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Prot. 1575         Barletta, 17/04/2014 
 
 
   

Ditta F.A.E. di Di Egidio Ing. Giancarlo 
Via Alfonso di Vestea snc 

64020 San Nicolò a Tordino (TE) 
 

 Ditta Palladium Music snc 
Via Sammichele,55/A trav 55 

70010 Turi (BA) 
 

Ditta Marangi Giovanni & Figli snc/Strumenti musicali 
Via Taranto 22/28 

74015 Martina Franca (TA) 
 

Ditta Net Service  srl 
Via Giovanni Falcone, 3/c-d 

70019 Triggiano (BA) 
 

Ditta S.I.A.D. srl 
Via G. B. Vico, 7 

71016 San Severo (FG) 
 

Ditta ADESA Srl  
Via Italo Balbo, 28/30 

70010 Locorotondo (BA) 
 

Ditta CASA MUSICALE CASSANO srl 
Viale Martiri d’Ungheria, 158 

74013 Ginosa (TA)  
 

All’ALBO Istituto 
 

Sito WEB 
 

 
 
OGGETTO: PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Obiettivo B Incrementare il numero dei 
laboratori per migliorare l'apprendimento delle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, 
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scientifiche e linguistiche -  Azione 2.C Laboratori e strumenti per l'apprendimento delle competenze di 
base nelle istituzioni scolastiche del II ciclo – Musica – Procedura di affidamento in economia, mediante 
cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per la realizzazione del Progetto B-2.C-
FESR-2012-28: Laboratori musicali per l’apprendimento continuo. 

 
Numero GARA: 5559512 

CUP: J93J12000420007 

 
Nell’ambito del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”– Obiettivo B Incrementare il numero dei 
laboratori per migliorare l'apprendimento delle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, 
scientifiche e linguistiche -  Azione 2.C Laboratori e strumenti per l'apprendimento delle competenze di 
base nelle istituzioni scolastiche del II ciclo – Musica, a seguito dell’autorizzazione del MIUR prot.n. 
AOODGAI/7314 del 01/07/2013, si intende affidare in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 
163/2006 e della Determina del DS del Liceo Classico “A. Casardi” di Barletta prot. 1302 del 
31/03/2014 per la realizzazione del Progetto B-2.C-FESR-2012-28: Laboratori musicali per 
l’apprendimento continuo. 

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata lettera 
di invito. 

Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnica – 
economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
19/05/2014. 

Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura. 
Le offerte tecniche – economiche o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare 

alla procedura, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo: 
Liceo Classico “A. Casardi”  
Via F. D’Aragona, 100  
76121 Barletta 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
f.to Prof. Giuseppe Lagrasta 
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LETTERA DI INVITO 

 
Realizzazione del Progetto B-2.C-FESR-2012-28: Laboratori musicali per l’apprendimento continuo 
nell’ambito del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”– Obiettivo B Incrementare il numero dei 
laboratori per migliorare l'apprendimento delle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, 
scientifiche e linguistiche -  Azione 2.C Laboratori e strumenti per l'apprendimento delle competenze di 
base nelle istituzioni scolastiche del II ciclo – Musica. 

 

Numero GARA: 5559512 
CUP: J93J12000420007 

 

1. Premessa 
 

Il PON FESR 2007/2013 “Ambienti per l’apprendimento” del Ministero della Pubblica Istruzione, 
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 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. Contesto 
L’appalto ha per oggetto la fornitura di Laboratori e strumenti per l'apprendimento delle competenze di 
base nelle istituzioni scolastiche del II ciclo – Musica, secondo i capitolati descritti nell’allegato A – 
Capitolato Tecnico. 

3. Contenuti 
La fornitura richiesta dovrà soddisfare fedelmente gli elementi/caratteristiche indicati nel Capitolato 
Tecnico. 
 

4. Importo a base d’asta 
L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è di € 117.088,52  
(centodiciassettemilaottantotto//52) IVA ESCLUSA chiavi in mano. Non sono ammesse offerte in 
aumento.  
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a. Lotto 1 Arredi e strumenti con importo a base d’asta di € 45.940,98 

(quarantacinquemilanovecentoquaranta//98) IVA ESCLUSA; 

CIG:57180582BC 

b. Lotto 2 Informatica con importo a base d’asta di € 46.557,38 

(quarantaseimilacinquecentocinquantasette//38) IVA ESCLUSA; 

CIG:5718089C4E 

c. Lotto 3 Insonorizzazione con importo a base d’asta di € 24.590,16 

(ventiquuattromilacinquecentonovanta//16) IVA ESCLUSA; 

CIG:5718170F25 

5. Sopralluogo  
Le ditte concorrenti prima di presentare la domanda di partecipazione dovranno obbligatoriamente 
effettuare  un  sopralluogo   guidato  ai  locali  da  arredare  oggetto   del  presente  Bando,  previo 
appuntamento   telefonico   da  concordare,   almeno  due  giorni  prima,  con  il  Responsabile  del 
procedimento (tel. 0883/531121); il sopralluogo  dovrà avvenire entro e non oltre il giorno antecedente a 
quello di scadenza per la presentazione  delle offerte. Colui che effettua il sopralluogo, munito di 
documento  di  riconoscimento,   dovrà  essere  o  un  Legale  rappresentante  o  il  direttore  tecnico 
risultante  dal  certificato  di  iscrizione  alla  C.C.I.A.A.  o  altro  tecnico  dipendente  munito  di 
apposita delega nella quale dovrà figurare anche la qualifica. Dell'avvenuto sopralluogo verrà dato atto 
con apposito verbale sottoscritto dal rappresentante dell’offerente e dal RUP o dal tecnico designato 
dall’Istituto; il verbale viene emesso in duplice originale di cui un esemplare viene consegnato a colui 
che ha effettuato il sopralluogo in nome e per conto dell'offerente. 
Copia di detto originale deve essere inserita dall'offerente nel plico unitamente alla documentazione 
amministrativa. 
 

6. Registrazione al sistema AVCPASS e utilizzazione della Banca Dati Nazionale 
Contratti Pubblici 

L'art. 6-bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., così come introdotto dall'art. 20, comma l, lettera a), della 
legge n. 35 del 4 aprile 2012, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 
carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la 
partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica debba essere acquisita attraverso la Banca dati 
nazionale  dei contratti  pubblici  (d'ora   in  poi BDNCP)  gestita  dall'Autorità per la Vigilanza  sui 
Contratti Pubblici (di seguito AVCP). 
In attuazione di quanto previsto dal suindicato  art. 6 bis D.Lgs 163/2006  e s.m.i.  l'AVCP ha emesso 
la Deliberazione  n. 111 del 20 dicembre  2012 con la quale vengono,  tra l'altro, individuati  "i dati 
concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di 
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consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatari di verificare il possesso dei requisiti degli 
operatori economici per l 'affidamento dei contratti pubblici". 
Ciascun  concorrente,  pertanto,  al fine di poter permettere  alla Stazione  Appaltante  di utilizzare  la 
BDNCP, per la verifica del possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa,  dovrà registrarsi al 
Sistema   AVCPASS. Le  indicazioni   operative  per  la  registrazione  nonché  i  termini  e  le  regole 
tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito: 
www.avcp.it. 
L'operatore economico,  effettuata  la suindicata  registrazione  al servizio  AVCPASS  e individuata  
la procedura di affidamento  cui intende partecipare, ottiene dal sistema  un "PASSOE"; lo stesso 
dovrà essere inserito nella busta A contenente  la documentazione amministrativa. 
In  adempimento   a  quanto  previsto   dall'art.  6  bis  del  D.Lgs   163/2006   e  s.m.i.,  nonché  dalla 
Deliberazione   dell'AVCP n.  111  del  20  dicembre  2012,    il Liceo Classico “A. Casardi”   si  
riserva  di procedere  alla  verifica  circa  il  possesso  dei  requisiti  inerenti  la  presente   iniziativa   
tramite  la BDNCP. 
Si segnala che non verranno prese in considerazione  le offerte di soggetti  che non risultino  essere 
registrati  presso  il detto  sistema,   né  istanze  di  proroga   per  l'effettuazione  della  registrazione 
medesima. 

