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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 

dagli antichi mestieri alle professioni del futuro 

      
   Audiovisivo – Elettrico/Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico - Orafo  

 
Bari, (fa fede la data del protocollo) 

 
 

Alle ditte direttamente invitate 
 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale – “Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l’apprendimento” per 

l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’azione 

10.8.1.“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-

professionali ed artistici” – PON FESR 2014/2020 - Cod. 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-63 - Titolo 

progetto: “OpenLab@Santarella”. 

Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016, 

così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, per la fornitura di attrezzature per 

l’allestimento di laboratorio professionalizzante nel settore Odontotecnico. 

CUP: E97D17000100007 

 

 
Nell’ambito del PON -Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

FESR 2014/2020 PON 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-63 - Progetto “OpenLab@Santarella“ - Azione 10.8.1, a seguito 

dell‘autorizzazione del MIUR - Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per interventi di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV, prot.n.  A00DGEFID/9999 

del 20/04/2018 (Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-63), si intende affidare, mediante procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto 

Legislativo n.56 del 19 aprile 2017, la fornitura di attrezzature per l’allestimento di tre laboratori. 

 
Vista la Determina del DS dell’Istituto Scolastico IPSIA “L. Santarella” prot. nr. 6431 del 06.10.2018 per la fornitura di 

attrezzature per l’allestimento di laboratorio:  

➢ Odontotecnico: DentiCad@Santarella, in via Di Vagno a Bari, 

la Vostra impresa è invitata a inviare la propria migliore offerta per il progetto. 

Si allega bando di gara dove si esplicitano le condizioni. 

Le offerte dovranno essere trasmesse entro e non oltre le ore 12,00 del 20 ottobre 2018. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Stefano MARRONE 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa)  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93) 
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BANDO PUBBLICO per PROCEDURA NEGOZIATA 

1. Premessa 

Il PON-FESR 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” del MIUR, in coerenza 

con la politica nazionale, pone in primo piano la qualità del sistema di Istruzione come elemento fondamentale 

per l’obiettivo di miglioramento e valorizzazione delle risorse umane. Essa è finalizzata a garantire che il 

sistema di istruzione professionale offra a tutti i giovani e le giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave 

a un livello tale da permettere l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita. Nell’ambito di questo 

obiettivo gli interventi del presente programma incidono più specificamente sulla qualità degli ambienti dedicati 

all’apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e dei laboratori didattici come elementi essenziali 

per la qualificazione del servizio.  

2. Obiettivi e Finalità  

Il presente bando intende realizzare un laboratorio nel quale si vuole avviare l'allievo all'utilizzo di tecnologie 

innovative migliorando l'interazione tra macchine ed essere umano nella logica dell’industria 4.0. In particolare 

tale laboratorio contribuirà alla progettazione per l'innovazione e l'adeguamento tecnologico delle imprese 

relativamente al proprio indirizzo Odontotecnico. 

1) ODONTOTECNICO presso la sede di Bari in via di Vagno, 10- Progetto “DentiCAD@Santarella” – CIG: 

ZCF246582E -Importo € 30.512,00; 

3. Contenuti e termini 

Per la realizzazione del progetto si richiede la fornitura descritta, che dovrà soddisfare le caratteristiche 

tecniche richieste nell’Allegato A e che fanno parte integrante del presente bando.  

La fornitura sarà espletata entro 30 gg dalla stipula del contratto. 

La fornitura in opera per ciascun lotto deve intendersi "chiavi in mano” per quanto riguarda apparecchiature, 

materiali e servizi. 

4. Importi a base di gara 

La fornitura di cui alla presente lettera di invito è di € 30.512,00 IVA compresa. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

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 D.lgs. n. 50 del 

2016, procedura negoziata previa consultazione.  
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Nel caso l’offerta dell’aggiudicatario dovesse presentare un ribasso di gara, a discrezione dell’Istituto, le 
economie potranno essere utilizzate per procedere all’acquisto di ulteriori beni e/o servizi alle medesime 
condizioni di quelle stabilite nell’offerta dell’aggiudicatario. 
 

5. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte 

E’ possibile partecipare presentando la relativa offerta tecnica, economica e tutta la necessaria 

documentazione redatta in lingua italiana.  

Tutti i documenti devono essere inviati, a pena di esclusione, tramite la piattaforma MEPA entro il termine 

perentorio del 22 ottobre 2018 ore 12,00. 

