema di decreto di attuazione viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni
fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data.
In merito all’esigibilità dell’imposta, si prevede altresì che, per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti,
l’imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell’amministrazione acquirente, al
momento della ricezione della fattura.
Questo Istituto procederà al pagamento dovuto all’Erario mensilmente, entro il 16 del mese, cumulando le fatture la cui imposta è
divenuta esigibile nel mese precedente, trattenendo gli importi IVA ai propri fornitori.

9 – STIPULA E APPROVAZIONE DEL CONTRATTO
La stipula del contratto dovrà avvenire entro 60 gg. dalla aggiudicazione.

10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto, si procederà
all’applicazione delle norme previste dal Codice Civile agli artt. 1453 e seguenti.

11 - CONTROVERSIE
In caso di controversia giudiziaria, il foro è quello territorialmente competente rispetto alla sede della stazione appaltante. Il Foro
competente è quello di VARESE.

12 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso alle offerte, da parte degli offerenti, sarà consentito secondo la disciplina della novellata Legge 7agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche e integrazioni.

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’istituto si impegna a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i principi di pertinenza e di non
eccedenza. Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno sottoscrivere, pena l’esclusione dalla comparazione delle
offerte, l’informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, nonché ad
indicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati. Per la stazione appaltante, il responsabile del trattamento dei dati
è stato individuato nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Renata Ballerio

Art. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Renata Ballerio
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Renata Ballerio)
dsga/c.r.
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