 
7. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione 

richiesta per l’ammissione alla procedura 
L’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione - redatta in lingua italiana, contenuta, 
a pena di esclusione, in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, sigillato con 
ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 
manomissioni; recante all’esterno la denominazione, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax del 
proponente, la dicitura “CONTIENE OFFERTA PER LA FORNITURA E REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO “LABORATORI MUSICALI PER L’APPRENDIMENTO CONTINUO” PROGETTO 
B-2.C-FESR-2012-28 Obiettivo B Azione 2.C - NON APRIRE” e l’indicazione del numero 
corrispondente al lotto/ai lotti per cui si intende concorrere - dovrà pervenire a cura, rischio e spese del 
concorrente, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19/05/2014 al seguente 
indirizzo:  
Liceo Classico “A. Casardi”  
Via F. D’Aragona, 100  
76121 Barletta 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato 
a mano da un incaricato dell’impresa (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con 
ora e data della consegna). Nel caso di consegna a mano gli orari di ricevimento sono i seguenti: dal 
lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
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L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi 
motivo il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di 
destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non 
imputabile all’operatore economico, comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il 
protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. Pertanto, l’Istituto Scolastico non assume alcuna 
responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico.  

Il plico dovrà contenere al proprio interno, tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa, sigillata 
con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 
manomissioni e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna l’intestazione del mittente e 
l’indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture: 

Busta A) “Documentazione” 
Nel plico A) dovranno essere inseriti, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato b “Istanza di partecipazione”): 
b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato c 

“Dichiarazioni” ), successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, attestante: 

1. l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma 
giuridica dello stesso; 

2. il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la 
sottoscrizione degli atti di gara; 

3. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 
163/2006 e ss.mm.ii.; 

4. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare 
di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di 
lavoro, come dettate dal D.Lgs 81/2008; 

5. 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; 

6. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza 
di tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di 
accettare, in particolare, le penalità previste; 

7. di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e 
tali da consentire l’offerta presentata; 

8. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per 
la presente procedura; 
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9. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.79, 
comma 5 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii a mezzo fax al numero indicato in 
dichiarazione. 

c) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla 
presente procedura, con dicitura antimafia di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di 
scadenza della presente procedura. Il certificato potrà essere reso attraverso una 
dichiarazione sostitutiva, successivamente verificata, resa dal legale rappresentante ai sensi 
del DPR n. 445/2000, attestante: 1) numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese, 2) 
denominazione e forma giuridica, 3) indirizzo della sede legale, 4) oggetto sociale, 5) durata, 
se stabilita, 6) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna 
delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di 
soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere 
espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno 
comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), con 
l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore economico è eventualmente 
iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della 
Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla 
CCIA o ad alcun albo o registro è sufficiente la presentazione della copia dell’atto 
costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo 
svolgimento delle attività inerenti all’oggetto della presente procedura. 

d) Copia della lettera di invito e della relativa nota di trasmissione firmate in ogni pagina per 
accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni. 

e) Verbale di sopralluogo. 
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.  

 
Busta B) “Offerta Tecnica” 
Nella busta B) dovrà essere inserita la seguente documentazione: n. 1 copia originale dell’offerta 

tecnica, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente e 
sottoscritta all’ultima pagina, pena l’esclusione, con firma per esteso e leggibile. 

Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenenti alcun riferimento all’offerta 
economica.  

L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione 
delle offerte. 

 
Busta C) “Offerta Economica” 
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La busta C dovrà contenere, chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo offerto per 
l’espletamento del servizio (IVA ESCLUSA), con l’indicazione espressa della validità dell’offerta 
stessa, non inferiore a 180 giorni e con l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data 
in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto.   

Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal rappresentante 
legale del concorrente.  

 
8. Modalità di aggiudicazione della gara. 

L’appalto sarà aggiudicato tenendo conto dei seguenti fattori che rendono l’offerta economicamente  
più vantaggiosa: 

Lotto 1 
Criterio  Punteggio massimo 
punteggio tecnico 70 
punteggio economico 30 
TOTALE 100   

 

Lotto 2 
Criterio  Punteggio massimo 
punteggio tecnico 70 
punteggio economico 30 
TOTALE 100   

 

Lotto 3 
Criterio  Punteggio massimo 
punteggio tecnico 70 
punteggio economico 30 
TOTALE 100   

 
Saranno  esclusi dalla presente  procedura  i concorrenti  che offriranno  prezzi  superiori alla base 

d'asta. 
Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti che presentino: 
 
- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di 

fornitura specificate nel Capitolato Tecnico, 
- offerte che siano sottoposte a condizione, 
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura,  
- offerte incomplete e/o parziali,   
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- offerte di prodotti  che  non  possiedano  le  caratteristiche  minime  stabilite  nel Capitolato 
Tecnico, ovvero di servizi connessi con modalità difformi, in senso  peggiorativo,  da  quanto  stabilito  
nel  Capitolato  Tecnico  . 

 
Saranno altresì esclusi: 
 
- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti  e/o lesive 

della segretezza delle offerte; 
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false 

dichiarazioni. 
 
Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci: 
a) comporta sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 
b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara. 
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Istituto  si riserva di procedere, anche a campione, a 

verifiche di ufficio. 
 
Si precisa che: 
 

- in caso di discordanza tra il prezzo globale offerto come indicato dai concorrenti e la somma 
dei prezzi complessivi, saranno ritenuti validi i prezzi dei singoli servizi offerti; 
l'Amministrazione si riserva anche con riferimento al singolo lotto, il diritto di: 

a)  non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto contrattuale in conformità a quanto previsto dall'articolo 81, comma 3, del D. Lgs. 
163/2006; 

b)  procedere all'aggiudicazione in presenza anche di una sola offerta per ciascun  lotto; 
c)  sospendere,  reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 
d) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l'aggiudicazione; 
e)  di procedere all’aggiudicazione anche di un singolo Lotto; 

-ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'Amministrazione e/o la Commissione 
giudicatrice si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in 
ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di 
assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette 
precisazioni e/o giustificazioni, pena l'esclusione dalla gara; 
- le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi degli articoli 86, 87, 88 e 89 del 
D.Lgs. n. 163/2006; 
- gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e 
consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte; 
- in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Amministrazione  si riserva di procedere, 
anche a campione, a verifiche d'ufficio. 
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La Commissione procederà alla valutazione dell'offerte tecniche e all'attribuzione del punteggio 
tecnico rispetto a quanto previsto da Capitolato tecnico, in base ai seguenti criteri: 

 
 
 
 
 
 
 
 
LOTTO 1 

 
Criteri  Punteggio Note 

CARATTERISTICHE TECNICHE  
E QUALITATIVE DEI SISTEMI 
DI SUONO, AMPLIFICAZIONE E 
REGISTRAZIONE 

30 Il punteggio sarà assegnato sulla valutazione della 
funzionalità tecnica  e  qualitativa   dei   sistemi  di  
suono,  amplificazione   e registrazione, nonché sulla 
valutazione della 
soluzione proposta che risulti in armonia con gli 
arredi e con il contesto della sala. 

