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Viareggio, 12.03.2018
AGLI ATTI
AL SITO WEB http://www.iisgalileiartiglio.gov.it/
ALL’ ALBO

OGGETTO:
LETTERA DI INVITO-DISCIPLINARE DI GARA:
GARA A PROCEDURA NEGOZIATA, art. 36,comma 2°, lett.b per

la fornitura e
l’allestimento del laboratorio di simulazione di plancia per il progetto
denominato RE.SI.NA

LABORATORIO TERRITORIALIE PER L’OCCUPABILITÀ DA REALIZZARE NELL’AMBITO DEL PIANO
NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
CIG ZC72285AEA
CUP I42H1800040001
Nell’ambito del progetto di cui all’oggetto questo Istituto in qualità di capofila della rete
costituita per la realizzazione del progetto stesso, chiede la Vostra migliore offerta per la
fornitura e l’allestimento del LABORATORIO DI SIMULAZIONE DI PLANCIA come da
capitolato tecnico allegato (allegato1)
Considerata la determina a contrarre;
Considerato che l’Istituto ha provveduto con nota prot.199/c14b del 25.01.2018 ad avviare
un’indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici interessati a partecipare,
su futuro invito dell’amministrazione, al procedimento finalizzato all’affidamento del
contratto per la fornitura e allestimento del laboratorio;
Considerato che sono pervenute numero sei istanze, si invitano i sei operatori economici
che hanno manifestato il loro interesse a partecipare alla gara.
1. PREMESSE.
Il presente disciplinare del bando di gara costituisce parte sostanziale e contiene: le norme
relative a modalità di partecipazione alla procedura indetta dall’ ISTITUTO D’ISTRUZIONE
SUPERIORE “GALILEI-ARTIGLIO”; le modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta; documenti da presentare a corredo della stessa; procedura di aggiudicazione,
nonché le ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto:
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Un’area di controllo per gli istruttori.
Un’area per l’analisi pre e post esercizio (debriefing) .
Un ponte principale Full Mission con teatro di visione da 210° .
Ponti secondari per addestramento alunni/allievi (almeno 6 postazioni) .
Un sistema di simulazione engine control (apparati propulsione,elettrici ed ausiliari) .

come meglio specificato nel capitolato allegato.
L’affidamento in oggetto è disposto con determina a contrarre prot.n.149.del 19.01.2018, e
avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti
pubblici (nel prosieguo: Codice).
Il bando di gara è pubblicato sul profilo del committente http://www.iisgalileiartiglio.gov.it/
.
Il presente affidamento è stato inserito nel Programma Annuale 2018, finanziato con fondi
MIUR- PNSD
Il luogo di consegna della fornitura è presso l’ISTITUTO ARTIGLIO via dei Pescatori 1,
55049 Viareggio
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dirigente
Scolastica Prof Nadia Lombardi, via Aurelia Nord 342- 55049 Viareggio- e-mail
LUIS01800N@ISTRUZIONE.IT.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Invito-Disciplinare di gara
2) Allegato 1 Modello istanza di ammissione alla procedura negoziata con contestuale
autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000
3) Capitolato tecnico
3) Capitolato tecnic
La
documentazione
di
gara
è
disponibile
sul
sito
internet:
http://www.iisgalileiartiglio.gov.it/
.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo LUIS01800N@PEC.ISTRUZIONE.IT, almeno 10
giorni, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non
saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine
indicato.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5,
del Codice. Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
all’indirizzo PEC
LUIS01800N@PEC.ISTRUZIONE.IT
e all’indirizzo indicato dai
concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta
elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno
essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
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3. OGGETTO DELL’APPALTO.
Un’area di controllo per gli istruttori
Un’area per l’analisi pre e post esercizio (debriefing)
Un ponte principale Full Mission con teatro di visione da 210°
Ponti secondari per addestramento alunni/allievi (almeno 6 postazioni)
Un sistema di simulazione engine control (apparati propulsione,elettrici ed ausiliari)

4. DURATA DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI.
4.1 DURATA
La fornitura è effettuata. Entro il giorno 15 giugno 2018
.4.2 IMPORTO A BASE DI GARA.
L’importo a base di gara è pari ad € 200.820,00 (duecentomilaottocentoventi) Iva esclusa.
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo
complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di costi sicurezza.
Nella formulazione dell’offerta, l’operatore dovrà tenere conto di tutti i costi da sostenere
per l’effettuazione della fornitura e messa in opera.
