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Prot.6011/f9
Del 05/12/16

BANDO DI GARA
“Procedura negoziata ex art. 36 comma 2) lettera b) del Decreto Legislativo
50/16 per la fornitura di attrezzature hardware di cui alla Convenzione tra I.I.S.
Paolo Baffi e Fondazione Roma
CODICE CIG:689562843D

In esecuzione di quanto disposto nella determina a contrarre del 03/11/16 prot. 5294/f09 a firma del
Dirigente Scolastico Paola Vigoroso, si rende noto che viene indetta una procedura negoziata
mediante l’invito di 5 operatori economici ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) del D. Lgs 50/16,
per la fornitura di attrezzature hardware e multimediali così come indicato nel progetto presentato
alla Fondazione Roma e meglio specificato nel capitolato di gara allegato al presente bando di gara.
Visto il provvedimento del 03/11/16 prot.n. 5295/fp del procedimento è nominato il DGSA Dott.
Alberto Costantini ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/16.

Art. 1
Soggetto appaltante: Istituto d’Istruzione Superiore Paolo Baffi Via Lorenzo Bezzi, 51-53
Fiumicino (RM)
tel. 06/121124965 fax 06/6766360
sito: www.iispaolobaffi.gov.it
mail: rmis03100q@istruzione.it
pec: rmis03100q@pec.istruzione.it
di seguito denominato “Istituto” .

Art. 2
Oggetto: la presente procedura ha per oggetto la fornitura di attrezzature informatiche e
multimediali che andranno installate in tutte e tre le sedi dell’Istituto secondo quanto meglio
previsto e dettagliato nel capitolato di gara.

Sede Succ.le Viale di Porto 205 –
00050 FIUMICINO (RM) ℡
06/121125885
fax
06/6678975

Sede Succ.le Via G.Giorgis,125 - 00054
FIUMICINO (RM) ℡ 06/121125825
fax 06/65029611

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

I.I.S. “PAOLO BAFFI”
Sede Centrale Via L. Bezzi, 51/53 - 00054 FIUMICINO (RM) ℡ 06/121124965 - 06/65024526 -fax 06/6582869
Corsi: A.F.M - S.I.A - R.I – Enogastronomia – servizi commerciali- Corso Serale A.F.M.
rmis03100q@istruzione.it – rmis03100q@pec.istruzione.it - www.iispaolobaffi.it C. F. 96205320581- C. M. RMIS03100Q
Codice Univoco I.P.A. : UFEC22

Art. 3
Durata del contratto: il contratto ha durata fino alla completa realizzazione della fornitura ed a
collauda eseguito. L’offerta della Ditta sarà vincolante per la stessa fino a 180 giorni dalla sua
presentazione.
Art.4
Importo: il valore economico del presente appalto è stabilito in € 59.850,00 iva compresa
Art. 5
Luogo di esecuzione: Comune di Fiumicino (RM).
Art. 6
Soggetti ammessi: sono ammesse a partecipare le Ditte invitate abilitate e accreditate al MEPA .
Art. 7
Motivi di esclusione: Costituiscono motivo di esclusione dalla presente procedura:
a) l’accertamento dello sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
b) Qualsiasi delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
c) Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di 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. Resta fermo 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.
d) Qualora abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti Costituiscono gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC); tale disposizione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato
ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano
stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
e) Qualora l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Sede Succ.le Viale di Porto 205 –
00050 FIUMICINO (RM) ℡
06/121125885
fax
06/6678975

Sede Succ.le Via G.Giorgis,125 - 00054
FIUMICINO (RM) ℡ 06/121125825
fax 06/65029611

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

I.I.S. “PAOLO BAFFI”
Sede Centrale Via L. Bezzi, 51/53 - 00054 FIUMICINO (RM) ℡ 06/121124965 - 06/65024526 -fax 06/6582869
Corsi: A.F.M - S.I.A - R.I – Enogastronomia – servizi commerciali- Corso Serale A.F.M.
rmis03100q@istruzione.it – rmis03100q@pec.istruzione.it - www.iispaolobaffi.it C. F. 96205320581- C. M. RMIS03100Q
Codice Univoco I.P.A. : UFEC22

