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Campi Bisenzio, 17/01/2018
BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI LABORATORI LINGUISTICI MOBILI PREVISTI DAL PROGETTO
“SCUOLA SENZA FRONTIERE” E FINANZIATO DAL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE
– CUP: D59G17000220007 CIG: 73559913CE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il D.P.R. n. 275/99 – Regolamento dell’autonomia;

Visto

il D. I. n. 44/2001 – Regolamento concernente le istruzioni sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni scolastiche;
Visti gli articoli 35, 36 e 63 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
Vista la convenzione di sovvenzione FAMI prog. 1196 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociale e la
Regione Toscana;
Visto il progetto presentato dall’istituto Comprensivo G. La Pira di Campi Bisenzio come soggetto partner
(Scuola Polo) nel quale sono previste come destinatari delle attività le seguenti istituzioni scolastiche:
IIS Sassetti -Peruzzi di Firenze, Istituto Comprensivo “M. Gandhi”, Istituto Comprensivo Don Milani;
Atteso che l’obiettivo del progetto è quello di promuovere l’inclusione sociale di minori e giovani stranieri a
rischio dispersione scolastica riducendo i gap di rendimento attraverso interventi di rafforzamento dell’offerta
formativa in materia di insegnamento della lingua Italiana anche attraverso l’uso dei laboratori linguistici e
relative tecnologie;
Viste le procedure di gestione e di rendicontazione del progetto;
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Visto il Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d’istituto il con delibera n. del e in modo particolare
il progetto n. 5 – Progetto FAMI;
Vista la determina dirigenziale prot. n. 7947 del 21/11/2017
Rilevata l’assenza di convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999, aventi per oggetto
l’acquisto dei beni e servizi della presente procedura che la scrivente predispone con un unico lotto, al fine di
poter gestire una azione coordinata con un unico fornitore per l’intera fornitura;

RENDE NOTO
Che è’ indetto il bando di gara a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs 50/2016
(aggiornato dall’art. 25 ) dove vengono invitate 10 Aziende per la presentazione di un’offerta;
Per la fornitura di seguenti beni e servizi:
-

Fornitura di n° 6 laboratori linguistici mobili completi di PC, tablets e LIM
Un corso di Formazione di 25 ore complessive per docenti all’uso dei laboratori e relative tecnologie

necessari per la realizzazione del progetto Scuola senza Frontiere da installare presso i seguenti istituti
scolastici:
- I.C.S. G. La Pira Piazza della Costituzione S. Donnino Campi Bisenzio (n° 2 laboratori linguistici mobili)
- I.I.S Sassetti Peruzzi Via S. Donato 46 Firenze (n° 1 laboratorio linguistico mobile)
- I.C. Don Milani Via Cambray Digny, 3 Firenze (n° 1 laboratorio linguistico mobile)
- I.C. Pirandello Via Santa Maria a Cintoia, 8 Firenze (n° 1 laboratorio linguistico mobile)
- I.C. M. Gandhi Via Frà Golubovich, 4 Firenze (n° 1 laboratorio linguistico mobile)
Le offerte devono pervenire entro le ore 12.00 del 07/02/2018 ed essere predisposta secondo quanto riportato
nel Disciplinare e nel Capitolato Tecnico che seguono e che sono parte integrante e sostanziale del presente
bando di gara.
Per la fornitura dei laboratori linguistici mobili e la formazione dei docenti, l’importo base della fornitura è di €
90.000,00 (Novantamila/00) IVA inclusa, individuato come tetto massimo di spesa per la gara e per la fornitura
dei beni, dovrà essere comprensivo dei costi di trasporto, installazione configurazione e collaudo delle
apparecchiature.