4.3
Quinto d’obbligo
La stazione appaltante potrà richiedere una variazione in aumento o in diminuzione della
prestazione, che il fornitore sarà tenuto ad eseguire agli originari patti e condizioni, se
contenuta entro il quinto dell’importo contrattuale e tale da non modificare la natura della
prestazione inizialmente prevista nel contratto.
4.4 Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, al verificarsi di eventuali
prestazioni oggetto di modiche non valutate quale elemento dell’offerta economica.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE.
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o
associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti
prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48
del Codice. In particolare:
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara
in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di
imprese di rete);
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di
rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere
b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre;
- ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase
di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che
per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica
soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di
partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza
e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa
a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso
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dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese
retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza
ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in
possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato
allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di
procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste
per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di
rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo
comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete
partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione
integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare
individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma
comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione
dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere
assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione;
se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è
sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la
quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione. Ai sensi dell’art. 186-bis del
R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale
può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre
che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura.
6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
- delle condizioni di cui all’art. 42 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di all’art.6 del d.lgs 6
settembre 2011, n 159 e ss.mm. ii. Oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei
propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrigate bnei confronti di un
convivente;
- preclusione a partecipare a gara d’appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8 del d.lgs 6
settembre 2011, n 159 e ss.mm. ii
-esistenza di piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 14, l. 383/2001, come
sostituito dal decreto 210/2002, convertito con modificazioni l.266/ 2002
-Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere
a quanto previsto nei commi seguenti:
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ.
Requisiti di ordine generale: possesso dei requisi ti richiesti a pena di esclusione
dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
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Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs n. 50/2016: iscrizione nel registro
della camera di commercio;
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.
Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 del D.Lgs n. 50/2016:
fatturato annuo nell’ultimo triennio per servizi similari a quelli oggetto della gara pari al
doppio dell’importo massimo stimato posto a base della negoziazione e indicato nel
presente invito
la comprova dei requisiti economico-finanziari è fornita ai sensi dell’art. 86,comma 4 e all.
XVII parte I del Codice
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.
esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe di importo non inferiore al
valore della presente gara, elencare:
n. … Servizio/fornitura ………… € ……
n. … Servizio/fornitura ………… € ……
n. …Servizio/fornitura ………… € ……
n. … Servizio/fornitura ………… € ……
n. … Servizio/fornitura ………… € ……
La comprova del requisito, è fornita in uno dei seguenti modi:
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti
pubblici, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente,
con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo
richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile)
e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto
stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una
delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle
fatture relative al periodo richiesto.
.possesso di certificazioni di qualità - rilasciate da un Organismo accreditato
La comprova del requisito è fornita mediante esibizione delle relative certificazioni
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.
nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi
dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in
termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i
requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio
industria, artigianato e agricoltura l’artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto
a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o
GEIE; b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e,
dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
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Il requisito di cui al punto 7.2 ) deve essere soddisfatto dal raggruppamento
temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel
complesso.
Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura
maggioritaria dall’impresa mandataria.
L’ elenco di forniture di cui al precedente punto 7.3 lett. g)] deve essere soddisfatto
8. AVVALIMENTO.
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art.
45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei
requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità
professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva.
9. SUBAPPALTO.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende
subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del
contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali
indicazioni il subappalto è vietato.
Nel caso di subappalto qualificante, i subappaltatori devono altresì dichiarare, oltre al
possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del Codice, anche il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 relativi
alla prestazione oggetto di subappalto. Non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di
un soggetto che ha presentato offerta nella presente gara, ai sensi dell’art. 105, comma 4,
lett. a) del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA.
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita
dall’art. 93 del Codice, pari a € 4.016,00.(2% del prezzo base dell’appalto) sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata
sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile
all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli
articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le
dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
11. SOPRALLUOGO.
Il sopralluogo presso l’Istituto Artiglio, via dei Pescatori a Viareggio nei locali destinati ad
ospitare il “LABORATORIO” è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo è
causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni da lunedì a venerdì dalle h.9,00 alle h
13,00.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a LUIS01800N@ISTRUZIONE.IT o
LUIS01800N@PEC.ISTRUZIONE.IT e deve riportare i seguenti dati dell’operatore
economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail;
nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro sette giorni dal ricevimento della
documentazione di gara.