Eventuali ulteriori dettagli tecnici e logistici potranno essere richiesti al docente referente prof.SIGNORILE 

Matteo in via Di Vagno, 10 - BARI; 

E’ possibile richiedere un sopralluogo degli ambienti e/o un appuntamento con i referenti contattando la DSGA 

Ritangela SCIARAFFIA almeno una settimana prima dello stesso al numero telefonico della sede centrale: 

080-5531276. 

6. Criteri di Aggiudicazione 

Verrà presa in considerazione l’offerta economicamente più vantaggiosa in accordo con l'art. 95 del 

D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii. 

I criteri di valutazione dell’offerta, ai fini dell’affidamento dell’appalto, sono “la qualità" e “il prezzo”. La 

ponderazione, attribuita a ciascuno dei suddetti distinti criteri, (Allegato B) rendono l’offerta economicamente 

più vantaggiosa. 

Nel caso di discordanza tra il prezzo complessivo in cifre e quello in lettere, si terrà conto dell'indicazione più 

vantaggiosa per la stazione appaltante. 

L’aggiudicazione sarà effettuata da apposita commissione all’uopo istituita dal Responsabile Unico del 

Procedimento. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché giudicata valida, 

congrua e rispondente ai requisiti richiesti secondo quanto indicato nell’Allegato B. 

7. Procedura di Aggiudicazione 

La valutazione delle offerte sarà effettuata in seduta pubblica, entro dieci giorni dallo scadere del termine, 

da un’apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico dopo lo scadere del termine ultimo di 

presentazione delle offerte, che si riunirà presso gli uffici della scuola per procedere. 

A tale seduta della Commissione, nonché alle eventuali successive sedute aperte al pubblico (di cui 

comunicherà ora, data e luogo), potrà essere ammesso, a richiesta,  a partecipare un rappresentante per 

ciascun offerente, purché dotato di idonea delega, il cui nominativo, in considerazione delle procedure 

riguardanti l’accesso di terzi presso la sede della scuola, dovrà essere comunicato mediante posta  
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elettronica certificata bari040001@pec.istruzione.it  entro il giorno precedente la data di seduta, con allegata 

fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l’indicazione dei relativi poteri o degli 

estremi della procura speciale. 

L’accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di 

gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso la scuola 

e all’esibizione dell’originale del documento di identificazione. 

Saranno escluse le eventuali ditte la cui documentazione non risulti conforme a quanto richiesto.  

Il RUP, con l’ausilio di una commissione all’uopo nominata, provvederà alla verifica del rispetto delle 

caratteristiche minime richieste per l’offerta tecnica. Si procederà all'apertura delle offerte tecnico-qualitative 

ed offerte economiche, secondo la procedura, al calcolo dei punteggi economici ed alla stesura della 

graduatoria di merito. 

Con l’occasione, si precisa che:  

 la commissione esaminatrice proporrà l’aggiudicazione della fornitura in favore della ditta che avrà 
raggiunto il punteggio complessivo più alto, fermo restando la facoltà della commissione di non proporre 
l’aggiudicazione nell’ipotesi in cui nessuna offerta venga reputata idonea (vedere Allegato B);  

 la somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità dell’offerta tecnica 
e prezzo dell’offerta economica) determinerà la graduatoria finale. In caso di punteggi complessivi uguali 
si attuerà la procedura di cui all’Allegato B. Il prezzo offerto non potrà perciò, da solo, costituire elemento 
prevalente di giudizio per la scelta che sarà determinata dall’insieme degli elementi di cui sopra. In ogni 
caso l’Istituto si riserva la facoltà di effettuare l’aggiudicazione per ciascun lotto anche in presenza di una 
sola ditta che abbia presentato offerta ritenuta valida;  

 la ditta aggiudicataria per ciascun lotto è obbligata alla sottoscrizione del contratto. Qualora, senza 
giustificati motivi, essa non adempia a tale obbligo, l’Istituto può dichiarare la decadenza 
dell’aggiudicazione. L’istituto si riserva, altresì, il diritto – motivato - di non stipulare il contratto anche se 
sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione;  

 gli esiti della gara saranno pubblicati all’Albo pretorio del sito dell’I.P.S.I.A “L. Santarella” di BARI (BA) 
https://www.portaleargo.it/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml?codcli=SG19365.  

 L’aggiudicazione sarà comunicata formalmente alla prima e seconda classificata in graduatoria per 
ciascun lotto;  

 la ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, la documentazione probatoria a 
conferma di quanto dichiarato in merito all’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati 
negli ultimi tre anni, ai sensi del art. 33 del D.lgs 50/16 e ss.sm.ii.. In particolare, se trattasi di servizi e 
forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e 
vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi.  