CARATTERISTICHE 
ESTETICHE, TECNICHE E 
QUALITA'  DEI 
MATERIALI PROPOSTI 

l 0 Il punteggio sarà assegnato sulla valutazione della 
qualità del design con riferimento soprattutto alla 
compatibilità con il contesto della sala; dei sistemi 
costruttivi; sulla rispondenza alle norme   
comprovate   dalle   certificazioni   richieste   in   
materia  nonché con riferimento  alla qualità dei 
sistemi di assemblaggio e relativa semplicità 
negli adeguamenti a nuove conformazioni  
planimetriche 
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AFFIDABILITA'- Gestione 
rischio e cambiamenti 

20 Il punteggio sarà assegnato sulla base del servizio 
postvendita, dell'assistenza tecnica  e della  
disponibilità  di ricambi ed integrazioni di elementi 
d'arredo  nel tempo. Sarà valutato positivamente  il 
fatto che il fornitore  sia anche produttore degli 
strumenti o degli arredi. Inoltre, verrà valutata la 
soluzione organizzativa che il Fornitore si impegna a 
mettere in atto per garantire un adeguato grado di 
flessibilità per tutti i servizi, oltre a  fronteggiare  
situazioni  determinate  dalla  instabilità  e 
mutevolezza  dei  requisiti,  dalle  variazioni  del  
contesto normativo,  da  eventi  imprevisti  o  da  
picchi  di  lavoro,  anche tramite  l'utilizzo  di  
metodologie   e  strumenti  di  gestione  del rischio. 

TEMPI   DI  CONSEGNA   E  DI  
POSA   IN OPERA 

l 0 Fino a 60 gg. punti 0  
Da 55 a 59 gg. punti 2 
Da 45 a 54 gg. punti 3 
Meno di 45 gg. 5 punti 

 
 
 
 
LOTTO 2 

 
Criteri  Punteggio Note 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE E 
QUALITATIVE DEI 
SISTEMI DI CONNESSIONI 
INFORMATICHE 

30 Il punteggio sarà assegnato sulla valutazione 
della funzionalità tecnica e qualitativa dei sistemi 
di connessioni informatiche, nonché sulla 
valutazione della soluzione proposta che risulti in 
armonia con gli arredi e con il contesto della sala. 
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CARATTERISTICHE 
ESTETICHE, TECNICHE E 
QUALITA' DEI MATERIALI 
PROPOSTI 

10 Il punteggio sarà assegnato sulla valutazione della 
qualità del design con riferimento soprattutto alla 
compatibilità con il contesto della sala; dei sistemi 
costruttivi; sulla rispondenza alle norme 
comprovate dalle certificazioni richieste in materia 
nonché sulla qualità dei sistemi di assemblaggio e 
relativa semplicità negli adeguamenti a nuove 
conformazioni planimetriche 

AFFIDABILITA'    -   Gestione    
rischio    e 
cambiamenti 

20 Il punteggio sarà assegnato sulla base del servizio 
postvendita, dell'assistenza tecnica e della 
disponibilità di ricambi ed integrazioni  di  elementi   
d'arredo   nel  tempo.  Inoltre,  verrà valutata la 
soluzione organizzativa che il Fornitore si impegna 
a mettere in atto per garantire un adeguato grado di 
flessibilità per tutti i servizi, oltre a fronteggiare 
situazioni determinate dalla instabilità  e  
mutevolezza   dei   requisiti,  dalle  variazioni   del 
contesto normativa, da eventi imprevisti o da picchi 
di lavoro, anche tramite l'utilizzo di metodologie e 
strumenti di gestione del rischio. 

TEMPI  DI  CONSEGNA  E  DI  
POSA  IN OPERA 

10 Fino a 60 gg. punti 0 
Da 55 a 59 gg. punti 2 
Da 45 a 54 gg. punti 3 
Meno di 45 gg. 5 punti 

 

 

 
 
 
LOTTO 3 

 
Criteri  Punteggio Note 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE E 
QUALITATIVE DEI 
SISTEMI DI 
INSONORIZZAZIONE 

30 Il punteggio sarà assegnato sulla valutazione della 
funzionalità tecnica e qualitativa dei sistemi di 
insonorizzazione, nonché sulla valutazione della 
soluzione proposta che risulti in armonia con gli 
arredi e con il contesto della sala. 
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CARATTERISTICHE 
ESTETICHE, TECNICHE E 
QUALITA ' DEI 
MATERIALI PROPOSTI 

10 Il punteggio sarà assegnato sulla valutazione della 
qualità del design con riferimento soprattutto alla 
compatibilità con il contesto della sala; dei sistemi 
costruttivi; sulla rispondenza alle norme 
comprovate dalle certificazioni richieste in materia 
nonché sulla qualità dei sistemi di assemblaggio e 
relativa semplicità negli adeguamenti a nuove 
conformazioni  planimetriche 

AFFIDABILITA '  -   Gestione    
rischio    e cambiamenti 

20 Il punteggio sarà  assegnato  sulla  base del servizio  
postvendita, dell’assistenza    tecnica   e   della   
disponibilità   di   ricambi   ed integrazioni di 
elementi d'arredo  nel tempo. Sarà valutato 
positivamente  il  fatto che il fornitore  sia anche 
produttore degli strumenti   o  degli  arredi.  Inoltre,  
verrà  valutata  la  soluzione organizzativa che il 
Fornitore si impegna a mettere in atto per garantire 
un adeguato grado di flessibilità per tutti i servizi, 
oltre a  fronteggiare  situazioni  determinate  dalla  
instabilità  e mutevolezza  dei  requisiti,  dalle  
variazioni  del  contesto normativa,  da  eventi  
imprevisti  o  da  picchi  di  lavoro,  anche tramite  
l'utilizzo  di  metodologie  e  strumenti  di  gestione  
del rischio. 

TEMPI  DI  CONSEGNA  E  DI  
POSA  IN OPERA 

10 Fino a 60 gg. punti 0 
Da 55 a 59 gg. punti 2 
Da 45 a 54 gg. punti 3 
Meno di 45 gg. 5 punti 

 
 

 
 
Terminato l'esame  delle offerte tecniche, la Commissione procederà: 

 
- all'esame e verifica per ciascun lotto delle offerte economiche presentate. 

 
- all'attribuzione dei relativi punteggi parziali relativi all'offerta economica. 

 
In particolare, il punteggio totale relativo al criterio "Prezzo Economico" (PE)  sarà determinato, 
sulla base delle sole offerte ammesse, applicando la seguente formula - sia per il Lotto l che per il 
Lotto 2 che per il Lotto 3 - sugli  importi al netto dell'IVA. 
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Il maggior punteggio (30) sarà assegnato all'offerta  più conveniente, alle altre offerte sarà assegnato 
il punteggio secondo la seguente formula: 
P=N/AX30 
Dove P = punteggio da assegnare 
N = importo offerto più conveniente 

A=  importo offerta da valutare 
 

Al termine dei lavori, la Commissione procederà alla somma di tutti i punteggi parziali (punteggi 
tecnici e punteggio economico) attribuiti alle diverse offerte valide, sia per il Lotto l che per il Lotto 2 
che per il Lotto 3, attribuendo a ciascuna offerta il punteggio complessivo. La Commissione 
procederà, quindi, alla formulazione  della  graduatoria  finale per ciascun  lotto e proporrà  
all'Amministrazione l'aggiudicazione provvisoria del lotto all'Impresa che avrà ottenuto il punteggio 
complessivo più alto. In caso di parità, si procederà  in conformità  a quanto previsto dall'articolo  18, 
comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985. 

 
Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione  ai sensi degli articoli 11 e 
12 del D.Lgs. n. 163/2006 ivi comprese le attività di comprova di cui all'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 
163/2006, come sopra espresse. 
 
Successivamente      all 'aggiudicazione,       l 'Amministrazione       effettuerà       la       comunicazione 
dell'aggiudicazione stessa ai sensi dell'art. 79, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006. 
 