Il termine previsto per il completamento di tutto il lavoro è 30 giorni alla firma del contratto
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purché sia valida e giudicata
congrua.
Nessun compenso verrà riconosciuto alle ditte partecipanti per le spese sostenute per la compilazione
dell’offerta.
La Ditta deve essere in grado di emettere fattura elettronica ai sensi del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013,
numero 55.
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Le buste saranno aperte alle ore 12,00 del 09/02/2018 dalla Commissione tecnica appositamente nominata dal
Dirigente Scolastico. All’apertura potranno presenziare i soggetti interessati.
L’Istituto si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara senza che le Ditte interessate possano
accampare pretese al riguardo.
Firmato digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Prof. Osvaldo Di Cuffa
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DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO: Fondo Asilo, Migrazione e integrazione (Scuola senza Frontiere- Codice progetto: PROG-1196)
CUP: D59G17000220007 CIG:
Affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs 50/2016
(aggiornato dal D. Lgs 56/2017)
-

Fornitura di n° 6 laboratori linguistici mobili completi di PC, tablets e LIM e formazione docenti
all’uso dei laboratori
CUP D59G17000220007
- CIG 7355879760

1) Premessa
Visto l’Avviso pubblico multi - azione n. 1/2016 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020–OS2 Integrazione/Migrazione legale-ON2 Integrazione–
Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi;
2. Contesto
Visto il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato da parte
della Commissione Europea con decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 2016, recante modifica
della decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015,
Visto il decreto prot.35/4305 del 21 dicembre 2016 questa Autorità Delegata ha approvato la proposta
progettuale “SCUOLA SENZA FRONTIERE”;
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3. Obiettivi e Finalità
L'oggetto è la fornitura di 6 laboratori linguistici mobili e la formazione dei docenti a loro uso. La fornitura deve
comprendere trasporto, installazione, configurazione e collaudo.

4. Contenuti – fornitura di laboratori linguistici mobili
Si rimanda al capitolato per le specifiche tecniche degli articoli oggetto della fornitura che si allega

5. Durata della fornitura
L’offerta è immediatamente vincolante per l’impresa, mentre lo sarà per l’amministrazione solo dopo
l’esecutività del provvedimento di aggiudicazione e la conseguente comunicazione dell’ordine di fornitura.
L’offerta dovrà avere una validità di almeno 90 giorni dalla sua presentazione.
Non sono ammesse offerte alternative, o che comunque risultino difformi rispetto all’oggetto della presente
procedura. La fornitura dovrà essere espletato entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto.

6. Importo a base d’asta
L’importo a base d’asta per la fornitura dei beni (laboratori linguistici mobili) e servizi (formazione docenti all’uso
dei laboratori) di cui alla presente lettera di invito è di € 90.000,00 (Novantamila/00) IVA inclusa.
Non sono ammesse offerte in aumento.

7. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per l’ammissione alla
procedura
L’offerta dovrà essere inviata mediante posta raccomandata e/o consegnata a mano in plico sigillato all'indirizzo
Istituto Comprensivo G. La Pira Piazza della Costituzione San Donnino 50013 Campi Bisenzio e dovrà pervenire
entro e non oltre 07/02/2018 alle ore 12:00 a pena l’esclusione. La dicitura sulla busta dovrà essere “ GARA FAMI –
2014-2020 - LAB. LINGUISTICI”.

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità
dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo il plico non
pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il
suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile all’operatore economico, comporta
l’esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. Pertanto,
l’Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico.
Il plico dovrà contenere:
a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato A “Istanza di partecipazione”)
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b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato B “Dichiarazioni”), con allegata
fotocopia del documento di identità
c) Capitolato tenico
d) “Offerta Economica”
L’offerta economica, deve contenere, i prezzi relativi ad ognuno dei dispositivi multimediali e il prezzo offerto per
la fornitura e la messa in opera di tutta l’attrezzatura.

8. Criteri di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 .
La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo concorrente.
In caso di offerte economiche equivalenti si procederà all’affidamento tramite sorteggio.
L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta
ricevuta e ritenuta valida.

9. Condizioni contrattuali
L’affidatario del servizio 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. 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 5 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.
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11. 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.