8. Documenti richiesti 

La ditta partecipante dovrà produrre, in sede d’offerta - pena l’esclusione - tutte le Dichiarazioni debitamente 

sottoscritte dal legale rappresentante oltre i seguenti documenti:  

 ➢ DICHIARAZIONE resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, debitamente compilata e sottoscritta 

(ALLEGATO C); 

 ➢ DICHIARAZIONE DI CONSENSO resa ai sensi del RGPD UE 2016/679, debitamente compilata e 

sottoscritta (ALLEGATO D);  
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Detti documenti costituiscono parte integrante del presente bando. 

Specificamente la Ditta dovrà dichiarare: 

1. di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

2. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato 

preventivo, nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 

oppure versi in stato di sospensione dell'attività commerciale;  

3. di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati che incidono sulla 

affidabilità morale, professionale o per delitti finanziari;  

4. di non aver commesso nell'esercizio della propria attività un errore grave, accertato con qualsiasi 

mezzo di prova;  

5. di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti dalla vigente 

normativa in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni stesse di lavoro 

di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni;  

6. che tutte le attrezzature fornite sono assolutamente in regola con la normativa sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro (L. 626/90, 242/96, D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.), con le norme relative alla sicurezza e 

affidabilità degli impianti (L. 46/90 così come modificata dal Decreto del 22 gennaio 2008, n. 37) e che 

le stesse rispettano i principi di sostenibilità ambientale;  

7. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;  

8. di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana;  

9. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste in 

altre gare d'appalto a cui ha partecipato;  

10. che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 

materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;  

11. che mantiene la validità dell’offerta per almeno sei mesi;  

12. che consegna “Chiavi in mano” le dotazioni tecnologiche per la realizzazione dell’intero impianto 

indicato nel progetto entro e non oltre i 30 giorni successivi alla stipula del contratto;  

13. che installa il materiale con proprio personale specializzato e che lo stesso, designato al servizio di 

installazione ed assistenza Software e Hardware, è in possesso di certificazione, attestante le 

competenze informatiche individuali;  

14. che il trasporto e l’installazione, fino alle sedi richieste di via Di Vagno in BARI, è a suo carico;  

15. che i prodotti sono garantiti per almeno due anni ovvero come da offerta;  

mailto:bari040001@istruzione.it
http://www.ipsiasantarella.gov.it/
mailto:bari040001@pec.istruzione.it


   

 

pag. 6 di 10 

 

sede centrale: Via Giuseppe Di Vagno, 10 - 70126 BARI  tel: 080.553.12.76 - fax: 080.553.17.09 
sede succursale: Via Giustina Rocca, 9/A - 70126 BARI  - tel./fax 080.9905355 

sede succursale: Via Divisione Acqui - 70126 BARI  - tel./fax 080.553.03.02 
sede coordinata: via Abbruzzese - 70020 BITETTO - tel/fax 080.992.10.76 

email: bari040001@istruzione.it  -  sito web: www.ipsiasantarella.gov.it  -  pec: bari040001@pec.istruzione.it 

16. che il servizio di assistenza è garantito almeno dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 19:30;  

17. che assicurerà la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per un periodo di almeno 

cinque anni;  

18. che le apparecchiature e gli impianti sono rispondenti alle specifiche descritte e comunque tali da 

essere idonei alla destinazione prefissata;  

21. di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di 

________________________ per la categoria _________________________ al 

n.__________________________________ del R.E.A.;  

22. di aver preso visione delle condizioni indicate nel bando e di tutte le disposizioni vigenti applicabili al 

presente appalto e di accettarne incondizionatamente le relative disposizioni;  

23. di accettare incondizionatamente pagamenti subordinati ai tempi e alle percentuali di accreditamento 

dei fondi da parte del competente MIUR;  

24. che per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione e/o l'esecuzione dell'appalto e del 

successivo e conseguente contratto è competente il Tribunale di Bari. 

25. che l’impresa rientra fra i soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici, così come individuati 

dall’art. 80 del D.lgs. n.50/2016;  

26. di aver riscontrato remunerativa l’offerta che sta per fare;  

27. di possedere la capacità tecnica, finanziaria ed economica per la fornitura oggetto di gara. 
  

L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova del 

possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le verifiche 

sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione. 

È vietata, pena di esclusione dalla procedura, 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. 

È vietata, pena di esclusione dalla procedura e/o rescissione del contratto il sub-appalto totale o parziale della 

fornitura per ciascun lotto nonché l’avvalersi di un’impresa ausiliaria per soddisfare i requisiti del presente 

bando. 