9. Condizioni contrattuali 
L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con 

l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 
L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 

regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi 
derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 

 
10. Condizioni di fornitura 

In caso di ordinazione, la fornitura deve intendersi alle seguenti condizioni:   
a) Trasporto Vs. carico; 
b) Imballo a Vs. carico; 
c) Consegna della fornitura, installazione delle apparecchiature in oggetto, presso i locali di questo 

Istituto, ed ultimazione dei lavori dovranno avvenire entro il termine di 60 giorni lavorativi dalla 
data di ricezione dell’ordine d’acquisto: ogni giorno di ritardo comporterà una penale pari 
all’1‰ (1 per mille) dell’importo complessivo dell’offerta (IVA esclusa), oltre al pagamento del 
danno derivante dal tardato completamento del progetto ed alla conseguente perdita 
dell’apposito finanziamento. 

d) Addestramento e formazione degli utenti per l’uso delle apparecchiature a vs. carico; 
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e) Consegna all’Istituzione Scolastica di: 
- copie di manuali e istruzioni per l’esercizio e la manutenzione dei componenti forniti;  
- dichiarazione di conformità di cui alla legge 37/08 completa degli allegati obbligatori.  

f) La ditta dovrà fornire le attrezzature con la formula funzionante e “chiavi in mano”; pertanto tutti 
gli accessori e materiali necessari per il perfetto funzionamento (raccordi, cavetteria e minuteria 
varia), anche se non esplicitamente indicati nel capitolato, si intendono a carico della ditta 
aggiudicataria;  

g) Il pagamento della fornitura potrà avvenire a mezzo bonifico bancario dopo esito positivo dei 
collaudi e comunque a finanziamento ottenuto da parte dei Fondi Europei. Pertanto la ditta 
aggiudicataria non potrà avvalersi di quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, 
n°232, in attuazione della direttiva CEE 2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento 
nelle transazioni commerciali, rinunciando sin d’ora alla richiesta di eventuali interessi legali e/o 
oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà di questa 
Istituzione Scolastica.  

 
 

11. Collaudo 
Il collaudo sarà effettuato in contraddittorio, in presenza di incaricati dell’impresa, regolarmente 
accreditati,  che dovranno controfirmare il relativo processo verbale, entro dieci giorni dalla data di 
ultimazione dell’installazione. 
Il collaudo dovrà accertare che tutti i beni consegnati presentino i requisiti richiesti e siano 
perfettamente funzionanti. 
All’atto del collaudo e prima della consegna definitiva dei prodotti oggetto della fornitura e 
dell’accettazione da parte dell’Amministrazione, dovrà essere rilasciata, a cura della ditta aggiudicataria, 
una autodichiarazione, attestante l’originalità dei prodotti  ed indicante che gli stessi sono nuovi di 
fabbrica e d’uso. 

 
12. Economie di spesa 

L’Istituzione Scolastica si riserva di utilizzare le eventuali economie di spesa rispetto all’importo 
autorizzato dal MIUR per incrementare le unità dei beni strumentali da acquistare a favore della ditta 
aggiudicataria della gara.  

 
13. Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi di 
cessione o subappalto.  

 
14. Risoluzione e recesso 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 
all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 
specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.  
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L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione 
risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta 
salva l’esecuzione in danno. 

E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, 

senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso 
rispetto alla data di recesso. 

 
15. Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra 
informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini 
del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, 
anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
 

16. Obblighi dell’affidatario 
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 
• l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso 

la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche 
(comma1); 

• l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi 
all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare 
detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale 
(comma1); 

• l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento 
all’incarico, il codice identificativo di gara e il codice unico di progetto; 

• l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione 
dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati 
trasmessi (comma 7); 

• Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà 

risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente 
all’uopo indicato all’Istituto Scolastico. 
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Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione 
degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, 
l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 

 
17. Definizione delle controversie 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore 
e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Trani. 

18. Rinvio 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a 

quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti 
pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione 
(Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

 
19. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il  Dirigente Scolastico, prof. Giuseppe Lagrasta Tel –fax 
0883/531121.e-mail bapc01000r@istruzione.it. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to Prof. Giuseppe Lagrasta 
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CAPITOLATO ALLEGATO A 
 

Lotto 1 ARREDI E STRUMENTI 
 

Voce 
Descrizione voce Quantità Prezzo 

unitario iva 
esclusa 

Prezzo totale 
chiavi in mano 
iva esclusa 

POSTAZIONE 
CANALIZZATA  
DOCENTE DIM. 
180*80*72 + 
ANGOLO 90° + 
80*80*72H 

POSTAZIONE 
CANALIZZATA 
DOCENTE DIM. 180*80*72 + 
ANGOLO 90° + 80*80*72H 
In legno. 

1 
       

 
Riservato 
alla ditta 

 
Riservato alla 
ditta 

POSTAZIONE 
CANALIZZATA  
ALLIEVO BIPOSTO  
180*80*72H 

POSTAZIONE 
CANALIZZATA 
ALLIEVO BIPOSTO 
180*80*72H 
In legno. 

13   

POLTRONCINA  
ERGONOMICA 
DOCENTE 
CON BRACCIOLI, 
ALZATA A  
GAS 

Poltroncina girevole 
ergonomica con alzata a Gas. 

1   

POLTRONCINA  
ERGONOMICA 
ALLIEVO  
SENZA BRACCIOLI, 
ALZATA  
A GAS 

Poltroncina girevole 
ergonomica con alzata a Gas. 

26   

ARMADIO 
METALLICO ANTE  
SCORREVOLI IN 
VETRO  
TEMPERATO DIM.  
120*45*200H 

Armadio Metallico con ante 
scorrevoli in vetro temperato di 
dimensioni 120x45x200. 

2   
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Voce Descrizione voce Quantità Prezzo 
unitario iva 

esclusa 

Prezzo totale 
chiavi in mano 

iva esclusa 

Lavagna 
pentagrammata 

Lavagna pentagrammata 
magnetica  adatta alla scrittura 
con penne a feltro cancellabili. 
Vaschetta portapennelli e ganci 
per il fissaggio a parete (cm. 
200 per 100). 
 

 
 
2 

Riservato 
alla ditta 

Riservato alla 
ditta 

 
 
 

Voce Descrizione Voce Quantità Prezzo 
Unitario 

IVA esclusa 

Prezzo Totale 
chiavi in 

mano IVA 
esclusa 

Timpani Concert 
26’’ - 29’’ 

Set di due timpani: 
 
Timpano 26’’ in rame martellato 
con “Balanced Action Pedal 
Mechanism”, indicatore di 
intonazione, sordina, chiave 
d’accordatura, pelli “Remo 
Renaissance” 
 
Timpano 29’’ in rame martellato 
con “Balanced Action Pedal 
Mechanism”, indicatore di 
intonazione, sordina, chiave 
d’accordatura, pelli “Remo 
Renaissance”. 
 
 
Sgabello per timpani 
professionale con comoda seduta 
circolare, base a quattro piedi e 
appoggio per i piedi cromati. 
Altezza regolabile, diametro della 
seduta 300mm. 
 

1 
 
 
 
 
 
 

Riservato 
alla ditta 

Riservato alla 
ditta 
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Grancassa Grancassa Sinfonica 28″ × 22″ 
sospesa in Mogano dotata di pelli 
“Remo Fiberskyn III”. 

1   

Vibrafono Vibrafono 3 ottave (F3 - F6) con 
tasti in alluminio finitura Gold, 
telaio Voyager, Pedale Sustain 
regolabile, motore multivelocità. 
Lunghezza: 153 cm, Altezza: 85–
105 cm. 

1   

Marimba Marimba 4.3 ottave (A2 - C7) con 
tasti in palissandro, tasti alterati 
arrotondati, telaio in legno, canne 
pieghevoli in lega di alluminio, 
Lunghezza: 82", Altezza: 33.75 ". 

1   

Xilofono Xilofono 4 ottave (C4 - C8) con 
tasti in palissandro Honduras. 
Lunghezza: 61.4", Altezza: 31.5" 
- 39.3". 