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Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno cinque giorni
di anticipo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore /direttore
tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento
di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o
consorzio, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della
solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il
sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore
tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da
soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.
.
12. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla
legge in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione. (allegare ricevuta).
Numero CIG CIG ZC72285AEA e n. gara 7005048. In caso di mancata presentazione
della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del
sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non
risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata
ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante
esclude il concorrente dalla procedura di gara
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA.
Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a
mezzo raccomandata del servizio postale (non fa fede il timbro postale) o tramite corriere
o mediante consegna a mano tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09.00. alle ore
13,00 presso l’ufficio protocollo della segreteria della stazione appaltante nella sede
centrale dell’Istituto d’Istruzione Superiore GALILEI-ARTIGLIO, VIA AURELIA NORD 342,
55049 VIAREGGIO, Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data
e ora di ricezione del plico.
Il plico deve pervenire entro le ore 12 del giorno 10 aprile 2018, esclusivamente
all’indirizzo ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI-ARTIGLIO, VIA AURELIA
NORD 342, 55049 VIAREGGIO
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per
“sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta,
apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere
chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal
mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico
concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le
comunicazioni ] e riportare la dicitura:
CIG ZC72285AEA procedura negoziata per la fornitura e l’allestimento del laboratorio di
simulazione di plancia per il progetto denominato RE.SI.NA Scadenza offerte: 10 aprile
2018 h 12 Non aprire
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le
informazioni di tutti i singoli partecipanti.
Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del
mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
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“A - Documentazione amministrativa”
“B - Offerta tecnica”
“C - Offerta economica”
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR. 445/2000
.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000, la
domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere
sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni dovranno essere redatte sul modello
predisposto allegato al presente disciplinare. (eventuali dichiarazioni aggiuntive devono
essere rese ai sensi del DPR. 445/2000)
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di
validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
Il procuratore allega copia conforme all’originale della relativa procura.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta
in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del
d.p.r. 445/2000.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si
applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di
esclusione.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in
aumento rispetto all’importo a base di gara. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi
dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte
le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli
offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta
sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un
apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla
medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà
considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del
Codice.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che
non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza
sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o
irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione
documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a
corredo dell’offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data
certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.]
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Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e
determina l’esclusione dalla procedura di gara.
Il simbolo “■” evidenzia le carenze che possono essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma
9 del Codice.
Il simbolo “►”evidenzia i casi di esclusione dalla gara.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di sette
giorni lavorativi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il
concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non
avvalersi del soccorso istruttorio.
In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso
istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante
procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
1) Domanda di partecipazione;
2) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
■ La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’allegato n.1 e
deve contenere tutte le informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete,).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di
ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre
alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che
lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è
sottoscritta dalla mandataria/capofila.
■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la
domanda è
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In
particolare:
a. ■se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con
soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda
di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo
operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. ■se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva
di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n.
5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché
da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. ■se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se
la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda
di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente
alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle
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forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di
rete che partecipa alla gara.
■ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui
all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio
medesimo.
Il concorrente allega:
a) ■ copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore
b) ■ copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura
camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti
con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza
dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
gara.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO.
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.
445/2000, con la quale:
1. ■dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione
ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali
2. ■ accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
;3.■ dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla
stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere
eseguita la prestazione;
4.■ indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; ai fini delle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC
5.■ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;
(oppure )
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da
segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e
comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
6.■ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
7.■ PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP
relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai
sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; in caso di
subappalto qualificante anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
8.■ documento, in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria con
allegata dichiarazione concernente l’impegno di un fideiussore di cui all’art. 93,
comma 8 del Codice;
9.■ ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’A.N.AC.
10.■ copia della presente lettera di invito/disciplinare sottoscritta in tutte le pagine
da parte del Legale Rappresentante
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11.■ copia del capitolato tecnico sottoscritto in tutte le pagine da parte del Legale
Rappresentante
12.■ copia “certificazione del sistema di gestione”, se posseduto
15.3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane
■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese
consorziate,
qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di
Commercio;
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale
mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta.
■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del
servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del
servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo
ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 co. 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del
servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005,
con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre;
■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà
obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti
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■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del
servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai
sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD
■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico
o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di
rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla
mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICO –ORGANIZZATIVA.