 9. Affidamento della gara  

Dopo l'individuazione del miglior offerente ed al fine dell'affidamento ad esso della fornitura dei beni e servizi, 

l'istituzione scolastica inviterà il soggetto individuato, nei termini indicati nello stesso invito, a produrre - a 

comprova delle dichiarazioni presentate in sede di partecipazione alla gara - la documentazione, le 

dichiarazioni e gli atti necessari alla stipulazione della convenzione di affidamento.  
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I documenti dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito alla gara; la 

mancata presentazione anche di un solo dei documenti suindicati comporta l'esclusione dalla stessa.  

Ove la ditta aggiudicataria, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente 

ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei 

requisiti, l'istituto scolastico procederà all'affidamento del servizio, rispettati i medesimi incombenti, al 

concorrente che segue nella graduatoria.  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 

possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa 

che i titolari potranno esercitare i diritti di cui al RGPD UE 2016/679 e ss.mm.ii. Il Responsabile del 

Procedimento ed il Responsabile del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Stefano MARRONE.  

10. Modalità di pagamento e collaudo  

I pagamenti saranno effettuati in seguito a collaudo favorevole da parte del collaudatore dell’Istituto appaltante 

e ad emissione di regolare fattura elettronica.  

I pagamenti sono subordinati all’andamento dei flussi finanziari, alle disposizioni previste in materia del Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale e alle percentuali di accredito da parte del M.I.U.R all’Amministrazione 

aggiudicatrice.  

Nella stessa data in cui è stata ultimata la fornitura e messa in opera delle attrezzature e dei materiali, e 

comunque entro e non oltre venti (20) giorni il collaudatore, incaricato da questa Istituzione scolastica 

procederà al collaudo, inteso a verificare, per tutte le apparecchiature ed i servizi forniti, che siano conformi al 

tipo o ai modelli descritti in contratto e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta 

di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione.  

Il collaudo sarà effettuato in presenza di incaricati della Ditta aggiudicataria, che dovranno controfirmare il 

relativo processo verbale. Le spese di collaudo sostenute dalla ditta aggiudicataria sono a carico della ditta 

stessa.  

Qualora nel corso del collaudo vengano rilevati guasti o inconvenienti, la Ditta fornitrice dovrà provvedere ad 

eliminarli entro 10 giorni dalla data di collaudo con esito negativo.  

Qualora le cause del malfunzionamento dovessero permanere oltre il termine indicato, l’Istituzione scolastica 

ha la facoltà di restituire in tutto o in parte la fornitura: i prodotti rifiutati sono posti a disposizione della Ditta 

fornitrice che deve provvedere al loro ritiro, a sua cura e spese, entro 10 giorni dalla comunicazione.  

L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di ricorrere anche a personale esterno per la verifica della regolare 

esecuzione della fornitura e della sua messa in opera.  

mailto:bari040001@istruzione.it
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La verifica della regolare esecuzione dei lavori e il rilascio del relativo certificato di collaudo avverrà entro 10 

giorni dalla data di ultimazione degli stessi. Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e 

costituiranno titolo per il pagamento del corrispettivo.  

11. Termini per il completamento della fornitura  

Fermo restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle documentazioni richieste 

nel capitolato, l'Istituzione Scolastica notificherà alla ditta, una volta espletata la gara, l'avvenuta 

aggiudicazione della fornitura chiedendo altresì la trasmissione dei documenti necessari per la stipula del 

contratto, da inviare entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione.  

L'Istituzione Scolastica dopo aver ricevuto la documentazione provvederà a comunicare la data per la stipula 

del contratto entro il 6° giorno. Qualora l'aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipula del contratto e/o 

non avesse provveduto alla consegna dei documenti contrattuali sarà considerato decaduto 

dall'aggiudicazione e l'Istituto, in tal caso, potrà affidare la gara al secondo classificato e così di seguito.  

Il tempo assegnato per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature è di massimo 30 

(trenta) giorni dalla stipula del contratto.  

12. Garanzia e assistenza tecnica  

La Ditta aggiudicataria dovrà indicare nell’offerta il periodo di garanzia, non inferiore a due anni, per tutto il 

materiale fornito e per tutti i lavori eseguiti. 

Resta inteso che il costo della manutenzione oltre il periodo di garanzia è escluso dall’appalto. 