1   
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Batteria completa Batteria in Acero-Wenge-Acero 
Hybrid, spessore fusti 
8.0mm(BD), 6.2mm(TT, FT), 
cerchi in Alluminio 3.0mm, 
Blocchetti Hook Lug, pelli 
battenti Tom e Timpani Clear 
Emperor, risonanti Clear 
Ambassador, pelle frontale cassa 
Remo Smooth White PS3, pelle 
battente cassa Remo PS3 Clear, 
composta da: 
  
Cassa 22”x18”; 
Rullante 14”x5”; 
Tom 10”x8”; 
Tom 12”x9”; 
Timpano 14”x13”; 
Timpano 16”x15”; 
Asta Piatto Giraffa x4; 
Reggirullante; 
Asta Hi-Hat; 
Pedale Cassa; 
Reggitom Cassa; 
 
Piatti per batteria realizzati in lega 
B20, EVOLUTION 
PERFORMANCE SET composto 
da: 
Ride 20'' 
Crash 16'' 
Hi-Hats 14'' 
O-Zone Crash 18'' 
 
Tappeto per Batteria cm 200x200 
 
Sgabello per  batteria pesante con 
doppie staffe, meccanismo di 
regolazione dell'altezza e seduta 
rotonda. 

1 
 

  

Glockenspiel In acciaio ad alto tenore di 
carbonio trattato con uno speciale 

1   
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processo di tempra che si traduce 
in un tono brillante puro. Range 
F57 - C88 compreso di cassa 
rettangolare in legno duro con 
piedini in gomma e coperchio 
rimovibile. Dimensioni: 28 3/4 "x 
18" x 3 ". 

Set di Bacchette 
 

Coppia di battenti per 
Glockenspiel. 
 
Set di 4 battenti per Xilofono, 
Vibrafono e Marimba. 
Testa medio dura in trecciato da 1  
1/8. Impugnatura in rattan. 

1 
 

  

Piatti Bandistici a 
due 

Coppia di piatti a due sinfonici da 
17' medium light con supporto 
piatti a due. 

1   

 
 

Voce Descrizione Voce Quantità Prezzo 
Unitario 

IVA esclusa 

Prezzo Totale 
chiavi in 

mano IVA 
esclusa 

MIXER 12 mono inputs con 3-band EQ  
4 stereo ins (jack & RCA) with 
2-band EQ 
48V phantom power 
4 aux sends 
PFL 
Mute 
signal in and peak LED 
insert and direct out 
4 stereo aux returns with peak 
LED 
master XLR out 
master insert e mono sum out 
con controlli di volume separati, 
S/PDIF master out 
rackmount kit 

1   

CUFFIA CON 
MICROFONO 

Cuffia con microfono 
collegabile via jack al computer. 

27   
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Cavo di lunghezza di circa 3 
metri. 

RADIOMICROFONO 
A CONO 
GELATO 

Ricevitore VHF di alta qualità, 
dual-channel con 90m di portata 
indicatori LED Alimentazione e 
Canale 
Auto-mute e riduzione del 
rumore incorporato 
Interruttore ON/OFF 
LED indicatore di batteria 
scarica 

2   

ASTE GIRAFFA PER 
MICROFONO IN 

ACCIAIO, 
GAMBE 

PIEGHEVOLI, 
DIAMETRO BASE 

MM660 

Asta professionale a giraffa per 
microfono. Snodo superiore di 
regolazione in acciaio. 
Manicotto di regolazione 
dell'altezza e contrappeso. 

2   

REGISTRATORE 
DIGITALE 

Registratore Digitale Audio-
Video che salva su memoria 
SDHC (inclusa col registratore). 
Deve permettere di registrare 
video in formato HD e audio ad 
almeno 24 bit e 48 kHz. 

1   

IMPIANTO STEREO 
HI-FI 

USB/MP3/IPHONE/C
D RW 

Stereo con le seguenti 
caratteristiche. 
Mp3 playback da cd, cd-r/rw & 
da usb/sd card 
Aux input con connessione ipod, 
mp3 player etc. 
Display LCD. 
Ingresso Cuffia 

1   

 
 

Voce Descrizione Voce Quantità Prezzo 
Unitario 

IVA esclusa 

Prezzo Totale 
chiavi in 

mano IVA 
esclusa 

IMPIANTO AUDIO 
DA 

PALCOSCENICO 

Mixer da 24 canali con le seguenti 
caratteristiche : 

 

 
      1 

 

 
Riservato 
alla ditta 

 
Riservato alla 
ditta 
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Preamplificatori microfonici in 
Classe A "D-PRE" con circuito 
Inverted Darlington 
Musical X-Pressive EQ  
Compressori professionali 1- 
Knob con indicatori LED 
Processori digitale di effetti di alta 
qualità: Advanced REV-X e 
Classic SPX 
Canali stereo ibridi che utilizzano 
un potente DSP proprietario 
Connettività digitale per iPod / 
iPhone 
Editor MGP per il controllo 
dettagliato delle impostazioni 
DSP della console via 
iPod/iPhone 
Robusto chassis in metallo 
Alimentazione universale interna 
16 ingressi microfonici con 
alimentazione phantom a 48V e 
HPF per canale 
24 Input Line (16 mono e 4 
stereo) 
Funzione USB per la registrazione 
di un mix e/o per la riproduzione 
di materiale musicale 
Ingressi 2TR addizionali per 
uscite da dispositivi analogoci o 
iPod/iPhone 
6 AUX Send + 2 FX Send 
4 Group Bus + ST Bus 
2 Matrix Out 
1 Mono Out 

 
Set di Microfoni da Batteria 
comprensivo dei seguenti 
microfoni: 
n. 1 microfono per Cassa  
Diagramma polare: Super 
Cardioide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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Trasduttore: Dinamico 
Risposta in frequenza: 50Hz- 
16Khz 
n. 3 microfoni per tom e rullante 
Diagramma polare: Cardioide 
Trasduttore: Dinamico 
Risposta in frequenza: 50Hz- 
16Khz 
n.1 microfono per riprese 
overhead 
Trasduttore: Condensatore 
elettrete 
Diagramma polare: 
Unidirezionale 
Risposta in frequenza: 50Hz - 
18kHz 
 

 
Microfoni a Condensatore a 
Diaframma Largo con le seguenti 
caratteristiche 
Risposta in Frequenza: 20Hz-
20KHz 
Sensibilità: -34dB 
Diagramma polare: Cardioide 
 
Microfoni a Condensatore a 
Diaframma Stretto con le seguenti 
caratteristiche  
Diaframma Low-mass per una 
risposta in frequenza molto ampia 
Perfetti per strumenti acustici, 
overhead, piano, etc 
Diagramma polare Cardioide per 
l'eliminazione del feedback 
Attenuazione d'ingresso -10dB 
Adattatore per asta microfonica, 
filtro antivento, stereo-bar e 
valigetta per il traspoto inclusa 
Connettori 3-pin XLR placcati in 
oro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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Inclusivi di supporto per 
montaggio su asta microfonica 
 
Accordatori Digitali Cromatici 
con le seguenti caratteristiche  
Nuovo design compatto e 
resistente, unico nel mercato 
Innovativo LED circolare 
Microfono a condensatore di alta 
qualità per accordare strumenti 
acustici 
Modalità indicatore selezionabile: 
Strobe (default) ;Pointer type 
(selezionabile) per coloro che 
preferiscono accordare con il led 
meter 
Range: GT-4 A0 (27.5Hz)-B6 
(1975.54Hz) 
Modalità di accordatura: GT-4 
METER / STROBE 
CHROMATIC 
ccuratezza di misurazione: +/- 1 
cent 
Connessioni: INPUT 1/4"   
 
pop shield/filtri antipop 
professionali Supporto con filtro 
antisibilo a calza in nylon 
flessibile e regolabile con vite di 
aggancio universale per aste 
diritte 
 
Microfoni Dinamici con le 
seguenti caratteristiche  
Microfono vocale dinamico 
Risposta in frequenza: 50Hz - 
15KHz 
Diagramma polare Cardioide con 
eccellente riduzione del feedback 
 
 

 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
3 
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Amplificatore per strumento 
acustico e voce da almeno 90W  
con le seguenti caratteristiche  
stereo acoustic instrument combo, 
2x 90watt, 2x built-in 24bit multi-
effects processors, FBQ 
(Feedback Detecting System), 9 
band graphic EQ per channel 
 
Casse Attive da 200W + Stand 
con le seguenti caratteristiche  
Casse Attive da 200W l'una 
inclusive di n.4 stand 
completamente compatibile con 
esse 
Esse sono casse attive da palco 
 