► La busta “B – Offerta tecnico-organizzativa” contiene, a pena di esclusione, il
seguente documento:
relazione tecnica dei servizi/forniture offerti
La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai
criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, gli elementi
caratterizzanti la stessa L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite
nel Progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara.
►L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da
un suo procuratore.
►Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità
indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.
È facoltà del concorrente presentare varianti al progetto posto a base di gara. I requisiti
minimi che la variante deve rispettare sono quelli riportati nel capitolato tecnico.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA.
► La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica
e deve includere, in particolare, i seguenti elementi:
a) ► il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifre e lettere, Iva esclusa ed oneri di
sicurezza inclusi;
b) ► la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di
cui all’art. 95, comma 10 del Codice.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui
rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. La stazione
appaltante procede alla valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede di
eventuale verifica della congruità dell’offerta.
c) ► (ad esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale)
la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.
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La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto
dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità
dell’offerta oppure prima dell’aggiudicazione e spese di viaggio, vitto e alloggio del
personale dell’azienda, se necessarie.
►L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.
►Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del
Codice.
La valutazione dell’offerta avverrà sulla base dell’offerta tecnica distinta in capacità
tecnica e caratteristica della fornitura e dell’offerta economica e sarà effettuata in base ai
seguente punteggio:
Capacità tecnica punti 10
Caratteristica della Fornitura punti 60.
Offerta economica punti 30..
PUNTEGGIO MASSIMO 100
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CAPACITA’ TECNICA.
Considerato che il settore vede la presenza di un numero ristretto di aziende, tutte con un
livello alto di esperienza, si suppone che esse siano in possesso delle capacità tecniche e
professionali richieste. Tuttavia l’Ente Appaltante darà un peso ad alcune delle caratteristiche
qualitativo/quantitativo che le Aziende possono evidenziare espresse in valore numerico:
a) Installazioni simili effettuate nell’ultimo triennio Fino a Punti 3
Il presente parametro si riferisce alla dimostrazione di aver effettuato realizzazione di impianti
con caratteristiche identiche e/o prossime a quelle richieste nell’ultimo triennio:
1 Da 1 a 2 Punti 1
2 3 Punti 2
3 Oltre 3 Punti 3
b) Commesse simili attualmente aperte con contratto esecutivo: Fino a Punti 2
Si riferisce ad eventuali commesse in atto, con contratto di appalto lavori assegnato, che
garantiscono l’utilizzo di apparati di ultima generazione e vicinanza tecnica al progetto della
fornitura richiesta.
 Se presenti Fino a Punti 2
c) Certificazione del Sistema Qualità: Fino a Punti 5
Il punteggio si forma attraverso la somma dei diversi punteggi attribuiti a ciascuna delle
certificazioni possibili. Il Possesso della certificazione di tipo UNI CEI EN ISO/IEC 17000 viene
considerata e valutata in relazione alla riduzione della garanzia da offrire.
 Certificazioni SGQ, ISO 9001:2008/15; Punti 2
 Certificazioni ambientale; Punti 0,5
 Certificazione salute e sicurezza sul lavoro; Punti 2
 Certificazione sicurezza delle informazioni; Punti 0,5

18.2. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA FINO A PUNTI 60
Detto parametro analizza la rispondenza e l’adeguatezza della fornitura proposta alle
caratteristiche del progetto e degli obiettivi che la Stazione Appaltante intende raggiungere
con la realizzazione del Laboratorio di Navigazione simulata. Sono presi in considerazione
una serie di parametri atti a verificare la coerenza del Progetto, lo sviluppo dello stesso
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verso modelli più complessi, la possibilità di implementazione ulteriore, la semplicità di
gestione, il supporto fornito dalle aziende, la novità della proposta rispetto agli standard
ovunque disponibili, la possibilità dell’utilizzo degli apparati non solo in chiave di
addestramento professionale del personale marittimo ma anche, e soprattutto, nel campo
dell’Istruzione, dell’alta formazione e della Ricerca. Il punteggio massimo attribuito è di 60
punti che si raggiungerà attraverso la somma dei seguenti parametri così descritti
sinteticamente:
a) Qualità delle soluzioni tecniche proposte oltre la soglia minima richiesta Fino a Punti 20
1. N. di postazioni proposte oltre quelle richieste fino a punti 2
2. N. di unità per postazione oltre quelle richieste fino a punti 4
3. Apparati proposti ad integrazione – sviluppo delle potenzialità del Simulatore fino a
punti 4
4. caratteristiche migliorative rispetto ai minimi previsti fino a punti 10
b) Soluzioni Tecniche di sviluppo adottate Fino a Punti 12
1. numero di tipologie di motori proposti in aggiunta a quelli specificati nelle caratteristiche
genertal fino a punti 2
2. Numero di tipologie di modelli di navi proposti fino a punti 5
3. Software/hardware tecnici di sviluppo forniti oltre quelli richiesti fino a punti 5
c) Tempistica, garanzia, assistenza tecnica e formazione Fino a Punti 28
1. Tempistica di consegna fino a punti 6
2. estensioni della garanzia (oltre i primi due anni) fino a punti 6
3. Assistenza tecnica – Reazione Azienda fino a punti 5
4. Assistenza tecnica – Costo Annuo Succ. Garanzia fino a punti 4
5. Formazione del personale oltre la richiesta minima fino a punti 7
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA.