Nel caso di guasti, imputabili a difetti specifici delle apparecchiature, non risolti, la Ditta potrà essere chiamata 

a sostituire immediatamente l’apparecchiatura difettosa con altra della medesima funzionalità e di uguale 

valore economico.  

13. Cause di risoluzione anticipata  

Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti 

prescritti nel bando di gara ai fini della pre-qualificazione degli offerenti, determina la risoluzione anticipata del 

rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione.  

Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze dell'aggiudicatario che 

l'amministrazione rilevi con espressa diffida.  

Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi 

anche di una soltanto delle seguenti situazioni: 

1) mancato rispetto delle scadenze, fissate nel piano di lavoro, che non siano dovute alla responsabilità 

diretta dell’Istituto o ad altre circostanze oggettive; 

mailto:bari040001@istruzione.it
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2) sostituzione non autorizzata dei componenti offerti;  

3) mancato rispetto del divieto di subappalto; 

4) mancato rispetto del divieto di avvalimento; 

5) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;  

6) violazione dell’obbligo di riservatezza;  

7) mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di 

ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;  

8) frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 

9) cessione dell’azienda, dell’attività da parte dell’affidatario, oppure fallimento concordato preventivo o 

altra procedura concorsuale che dovesse  coinvolgere lo stesso.  

La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà senz'altro operativa a seguito della 

comunicazione che l’Istituto darà per iscritto all’aggiudicatario, tramite raccomandata con avviso di 

ricevimento.  

La risoluzione dà diritto all’Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell’affidatario nonché sulla garanzia 

prestata.  

La risoluzione dà altresì all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi, in danno 

dell’affidatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più dall’Amministrazione rispetto a quello previsto. 

14. Sospensione  

L’amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di 

interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’aggiudicatario della fornitura, dandone 

comunicazione scritta allo stesso.  

15. Recesso  

L’amministrazione aggiudicatrice può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento. In caso di 

recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all’opera prestata, 

comprensiva delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da effettuare, 

nella misura massima del 10% dell’importo contrattuale. Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa 

presentazione della documentazione giustificativa dell’opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto 

attiene all’indennizzo per la parte residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità 

delle spese programmate comunque da onorare e da documenti giustificativi dell’avvenuto pagamento delle 

stesse.  

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall’Amministrazione 

aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto affidatario, 

mailto:bari040001@istruzione.it
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garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e 

manuali.  

16. Legge applicabile e Foro competente  

Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. 

Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali 

controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l’amministrazione aggiudicatrice 

e l’aggiudicatario, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario.  

Il Foro competente è quello del Tribunale di Bari. 

17. Termini di adempimento, penali e rinvio  

Gli offerenti partecipanti alla gara saranno vincolati dai prezzi indicati nell’offerta formulata per 90 giorni, 

naturali e consecutivi, dalla data di scadenza del presente bando.  

Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente capitolato si fa espresso riferimento a quanto 

previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. 

18. Efficacia  

Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l’Aggiudicatario dal momento in cui 

viene comunicata l’offerta, mentre lo sono per il Committente solo dopo la firma del contratto.  

19. Osservanza dei regolamenti europei in materia di fondi strutturali  

Il servizio dovrà essere realizzato in conformità con i Regolamenti europei in materia di Fondi Strutturali.  

La ditta aggiudicataria, qualora non dovesse rispettare i termini di consegna previsti e/o offerti, anche se non 

derivanti da cause imputabili alla propria azienda, subirà una penale pari al 1‰ per ogni giorno di ritardo sino 

ad un massimo del 10%.  

20. Pubblicità 

Il presente Bando verrà diffuso: 

➢ all’Albo dell’Istituto, 

➢ sul sito web dell’Istituto www.ipsiasantarella.com, 

         

         Il Dirigente Scolastico  
Prof. Stefano MARRONE 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa)  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93) 

mailto:bari040001@istruzione.it
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ALLEGATO A 

Lotto B - Laboratorio Odontotecnico CIG ZCF246582E 

DentiCAD@Santarella importo 30.512,00 Euro IVA Inclusa 

 
Come previsto dall’art. 3 i beni strumentali e i servizi da acquistare per questo lotto sono: 

 

Articolo Descrizione Q.a 

PC dedicato  PC Workstation con Monitor 21” di primaria marca e Windows 10 Pro; Scheda madre ad alte prestazioni, DDR4 4133MHz, Dual 

M. 2 e USB 3,1 gen 2 - Intel Gigabit Ethernet, compatibile e interfacciabile con i software di Scanner 3D, Stampante 3D, Fresatrice 

e software CAD. CPU almeno i7, RAM 16 GB, HD 4 TeraByte a basso consumo energetico, Scheda Video con 2 GB di memoria 

dedicata. DVD Rom drive di ultima generazione RW. 