f) Qualora la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. lgs 50/16 non diversamente risolvibile;
g) Qualora l'operatore economico si trovi 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.
h) la mancata presentazione della garanzia così come previsto all’art. 93 del D. lgs 50/16.
Art. 8
Requisiti di ordine tecnico e professionale
Ai sensi dell’art. 83 comma 1) del D.Lgs. 50/2016 i requisiti minimi necessari per partecipare alla
presente procedura di selezione e che devono essere posseduti alla data di scadenza del presente
avviso sono:
a) requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero
aderente alla U.E. dalla quale risulti che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con
le attività oggetto dell’appalto;
b) capacità economica e finanziaria adeguata all’appalto dimostrabili mediante autocertificazione
del fatturato degli ultimi due bilanci approvati;
Art. 9
Termini e modalità di ricezione delle offerte: il contenitore con il plico contenente la
documentazione ( busta A), l’offerta tecnica (busta B) ed il plico dell’offerta economica (busta C)
dovrà pervenire all’ufficio protocollo dell’Istituto con qualsiasi mezzo, entro e non oltre le ore
10,00 del giorno 19/12/16 a pena di esclusione, indirizzo: I.I.S. Paolo Baffi Via Lorenzo Bezzi, 5153 cap 00054 Fiumicino (RM).
I concorrenti dovranno consegnare l’offerta chiusa in un plico debitamente sigillato con nastro
adesivo od ogni altro mezzo sufficiente ad assicurarne la segretezza e la non manomissione, al
suo interno dovranno essere presenti le seguenti buste sigillate e contrassegnate:
- La busta “ A “ che dovrà contenere :
a. Copia della visura della C.C.I.A.A. della Ditta con data non antecedente a 3 mesi;
b. 1. Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal
legale rappresentante con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore, in cui la Ditta
dichiari:
· che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a),
b), c), d) ed f) del D. Lgs. 24/07/92 n° 358 e s. m. l.;
· che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione
in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
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· che non si trova in uno stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo, che nei riguardi dell’impresa non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una delle predette situazioni, e che l’impresa non versa in stato di sospensione
dell’attività commerciale;
· che sia a conoscenza dello stato dei locali in cui dovranno essere eseguite le opere;
· che ha preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna;
· che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del
prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo;
· che mantiene la validità dell’offerta almeno per sei mesi;
· che consegna e installa il materiale con proprio personale specializzato entro e non oltre i 60
giorni successivi all’ordine, che il trasporto e l’installazione è a suo carico fino alla sede dell’istituto
e nei locali indicati;
· che i prodotti sono garantiti per almeno tre anni;
· che il servizio di assistenza è garantito per tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione Scolastica dalle
ore 8.00 alle ore 16.00 e dovrà essere erogato a partire dalla data del collaudo con esito positivo e
fino al termine del periodo di garanzia.
· che assicurerà la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per un periodo di almeno
tre anni;
· che le apparecchiature e gli impianti dei laboratori richiesti sono rispondenti alle specifiche
descritte e comunque tali da essere idonei alla destinazione prefissata.
Inoltre anche sempre nella medesima autocertificazione dovrà indicare:
- fatturato aziendale derivante dagli ultimi due bilanci approvati.
c. Copia Durc in corso di validità;
In luogo della certificazione richiesta è ammessa la presentazione di apposita dichiarazione
sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 che dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti
indicazioni e dichiarazioni:
1 – numero di matricola o iscrizione INPS , INAIL;
2 – che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
3 – che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;
4 - ovvero che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’Ente
interessato del quale devono fornirsi gli estremi.
c) Copia del documento che attesta l’avvenuto sopralluogo come da articolo 5 del capitolato.
d) Garanzia fideiussoria o in alternativa consegna presso la segreteria amministrativa dell’Istituto,
in occasione del sopralluogo o comunque prima della scadenza dei termini per le offerte di assegno
o contanti a garanzia dell’offerta stessa (2% della stessa).
Nel caso in cui la ditta seppur aggiudicataria risultasse sprovvista di tali requisiti e non in regola con
le norme che li disciplinano, l’affidamento verrà revocato immediatamente senza che la ditta abbia
nulla a pretendere dall’Istituto. Il verificarsi di tale ipotesi concretizza un grave errore e quindi un