Cuffie da Studio con le seguenti 
caratteristiche  
Risposta in frequenza: 20Hz - 
20kHz 
Potenza max. applicabile: 100mW 
Impedenza: 64 Ohm 
Sensibilità: 110 dB @ 1kHz 
Connettore: 1/4" TRS jack stereo 
con adattatore TRS 1/8" 
Lunghezza cavo: 2m  
 
Cuffie Monitor con le seguenti 
caratteristiche  
Impedenza: 250 ohms  
Risposta in Frequenza: 5 - 35.000 
Hz 
 
Casse Monitor da Studio Attive + 
Stand con le seguenti 
caratteristiche  
System type:Active Studio 
Monitor 
Low-Frequency:10" Aramid Glass 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
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Composite woofer 
Mid-Frequency:4" Aramid Glass 
Composite Midrange 
High-Frequency:1" soft dome 
tweeter 
Frequency Response:31Hz - 
20kHz 
Max Peak SPL:113 dB 
Amplifier Class:Class A-B 
Power Output:140W 
High Frequency:30W 
Mid-Frequency:30W 
Low Frequency:80W 
Input Impedance (Ohms):10 K 
Ohm balanced 
Includono n.4 stand 
completamente compatibile con 
esse 
 
Scheda audio con le seguenti 
caratteristiche  
18 input e output totali 
8 I/O analogici 
1 ADAT I/O oppure 1 SDPIF I/O 
ottico 
1 SPDIF coassiale 
2 MIDI I/O 
1 USB 2.0 
2 preamplificatori microfonici con 
controllo digitale del gain 
TotalMix 
Frequenze di campionamento fino 
a 192 Khz su tutti gli I/O (inclusi 
2 canali ADAT con SMUX4) 
2 preamplificatori microfonici di 
alta qualità con controllo digitale 
del gain 
Due ingressi bilanciati universali 
per segnali di linea e instrument 
SteadyClock garantisce alta 
fedeltà nella soppressione del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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jitter e nel clock refresh 
Operatività standalone avanzata 
con encoder rotativo e display sul 
pannello frontale 
TotalMix: mixer a 648 canali con 
risoluzione interna di 42 bit 
Peak/RMS Meter a 54 livelli 
calcolato via hardware 
 
Cavi e Ciabatte  
3 Cavi da 15 Metri XLR - XLR 
2 Cavi da 15 Metri Jack - Jack 
Balanced 
Ciabatta per connessione XLR su 
Palco 
10 Cavi da 3 Metri XLR-XLR 
10 Cavi da 3 Metri Jack - Jack 
Balanced 
15 Adattatori Canon-Jack M-F 
15 Adattori Canon-Jack F-M 
15 Aste Microfoniche 
10 Ciabatte Elettriche Filtrate 
5 Prolunghe da 15 Metri 
5 Cavi di Alimentazione 

 
 
 

Voce Descrizione Voce Quantità Prezzo 
Unitario 

IVA esclusa 

Prezzo Totale 
chiavi in 

mano IVA 
esclusa 

Violoncello Violoncello completo 4/4 in 
materiale tradizionale. Completo 
di archetto, borsa imbottita e pece 
(colofonia); completo di 
fermapuntale per violoncello 
(disco in gomma anti-scivolo, 
protetto da un inserto in metallo 
nel punto in cui si inserisce il 
puntale). 
 

1 
     

Riservato 
alla ditta 

Riservato alla 
ditta 
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Chitarra classica 

Chitarra classica con top, fasce, 
fondo, manico e tastiera in legno 
tradizionale. Completa di 
custodia. 

1   

Chitarra basso (basso 
elettrico) 

Basso elettrico a 4 corde completo 
di custodia, tracolla,plettri e cavo 
di amplificazione. Fornito di pick-
up. 

1   

Flauto traverso in Do Testata,corpo e chiavi in alpacca 
argentata.Finitura 
argentata.Completo di custodia e 
accessori. 

1   

Clarinetto in Sib Tonalità:Sib.Chiavi in alpacca 
argentata.Barilotto da 65 
mm.Corpo in grenadilla.Completo 
di custodia. 

1   

Tromba in Sib Tonalità:Sib.Campana:ottone 
dorato.Finitura:laccata 
oro.Accessori inclusi: bocchino 
TR-11B4. Completa di custodia. 

1 
 

  

Trombone in Sib Trombone a a pistoni (serie 
standard). Tonalità:Sib.Canneggio 
M:12,7 mm.Campana:ottone 
giallo(204,4 mm).Finitura:laccata 
oro.Completo di custodia. 

1 
 
 

  

Corno francese Corno semplice.  Serie:standard. 
Tonalità:Fa. 
Numero dei 
cilindri:3.Campana:M. 
Tipo di campana:fissa. 
Canneggio:12   mm.Camere dei 
cilindri: ottone giallo. 
Cilindri:solidi. Azione 
leva:cordino. Finitura:laccato 
trasparente. Completo di bocchino 
e custodia. 

1 
 
 
 

  

Idiofoni a suono 
indeterminato 

Tamburelli in pelle  con almeno 6 
paia di piattelli,coppie di nacchere 
e maracas,sonagli,triangoli con 
battenti,wood-block con 
battenti,legnetti,guiro,piatti 

1 serie 
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oscillanti con battenti,frusta.  
Idiofoni a suono 

determinato 
 

Xilofoni, metallofoni, 
glockenspiel 

 

1 per 
ciascuna 
tipologia 

  

Membranofoni Tamburelli, tamburi con 
bacchette, grancassa, timpani 

1 per 
ciascuna 
tipologia 

  

Poggiapiede per 
chitarra 

Poggiapiede ripiegabile per 
chitarristi. Regolabile a 4-5 
posizioni in altezza con superficie 
del piano per il piede in gomma 
antiscivolo. Dimensione base: 290 
per 120 mm. Altezza massima: 
240 mm.   

1 
 
 

  

Chitarra elettrica Struttura: bolt-on. 
Manico:acero. 
Tastiera:palissandro. Fornita di 
almeno due pick-up. 
Completa di custodia rigida, 
tracolla, plettri e cavo di 
amplificazione. 

1 
 
 

  

Leggio ad altezza 
regolabile 

Leggio professionale con 
appoggia spartiti preforato 
orientabile e regolabile in grado di 
sostenere carichi notevoli. Nuovo 
sistema di chiusura bloccante per 
garantire una regolazione veloce 
ed antiscivolo dell'altezza ed 
un'ampia base tripode. 
Caratteristiche tecniche: 
Dimensione base:ø 650 mm. 
Dimensione tubi:ø 20 mm. 
Capacità di carico/portata:6 Kg. 
Altezza minima: 650 mm. Altezza 
massima: 1050 mm. Struttura 
acciaio verniciato: nero opaco. 
Corredato di borsa. 

45 
 
 
 
 
 
 

  

Accordatore digitale 
cromatico 

Accordatura precisa di chitarre, 
bassi e altri strumenti a corda, 
legni e ottoni. 

2 
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Caratteristiche tecniche: 
Microfono incorporato per 
strumenti acustici e ingresso jack 
1/4¨ per strumenti elettrici. 
Doppia modalità Auto e Manuale. 
Display LCD e LED. 
La frequenza 440 Hertz calibrata. 
Può essere calibrata da La 435 
Hertz fino a La 445 Hertz. 
Batteria inclusa. 

 
 
 

Metronomo digitale Metronomo digitale con ampia 
varietà di pattern ritmici e dotato 
di un display ampio e ben 
leggibile. 
Caratteristiche tecniche: 
metronomo portatile. 
Pattern ritmici,variazioni di beat. 
Ampio display LCD. 
Funzione di Tap-tempo. 
Toni di riferimento cromatici. 
Uscita Jack per cuffie e funzione 
Auto-Power-Off. 
 