1 

Scanner 3D Lo scanner 3D ottico a luce strutturata progettato per il settore dentale. Ideale per meccanica dentale (fissa, implantologia, 

ortodonzia e scheletrica, legge il disegno tracciato a mano sul modello per poterlo facilmente ricalcare sul CAD). Inoltre deve 

consentire il posizionamento dell’articolatore e la scansione fronte/retro di qualsiasi oggetto (guide chirurgiche, waxup, Toronto, 

ecc.). E’ equipaggiato di software di gestione scansione in italiano che produce un file STL libero. Da collegare al PC dedicato 

1 

Fresatrice  Fresatrice a controllo numerico almeno a 4 assi dotato di motori passo-passo con speciale elettronica che rende i movimenti molto 

fluidi ed un sistema di controllo ad alta velocità, doppia cialda e maxi cialda con finestre di riduzione ideale per i laboratori e le 

lavorazioni odontotecniche.  La struttura deve essere robusta le dimensioni per quanto possibile contenute al fine di lavorare senza 

vibrazioni durante la fresatura. La fresatrice deve consentire di lavorare vari tipi di materiale tra cui: cere, PMMA, zirconia, Peek, 

disilicato di Litio e materiali vetro- ceramici con o senza mandrino C va specificato. Nella configurazione deve essere compreso 

il software di pilotaggio da collegare al PC dedicato. Il software CAM  deve consentire di produrre calcoli percorso utensile in 

modo rapidissimo, è dotato di una efficiente gestione dei dischi e ottimizza le lavorazioni fino a 40- 50 unità su un disco standard. 

1 

Kit Materiali  
Fresatrice 

Dischi (dette cialde), frese e materiali in metallo, resina e zirconia, compatibili con la fresatrice di cui sopra per l’implementazione 

e realizzazione dei prodotti più semplici e più comuni nell’ambito odontotecnico. 
1* 

Stampante 3D Stampante 3d modello a filamento, economica, efficiente ed estremamente precisa in modo da realizzare modelli di posizione, per 

gipsoteca, intraorale, ecc ideale per i laboratori e le lavorazioni odontotecniche. La stampante deve essere molto robusta, precisa 

ed è dotata di un ampio piano di stampa (almeno 200x200x80 mm) riscaldato e microforato per favorire lo stacco del pezzo finito. 

E’ possibile calibrare e regolare il piano di lavoro in modo semplice mediante una procedura di autocalibrazione utilizzando il 

pannello LCD. La stampante deve utilizzare un software disponibile per ambiente Windows in grado di gestire file STL, OBJ e 

DXF ed essere installato e funzionante su PC dedicato. La stampante deve essere venduta full optional. 

1 

Kit Materiali  

Stampante 3D 

Resine e materiali varie compatibili con la stampante 3D di cui sopra che permettano l’implementazione e realizzazione dei 

prodotti più semplici e più comuni nell’ambito odontotecnico tipo: protesi mobili, provvisori e modelli. 
1* 

Software CAD-

CAM Docente 

Dal lato docente il software CAD deve essere dotato di tutte le funzioni per progettare ponti, corone, impianti, gestione anatomia 

e articolatore, wax-up, inlay/onlay, faccette e corone telescopiche primarie. Gestisce in ingresso file del tipo STL, importabili da 

ogni tipo di scanner, ed in uscita file da inviare alla fresatrice o stampante 3D.  

1 

Software CAD-

CAM 

Alunno 

Dal lato alunno il software CAD deve essere dotato delle funzioni più importanti per progettare ponti, corone, impianti, gestione 

anatomia e articolatore, wax-up, inlay/onlay, faccette e corone telescopiche primarie. Gestisce in ingresso file del tipo STL, 

importabili da ogni tipo di scanner, ed in uscita file da inviare alla fresatrice o stampante 3D.  

5 

 

A questi articoli si devono aggiungere i seguenti servizi: 
1) Tre (3) giorni di formazione per i nostri docenti e tecnici per un totale di dodici (12) ore di formazione (4 ore al 

giorno); 

2) L’assistenza in locale o da remoto (telefonica) per almeno un (1) anno su tutti gli strumenti in gara eccetto i 
consumabili; 

3) Garanzia di almeno due (2) anni; 

4) Disponibilità a fornire i pezzi di ricambio per almeno cinque (5) anni; 
5) Trasporto e Installazione alla Via Di Vagno in Bari. 