grave inadempimento con risoluzione del rapporto. L’Istituto in questo caso procederà ad affidare
il servizio alla ditta risultante seconda nella graduatoria di gara.
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- La Busta “ B “ che dovrà contenere l’ Offerta Tecnica :
Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura “OFFERTA TECNICA”, riportante le
indicazioni relativi al mittente e contenente indicazioni relative alla realizzazione della fornitura e
posa in opera così come meglio richiesto nel capitolato di gara ed in particolare all’allegato A allo
stesso.
- La busta “C” dovrà contenere l’ Offerta Economica:
L’offerta economica, redatta in carta semplice, va espressa in lingua italiana e prodotta in apposita
busta contenuta nel plico e debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura in cui dovrà
essere riportata la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”.
Nella busta non dovranno essere inseriti altri documenti all’infuori dell’offerta, pena l’esclusione.
L’offerta dovrà essere espressa in relazione a tutti i criteri e gli elementi valutativi riportati nel
capitolato speciale d’appalto.
L’offerta dovrà essere espressa in cifre ed in lettere: in caso di diversità sarà ritenuta valida quella
più favorevole all’Amministrazione.
L’offerta dovrà essere corredata di garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell’appalto così come
indicato all’art. 93 del D. lgs 50/16. La stessa potrà essere costituita tramite polizza fideiussoria,
assegno bancario intestato all’IIS Paolo Baffi o deposito in contanti a scelta dell’offerente. La
stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro
un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
termine di efficacia della garanzia.
La mancata presentazione della garanzia è motivo di esclusione dalla procedura.
Art. 10
Modalità di gara e criteri di aggiudicazione: la gara è svolta mediante procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione attraverso il criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera c) del D. Lgs. 50/2016. Tale criterio è
giustificato dalla indicazione chiara, dettagliata e predefinita dell’oggetto della fornitura indicate
nel progetto presentato alla Fondazione Roma, progetto a cui la stazione appaltante si deve attenere
puntualmente, nonché dalle caratteristiche standardizzate della fornitura.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta congrua.
Sono escluse offerte pari o in aumento rispetto all’importo a base di gara. Non sono ammesse
offerte parziali. Verranno inoltre chieste giustificazioni per le offerte ritenute anormalmente basse;
saranno individuate come tali le offerte che risulteranno più basse del 20% della media aritmetica di
tutte le offerte valide presentate. In tal caso verranno richieste per iscritto le giustificazioni e la ditta
avrà 15 giorni per presentarle.
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Il RUP, verificata la documentazione , aggiudicherà a favore della ditta che presenterà l’offerta più
vantaggiosa, in base ai parametri individuati ed in corrispondenza del punteggio determinato
complessivamente più alto.
L’apertura di plichi avverrà giorno 19/12/16 alle ore 11,00, presso la sede dell’IIS Paolo Baffi Via
L. Bezzi, 51/53 Fiumicino in seduta pubblica
La gara si svolgerà nel modo seguente:
- in seduta pubblica si procederà all‘apertura dei plichi, alla verifica della documentazione
contenuta nella BUSTA A “Documentazione”, all‘ammissione dei concorrenti alla gara. In seduta
riservata, si procederà all‘esame ed alla valutazione dell‘offerta tecnica Busta B “offerta tecnica”. A
seguire, nuovamente in seduta pubblica, si effettuerà l‘apertura delle Busta C “Offerta economica”,
la ricognizione dei punteggi e l’aggiudicazione provvisoria. L’aggiudicazione è subordinata alla
dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti.
Si procede alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
L’Amministrazione pubblicherà l’avviso di avvenuta aggiudicazione sul proprio sito istituzionale e
con la pubblicazione del documento ufficiale di aggiudicazione.
Art. 11
Sub concessione e subappalto: è fatto assoluto divieto di sub concedere e/o subappaltare anche
parzialmente il contratto di servizi di cui trattasi. La violazione di tale divieto comporta l’immediata
risoluzione del contratto con conseguente diritto alla rifusione di ogni eventuale danno.
Art. 12
Documentazione: il presente bando è stato pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito Internet
dell’Istituto www.iispaolobaffi.gov.it
Trattamento dei dati personali: I dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno trattati
ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Fiumicino, 05/12/16
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Vigoroso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93
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