Il punteggio è da calcolarsi secondo la seguente formula:
P = 30 X E min / E o
P
punteggio totalizzato
30
punteggio massimo attribuibile
Emin prezzo globale più basso tra le offerte pervenute
Eo prezzo globale indicato dall’offerente
La fornitura sarà aggiudicata alla ditta che avrà conseguito il punteggio più alto, determinato
dalla somma dei punteggi parziali sopra descritti.
Il calcolo dei due punteggi (prezzo e qualità) sarà arrotondato al secondo decimale.
Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime
condizionate, o alternative o oltre la soglia prevista dall’Art 36, comma c del Codice.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA “A” –
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 11 aprile 2018 , alle ore 10,00 presso
all’indirizzo ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI-ARTIGLIO, VIA AURELIA
NORD
342,
55049
VIAREGGIO
e
vi
potranno
partecipare
i
legali
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica
delega.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari
che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pec
Il soggetto deputato all’espletamento della procedura negoziata procederà: nella prima
seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai
concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione
14

amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra
ora o a giorni successivi.
Successivamente lo stesso procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel
presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) effettuare, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive
rese dai concorrenti in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del
Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e
tecnico professionale di cui al precedente punto 7
d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di
gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.5 membri,
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari
non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del
Codice.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed
economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità
delle offerte tecniche
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti,
ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
TECNICHE ED ECONOMICHE.
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il soggetto deputato
all’espletamento della procedura procederà a consegnare gli atti alla Commissione
giudicatrice.
La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta
concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal
presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione
delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le
formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti
alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà
alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto
18 e all’attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all’offerta
economica e quelli attribuiti all’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio
complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione,
sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’
offerta tecnica].
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio
complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà
mediante sorteggio in seduta pubblica.
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All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la
graduatoria.
La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art.
97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta
appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP,
che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà
l’esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di
aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo
le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei
successivi adempimenti.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto,
la stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95,
comma 12 del Codice.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in
cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il
supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle
offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta
risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle
successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà
della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte
le offerte anormalmente basse.Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione,
per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta
ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di n.15 giorni dal ricevimento della
richiesta.
Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni
fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, chiede per
iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. 5
giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esclude, ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base
all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice,
richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di
cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai
sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito
positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia
provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo
altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra
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detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito
delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre
2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 5 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi
dell’art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con
l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei
modi previsti dall’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva , che sarà svincolata ai sensi e
secondo le modalità previste dal medesimo articolo.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13
agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento
dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
24 COMUNICAZIONI.
Ai sensi dell’Art. 76, comma 5 la stazione appaltante entro cinque giorni dal termine delle
operazioni di gara, comunicherà:
a. l'aggiudicazione, all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria
mediante PEC;
b. l’esito della Procedura Negoziata a tutti gli offerenti che hanno presentato un'offerta
ammessa in gara e a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno
proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare
impugnazione mediante pubblicazione nell’apposita area del portale web dell’IISS “GalileiArtiglio”;
c. l'esclusione agli offerenti esclusi
d. la decisione di non aggiudicare l’appalto a tutti i candidati qualora le offerte non
soddisfino le richieste della presente lettera di Invito – Disciplinare di Gara;
e. la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario.
Tutte le comunicazioni sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumento
analogo negli altri Stati membri, e mediante pubblicazione nell’apposita area del portale
web dell’IISS “Galilei-Artiglio.”.
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Lucca.
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196., esclusivamente
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nadia Lombardi
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993
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