 

Come indicato nel bando è possibile offrire articoli di qualità e quantità superiore. Le migliorie saranno tenute in conto 

nell’aggiudicazione secondo i criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa indicati negli Allegato D. Le quantità 
indicate con l’asterisco sono passibili di miglioramento che verranno tenuti in conto in fase di valutazione dell’offerta. 
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ALLEGATO B 

Criteri di aggiudicazione 

  
Le Ditte concorrenti dovranno presentare la propria migliore offerta per ciascun lotto avente per oggetto la vendita, 

l’installazione e il collaudo di beni e servizi secondo gli allegati A, B, C. 
I prezzi di ciascun articolo (beni e servizi) dovranno essere dettagliati in modo da poter effettuare le necessarie 

comparazioni. I prezzi dovranno intendersi IVA inclusa. 

La fornitura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, nel rispetto dei criteri indicati 
nel seguito.  

Il punteggio massimo attribuibile è 100 punti di cui: Criterio del Prezzo 20 punti e Criterio della Qualità 80 punti. 

 
A) Criterio del prezzo (massimo punti 20) 
 
Il punteggio massimo (offerta migliore) verrà assegnato all'offerta economica più bassa. Alle altre offerte verrà 

assegnato il punteggio secondo la seguente formula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑖 =
𝑃𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜𝑂𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑀𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜𝑟𝑒⋅20

𝑃𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜𝑂𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝐸𝑠𝑎𝑚𝑒
. 

 

B) Criteri della qualità (massimo punti 80) 
 
I prezzi di ciascun articolo bene o servizio dovranno essere dettagliati in modo da poter effettuare le necessarie 

comparazioni. I criteri per assegnare i punteggi in accordo con il criterio della qualità sono: 

 

1) Estensione della Garanzia, 10 punti max: 12 mesi in più equivalgono a 5 punti, 24 mesi in più equivalgono a 10 
punti; 

2) Estensione delle condizioni di formazione al personale docente, tecnico e alunni 10 punti max: 4 ore in più 3 punti, 

8 ore in più 6 punti, 12 ore in più 10 punti; 
3) Estensione dell’assistenza post vendita solo in loco 10 punti max: 1 anno in più equivale a 5 punti, 2 anni in più 

equivalgono a 10 punti; 

4) Elementi tecnici migliorativi degli articoli offerti con riferimento al prezzo dell’articolo fino a 30 punti; 
5) Maggiore numerosità degli articoli offerti con riferimento al prezzo dell’articolo fino a 20 punti. 

 
Se le offerte tecniche non dovessero essere confacenti agli elementi di descrizione e qualità minimi richiesti negli allegati 
A, B e C si provvederà a inserire i valori zero ai punti 4) e 5) dei criteri di qualità. L’offerta complessiva per essere 

ritenuta valida deve totalizzare un punteggio di almeno 60 punti. 
 
La Ditta che otterrà il maggior punteggio dato dalla somma del criterio del prezzo e di quello della qualità si aggiudicherà 

la gara.  

In caso di punteggio pari, si aggiudicherà la gara la ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore in base al criterio di 

qualità 4).  
In caso di ulteriore parità, si aggiudicherà la gara la ditta che avrà punteggio maggiore in base al criterio di qualità 5). 

In caso di ulteriore parità si procederà all’immediata estrazione.  

 



Allegato C 

 
 

Programma Operativo Nazionale  

“Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 

Oggetto: Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-63 “OpenLab@Santarella” 

 
 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 
 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………, nato a …………………..……………….. 

il …………………………………………. C.F. …………………………………………………,  residente  in 

…………….…….……………………., alla via…………………………………………………………. 

in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa 

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

con sede in …………………………………………, alla via …………………………………………… 

C.F/Partita IVA………………………………..…......,Tel.…………….……… Fax ………………………….. 

e-mail ………………………………..………….. PEC……………………………………………………… 

Codice Ditta INAIL n. ……………………………………………………………….... 

Posizioni Assicurative Territoriali – PAT n. ……………………………………………. 

Matricola Aziendale INPS n. ………………………………………………………….. 