5 
 
 
 
 

  

Amplificatore per 
chitarra elettrica  da 
100 watt a 2 canali. 
Altoparlante da   12¨   

Caratteristiche tecniche: 
Potenza:100 watt. 
Speaker:1 per 12¨. 
Controlli:Gain,Volume, 
Treble,Middle,Bass,Reverb,ecc. 
2 uscite XLR con controllo del 
livello. 
Connessione USB. 
FX Loop. 

1 
 
 
 

  

Amplificatore per 
chitarra basso da 100 
watt a due canali. 
Altoparlante  da 12¨ 

Caratteristiche tecniche: 
Potenza:100 watt. 
1 altoparlante da 15¨. 
Amplificatore classe D. 
Equalizzazione: Bassi,Medio 
Bassi,Medio Alti,Alti. 
Controlli:Gain,Volume,Contour e 
Presence. 
Accordatore. 

1 
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Aux(per Mp3,CD,ecc.). 
Uscita per cuffie. 
Loop effetti. 

Viola acustica 
formato 15¨ 

Realizzata in legno 
tradizionale,con gli stessi metodi 
che caratterizzano gli strumenti a 
corda di fascia superiore. 
Caratteristiche tecniche: 
Top:abete. 
Fondo,fasce e manico:acero. 
Tastiera:ebano. 
Completa di custodia, archetto e 
pece (colofonia). 

1 
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Lotto 2 INFORMATICA 
 

Voce 
Descrizione voce Quantità Prezzo 

unitario iva 
esclusa 

Prezzo totale 
chiavi in mano 
iva esclusa 

PERSONAL 
COMPUTER  
DOCENTE 

Computer Portatile con  
Processore: Intel Core i7  
Velocità di Clock: 2,40 GHz 
Display: 17" 
Ram: 8 Gb 
Hard Disk: 1 Tb 
1 Porta HDMI 
1 Porta USB3 
Bluetooth 
Webcam 
Sistema Operativo: Windows 8 
pro completo di mouse, casse, 
licenza software gestionale 
office 2010 pro o superiore 
sistema 64 bit su sistema 
windows 
 

1 Riservato 
alla ditta 

Riservato alla 
ditta 

MONITOR LED  
DOCENTE 

Monitor di Tipologia: 
LED/OLED; Pollici: 22"; 
Formato: 16:9; Risoluzione 
orizzontale: 1.920 px; 
Risoluzione verticale: 1.080 px 

1   

PERSONAL 
COMPUTER  
ALLIEVO  

Computer Fisso con  
Processore: Intel Core i5  
Velocità di Clock: 2,00 GHz 
Ram: 4 Gb 
Hard Disk: 1 Tb 
1 Porta USB3 
Sistema Operativo: Windows 8 
pro completo di mouse, casse, 
licenza software gestionale 
office 2010 pro o superiore 
sistema 64 bit su sistema 
windows 
 

26   
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SOFTWARE DI 
NOTAZIONE  
MUSICALE  

Software di notazione musicale 
con supporto VST, Music 
XML, MIDI. Gestione di 
Strumenti Multipli, Scrittura in 
Layer, Strumenti avanzati per la 
notazione, supporto per il font 
Maestro. 
Supporto per la libreria VST 
Garritan. 

27   

MONITOR LED 
ALLIEVO  

Monitor di Tipologia: 
LED/OLED; Pollici: 22 "; 
Formato: 16:9; Risoluzione 
orizzontale: 1.920 px; 
Risoluzione verticale: 1.080 px 

26   

SOFTWARE AUDIO 
EDITING  
E MASTERING  

Plugin audio professionali per il 
mastering, mixaggio, 
equalizzazione e miglioramento 
dell'audio. 
Essi devono essere VST. 
Devono essere inclusi Plugin 
per Riverberi, Delay, Effetti, 
Compressione e Level 
Maximizing. 
I plugin devono funzionare 
almeno ad una risoluzione di 24 
bit. 

27   

SOFTWARE 
PRODUZIONE  
AUDIO E MIDI  

Software di Produzione Audio e 
Midi con supporto ASIO E 
MIDI. 
Supporto editing a 24 bit e 96 
kHz. 
Supporto VST. 
Esportazione nei formati più 
conosciuti (WAV, AIFF, MP3). 

27   

SCHEDA AUDIO 24 
BIT 7 
CANALI  

Bit-Rate: 24 bit 
Sample Rate: minimo 96 kHz 
In & Out: almeno 7 complessivi 
tra input e output, almeno due 
degli IN devono essere XLR 
muniti di alimentazione 
Phantom 48V 

27   
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Connessione: via USB 
Driver: Supporto Windows 
Vista, Windows 7, Windows 8 e 
Mac OS. 

MASTER KEYBOARD  

Tastiera USB/MIDI a 25 tasti 
sensibili alla dinamica, con 4 
pad, 2 ruote per pitch bend e 
modulation, 6 pulsanti e 8 
potenziometri rotativi per l'invio 
di messaggi di MIDI Control 
Change. Trasposizione delle 
ottave verso l'alto e il basso, 
invio di messaggi di Program 
Change direttamente dalla 
tastiera.  

27   

VIDEOPROIETTORE 
OTTICA  
ULTRACORTA CON 
STAFFA 
A PARETE/SOFFITTO 
E 
CAVO SVGA 

ANSI lumens, Formato: 4:3, 
Tecnologia di proiezione: DLP. 
Durata della lampada: 3000 h, 
Durata della lampada (modalità 
economica): 4000 h. Intervallo 
di scansione verticale: 24 - 85 
Hz, Range di scansione 
orizzontale: 15 - 91 kHz. 
Modalità video supportate: 
1080i, 720p. Potenza in uscita 
(RMS): 10 W 
 
Tecnologia di proiezione: DLP 
Risoluzione originaria: 
1024x768 
Rapporto di contrasto: 3000:1 
Luminosità: 2500 ANSI lumens 
HDMI: 1 
Ottica Ultracorta 
Cavo SVGA di 10 metri. 

1   

SCHERMO 
INTERATTIVO A  
PARETE FULL-HD  
COMPRENSIVO DI 
STAFFA 
A PARETE 

LAVAGNA INTERATTIVA 
MULTIMEDIALE 
MULTITOUCH 
COMPLETA DI CASSE 
ACUSTICHE, DI 
VIDEOPROIETTORE A 

1   
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OTTICA  
ULTRA CORTA 2600 A.L. E 
STAFFA A MURO E 
NOTEBOOK i7-6gb ram  
Tecnologia LIM: CCD e 
infrarossi (multi-touch) 
Area attiva 78” 
Formato 4:3 
Velocità 
di trascinamento 16 m/sec (629 
pollici/sec) 
Interfaccia: USB 
Precisione +/- 2 mm 
Barra strumenti 
addizionale visualizzabile 
Software didattico: Incluso 
Superficie:  Dura, resistente a 
graffi e colpi 
Casse: 2 X 20 W RMS 

ROUTER WIRELESS 

Router Wireless con 
caratteristiche uguali o superiori 
alle seguenti: 
2 antenne esterne 1 porta RJ11 e 
modem ADSL, ADSL2 e 
ADSL2+ integrato 4 porte-Lan 
10/100 Wireless-N sino a 
300Mbps a 2.4GHz, retro 
compatibile con gli standard 
802.11 b/g 

1   

TABLET  

Tablet con sistema WINDOW 8 
PRO con WiFi. Capacità hard 
disk almeno 16 Gb 
Tipo WiFi: Wi-Fi 802.11 
a/b/g/n con Channel Bonding 
(2.4 GHz / 5 GHz) 
Con fotocamera posteriore. 
RAM installata almeno 1 Gb. 
Uscita audio: Sì 
 

1   

STAMPANTE LASER 
A 

Stampante Laser a colori che si 
collega in LAN con supporto 

1   
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COLORI A3 LAN  A3 con caratteristiche uguali o 
superiori alle seguenti: 
Risoluzione massima: 1200 x 
1200 DPI, Ciclo massimo di 
funzionamento: 75000 Pagine 
per mese, Tecnologia di stampa: 
Laser. Velocità di 32 ppm. 
Connessione Ethernet. 
Stampa su fogli A3. 