12. 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 (CIG: 7355879760) e il codice unico di progetto (CUP D59G17000220007 ) comunicato;
· 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.
13. Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 del 18 aprile 2015 e dell’art. 5 della legge 241/1990 il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Osvaldo Di Cuffa

Firmato digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Osvaldo Di Cuffa)
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ALLEGATO A) “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE”
Oggetto:Gara per la fornitura di laboratori linguistici mobili per la realizzazione del progetto scuola senza
frontiere (FAMI).
Il/I sottoscritto/i: ________________________________________________ nato a _____________________
il __________, residente nel Comune di _______________________ Provincia ______ Via ___________
n. ____ nella qualità di ___________________________________________ della società ____________
__________ con sede nel Comune di _________________________
Provincia __________ Via _________________________________________ n. ___, con codice fiscale
__________________________ e con partita I.V.A. ______________________ tel. _______________
e-mail _________________________________________ detto più avanti anche offerente;
Il/I sottoscritto/i:_______________________________ nato a _____________________ (____) il _______,

residente nel Comune di ____________________________, Provincia ___, Via ____________________
_________, n. ____ nella qualità di procuratore speciale (giusta procura rilasciata in data ___________
Atto Notaio _____________________________________ in ___________________, rep. n. ________)
e dell’Impresa _____________________________, con sede nel Comune di_______________________,
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Provincia ____, Via __________________________, n. _____ con codice fiscale ____________________
e con partita I.V.A. n. _______________________________________, telefono _____________________
e-mail ____________________________________________________detto più avanti anche offerente;

CHIEDE
a) di partecipare alla gara di cui all’oggetto come impresa singola;
Data
Firma-------------------------------------------------N.B.: La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di costituenda associazione temporanea o
consorzio ordinario di concorrenti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno
la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione,
deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di
validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all’originale.
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ALLEGATO B) FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
Oggetto:Gara per la fornitura di laboratori linguistici mobili per la realizzazione del progetto Scuola senza
frontiere (FAMI).

__I__sottoscritt_________________________________________________nat____

il____________

a__________________________________prov_____, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta
_____________________________________________________

con

sede

a____________________

Via__________________________n._________ codice fiscale n°_____________________ e Partita IVA
n°_____________________ Telefono______________________ e-mail ___________________________
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 18/12/2000 n. 445:
1. di aver esaminato le condizioni contenute nel Disciplinare e nell’allegato capitolato Tecnico e di
accettarle integralmente, incondizionatamente e senza alcuna riserva;
2. il possesso dei requisiti generali e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, espressamente riferite all’Impresa e a tutti i suoi Legali rappresentanti;
3. che la società possiede tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura e l’espletamento
dei servizi oggetto della presente gara;
4. di essere iscritti nel Registro delle Imprese di ___________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di ____________,
con sede in ______________________ via __________________, n. _______ c.a.p. _______ con
riferimento allo specifico settore di attività oggetto della gara, con indicazione degli estremi di
iscrizione
5. di essere/di non essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie EN ISO 9001 rilasciata da organismi accreditati (allegare eventuale copia della
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certificazione);
6. l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 nei confronti dell’Impresa o altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
7. l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione
espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98 all’art. 2
comma 3 del DPR 252/98;
8. l’assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell’art. 2359 c.c., con
altra impresa che partecipi alla gara, in forma singola o raggruppata, e che per essa non sussistono
forme di collegamento sostanziale con altra impresa concorrente. In caso contrario, l’Impresa dovrà
dichiarare che la situazione di controllo non è influente sull’offerta economica indicando quali siano
gli altri concorrenti per i quali sussistono detti rapporti di controllo;
9. l’assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L.
25/09/2002 n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002), art. 1, comma
14;
10. il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme
sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), degli adempimenti di
legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti;
11. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali ;
12. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge
68/99;
13. di essere iscritto alla sezione MEPA della piattaforma ACQUISTIINRETAPA.IT per la categoria
merceologica specificata nel Bando di Gara.

Luogo e data______________________________________________________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante ______________________________________
Si allega documento di identità in corso di validità.
N.B.: L’autodichiarazione deve essere compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e sottoscritta dal
legale rappresentante del concorrente; nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio
ordinario di concorrenti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed
in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all’originale.
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