Posizione Cassa Edile n. ……………………………………………………………….. 

conto corrente dedicato avente le seguenti coordinate IBAN:  

|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__| 

 

 destinato, in via esclusiva, per tutte le commesse pubbliche o concessioni di finanziamento da Enti 
Pubblici  

 non destinato, in via esclusiva, per tutte le commesse pubbliche o concessioni di finanziamento da Enti 

Pubblici  



DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la 

non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la 

stessa è rilasciata, 

 

1. di essere legale rappresentante dell’impresa……………………….…………………………., e 

conseguentemente di avere l’idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara; 

2. di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di ____________________ 

per la categoria _________________________ al n.________________________________ del R.E.A.;  

3. di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti 

gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/2008; 

4. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di 

applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai 

CCNL applicabili; 

5. di non avere in corso né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate 

ai sensi della normativa applicabile; 

6. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo ex art. 2359 del Codice Civile; 

7. di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

8. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato 

preventivo, nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 

oppure versi in stato di sospensione dell'attività commerciale; 

9. di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati che incidono sulla 

affidabilità morale, professionale o per delitti finanziari; 

10. di non aver commesso nell'esercizio della propria attività un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo 

di prova; 

11. di essere regolarmente iscritta al Mercato Elettronico M.E.P.A.; 

12. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 

disposizioni, nessuna esclusa, previste dal Disciplinare di gara e di accettare in particolare le penalità 

previste; 

13. di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta tecnica pienamente 

remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 

14. di aver prestato analoghi servizi presso Pubbliche Amministrazioni, Enti o Comunità (da elencare con 

indicazione del periodo, della tipologia di attività realizzata e della regolare esecuzione del servizio) 

senza rilievi e/o contestazioni; 

15. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste in altre 

gare d'appalto a cui ha partecipato;  



16. che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 

materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;  

17. di fornire prodotti conformi agli standard internazionali e nazionali relativi alla tutela della salute, 

ergonomia ed interferenze elettromagnetiche; 

18. di rispettare le normative in materia di installazione e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 del 

DM 37/2008 e di abilitazione al rilascio della dichiarazione di conformità; 

19. che le tecnologie proposte saranno corredate alla consegna delle rispettive Dichiarazioni di 

Conformità inerenti alla Dir. 108/2004/CE DLgs. 194/2007 (ex D.L. 476/1992 e Dir. 89/336/CEE) 

Conformità CE (compatibilità elettromagnetica); 

20. di impegnarsi a mantenere l’offerta valida, efficace e irrevocabile sino alla data di conclusione delle 

attività progettuali (almeno sei mesi); 

21. che consegna “Chiavi in mano” le dotazioni tecnologiche per la realizzazione dell’intero impianto 

indicato nel progetto entro e non oltre i 30 giorni successivi alla stipula del contratto;  

22. che installa il materiale con proprio personale specializzato e che lo stesso, designato al servizio di 

installazione ed assistenza Software e Hardware, è in possesso di certificazione, attestante le 

competenze informatiche individuali;  

23. che il trasporto e l’installazione, fino alle sedi richieste di via Di Vagno o di Via Giustina Rocca in 

BARI, è a suo carico;  

24. che i prodotti sono garantiti per almeno due anni ovvero come da offerta;  

25. che il servizio di assistenza è garantito almeno dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 19:30;  

26. che assicurerà la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per un periodo di almeno 

cinque anni;  

27. che le apparecchiature e gli impianti sono rispondenti alle specifiche descritte e comunque tali da essere 

idonei alla destinazione prefissata;  

28. di impegnarsi alla compilazione del DUVRI; 

29. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati per la 

presente procedura; 

30. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. a mezzo fax al seguente numero ……………………………..……. o PEC 

all’indirizzo…………………………………………………………….…. 

31. di ottemperare agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della L. 

136/2010, come modificata dal DL 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010); 

32. di accettare incondizionatamente pagamenti subordinati ai tempi e alle percentuali di accreditamento 

dei fondi da parte del competente MIUR;  

33. che per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione e/o l'esecuzione dell'appalto e del successivo 

e conseguente contratto è competente il Tribunale di Bari. 

Data…………....…………………… 
 

Firma ……………………………………………… 



ALLEGATO D 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

(AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR UE 2016/679 E 23 DEL D.LGS. 196/03) 

 

 
 

 
L’interessato dichiara di aver ricevuto informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e art. 13 GDPR 

UE 679/2016, ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali ed aziendali e alla 

comunicazione dei propri dati nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

Tutte le autorizzazioni rilasciate dal sottoscritto potranno essere revocate in ogni momento solo a 

mezzo comunicazione scritta a Voi indirizzata e detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a 

quello di ricevimento di detta comunicazione fatti salvi i trattamenti imposti in osservanza delle 

vigenti leggi. 

 

Nome e Cognome dell’interessato 

 

_____________________________________ 
Data  _________________  

 

 
 

Firma  ________________ 
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