STAMPANTE LASER 
A4 A 
COLORI LAN  

Stampante Laser a colori che si 
collega in LAN. Con 
caratteristiche uguali o superiori 
alle seguenti: 
Risoluzione massima: 1200 x 
1200 DPI, Ciclo massimo di 
funzionamento: 75000 Pagine 
per mese, Tecnologia di stampa: 
Laser. Velocità di 32 ppm. 
Connessione Ethernet. 

1   

SCANNER A4 
FOTOGRAFICO  

Scanner con caratteristiche 
uguali o superiori alle seguenti: 
Formato massimo scansione: 
A4; Scansione foto: Sì; Porte 
USB 2.0: 1;  Risoluzione ottica 
orizzontale: 2.400 dpi; 
Risoluzione ottica verticale: 
4.800 dpi; Velocità scansione 
b/n: 14 sec; Velocità scansione 
colori: 14 sec 

1   

IMPIANTO 
ELETTRICO  
INTERNO AULA  

Impianto elettrico aula con filtri 
per eliminare i disturbi di ronzio 
sui 50 e 60 hz (rumore di 
massa) e schermato dalle 
interferenze causate da onde 
elettromagnetiche e radio. 

1   

IMPIANTO DI RETE 
LAN  
INTERNO AULA  

Rete LAN che deve collegare 
ogni singolo computer all'altro 
in rete mediante Ethernet. 

1   
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Lotto 3 INSONORIZZAZIONE 
 

Voce 

Descrizione voce Quantità Prezzo 
unitario 
iva 
esclusa 

Prezzo totale 
chiavi in mano 
iva esclusa 

INSONORIZZAZIONE 
AULA  
ED ADEGUAMENTO  
ACUSTICO:  
 
 
Pannelli  fonoassorbenti  
 
 
 
 
 
 
 
Controsoffitto  
 
 
 
 
 
Porta dell'aula  

 
 
 
 
 
 
Struttura fonoassorbente 
rivestita da pannelli in 
cartongesso con lana di roccia, 
che consentano abbattimenti 
acustici compresi tra 42 e 78 
db(A) secondo le norme ISO 
3740  
 
Controsoffitto in cartongesso 
con lana di roccia, che 
consentano abbattimenti 
acustici compresi tra 42 e 78 
db(A) secondo le norme ISO 
3740  
 
Porta dotata di pannelli 
fonoassorbenti, in grado di 
garantire lo stesso isolamento 
acustico delle pareti.  

 Riservato 
alla ditta 

Riservato alla 
ditta 

 
Voce Descrizione voce Quantità Prezzo 

unitario iva 
esclusa 

Prezzo totale 
chiavi in 
mano iva 
esclusa 

INSONORIZZAZIO
NE AULA 
ED 
ADEGUAMENTO 

 
 
 
 

 Riservato 
alla ditta 

Riservato alla 
ditta 
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ACUSTICO: 
 
 
 
 
Pannelli  
fonoassorbenti  
 
 
 
 
 
 
Controsoffitto  
 
 
 
 
 
Porta dell'aula  

 
 
 
 
 
Struttura fonoassorbente 
rivestita da pannelli in 
cartongesso con lana di roccia, 
che consentano abbattimenti 
acustici compresi tra 42 e 78 
db(A) secondo le norme ISO 
3740  
 
Controsoffitto in cartongesso 
con lana di roccia, che 
consentano abbattimenti 
acustici compresi tra 42 e 78 
db(A) secondo le norme ISO 
3740  
 
Porta dotata di pannelli 
fonoassorbenti, in grado di 
garantire lo stesso isolamento 
acustico delle pareti.  

 
 

Voce Descrizione voce Quantità Prezzo 
unitario iva 
esclusa 

Prezzo totale 
chiavi in 
mano iva 
esclusa 

INSONORIZZAZIO
NE AULA 
ED 
ADEGUAMENTO 
ACUSTICO: 
 
Pannelli  
fonoassorbenti  
 
 

 
 
 
 
Struttura fonoassorbente rivestita 
da pannelli in cartongesso con 
lana di roccia, che consentano 
abbattimenti acustici compresi tra 
42 e 78 db(A) secondo le norme 
ISO 3740  

 Riservato 
alla ditta 

Riservato alla 
ditta 
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Controsoffitto  
 
 
 
 
 
Porta dell'aula  

 
Controsoffitto in cartongesso con 
lana di roccia, che consentano 
abbattimenti acustici compresi tra 
42 e 78 db(A) secondo le norme 
ISO 3740  
 
Porta dotata di pannelli 
fonoassorbenti, in grado di 
garantire lo stesso isolamento 
acustico delle pareti.  
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PER GLI OPERATORI ECONOMICI 
ALLEGATO b) “Istanza di partecipazione” 

 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Obiettivo B  Incrementare il numero dei laboratori 
per migliorare l'apprendimento delle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, 
scientifiche e linguistiche -  Azione 2.C Laboratori e strumenti per l'apprendimento delle 
competenze di base nelle istituzioni scolastiche del II ciclo – Musica  
 
Oggetto:  Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs 163/2006 per la realizzazione del Progetto B-2.C-FESR-2012-28: Laboratori musicali per 
l’apprendimento continuo. 

 
Numero GARA: 5559512 

CUP: J93J12000420007 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

 
Il sottoscritto ………………, nato a ……….il ………….., C.F. …………….., residente in ……………, 
tel ………. Fax ……………, e-mail …………………..in qualità di legale 
rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa ---------------------------------------------------------- 
 

CHIEDE DI 
 

Essere ammesso alla selezione pubblica di soggetti per la realizzazione del Progetto B-2.C-FESR-2012-
28: Laboratori musicali per l’apprendimento continuo. 
 
A tal fine si allega la seguente documentazione: 

1. Copia semplice del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato; 
2. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato 2), debitamente compilata e 

sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente a 
copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, 
attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e successive 
modificazioni e integrazioni di cui al Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti 
Pubblici DPR 207/2010; 

3. Offerta tecnica; 
4. Offerta economica. 

 
Data 

 
Firma-------------------------------------------------- 
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PER GLI OPERATORI ECONOMICI 
 
 

ALLEGATO C) 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” Obiettivo B  Incrementare il numero dei laboratori 
per migliorare l'apprendimento delle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, 
scientifiche e linguistiche -  Azione 2.C Laboratori e strumenti per l'apprendimento delle 
competenze di base nelle istituzioni scolastiche del II ciclo – Musica  
 
Oggetto:  Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs 163/2006 per la realizzazione del Progetto B-2.C-FESR-2012-28: Laboratori musicali per 
l’apprendimento continuo. 

 
Numero GARA: 5559512 

CUP: J93J12000420007 

 
 

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

 
Il sottoscritto ………………, nato a ……….il ………….., C.F. …………….., residente in ……………, 
tel ………. Fax ……………, e-mail ……….. in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare 
dell’impresa---------------------------------------------------------- 

DICHIARA 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 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 …………………………., e conseguentemente di avere 
l’idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara; 

2. Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 38 comma 1”Requisiti di ordine generale” 
del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., ovvero dichiara: 

a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo; 
b) di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative 
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 



 

 44 di 45 

 

 

c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio; 

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave 
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara, o errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante; 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

h) che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in 
oggetto, non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alla condizioni 
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di 
subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

j) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 
1999, n. 68; 

k) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del 
D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
altra Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all’articolo 36 – bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

l) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 
informatico; 

m) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. 
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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 aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte 
le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accattare in particolare le 
penalità previste; 

6. 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; 

7. 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; 

8. di essere iscritto alla Camera di Commercio, con ……..…..(si allega copia del certificato di 
iscrizione alla Camera di Commercio); 

9. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 79 del 
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo fax al seguente numero …………… 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentante/procuratore/titolare  

 
 
…………....….., lì ……. 

Il Dichiarante----------------------------------------- 
 

 

 


