
                

 
 

 

 

 

Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

ISTITUTO COMPRENSIVO di CONTURSI TERME 
Scuola  dell’Infanzia,  Primaria  e  Secondaria  di  I  grado 

Cod. Fiscale 91027470656- Cod. mecc. SAIC85000C E-mail: saic85000c@istruzione.it 
Via Marolda- tel. 0828/991016- 84024 Contursi Terme (SA) 

 
Ammisnistrazione trasparente  

Albo 
Atti 

 
Oggetto:DISCIPLINARE DI  GARA  PER ACQUISTO STRUMENTAZIONE MUSICALE - 
PROGETTO  “  SCUOLA  VIVA” 
 
 
VISTA la determina di avvio procedure prot. 824 del 04/05/2018;  
 
Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Mariarosaria CASCIO,   rappresentante   legale   dell’Istituto  
Comprensivo di Contursi Terme, in qualità di Soggetto attuatore, dopo aver individuato gli 
operatori economici da invitare alla presente gara, con il presente disciplinare, 

INDICE GARA 
Per la fornitura di strumentazione musicale  come da scheda offerta economica, in allegato, le ditte 
interessate,  pertanto,  sono    invitate  a  partecipare  alla  procedura  di  cui  all’oggetto  che  sarà  esperita  
nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni indicate nel presente disciplinare. 
 
1) INDICAZIONI GENERALI 
-  Le ditte interessate,  che  hanno  aderito  alla  manifestazione  d’interesse  e  che  saranno invitate  se  
intendono partecipare alla gara devono essere in possesso degli artt. 38 e 39 del D. L.gs 
163/2006(Cod. dei Contratti) ai sensi del D.I. 44/2001 e  del nuovo codice degli appalti N. 50del 
18/04/2016. 
-Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte nel 
capitolato. Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, specificare marca e modelli dei prodotti offerti. 
L’offerta  dovrà   essere   formulata  per   ciascun  prodotto,   deve  essere   indicato   il   prezzo  unitario   e   il  
prezzo complessivo comprensivo di IVA  per ogni singolo prodotto . 
Si  dovrà  esprimere  l’offerta  per  tutti  gli  articoli inseriti nelle schede offerta economica  
Non sono ammesse sostituzioni, integrazioni o modifiche.  
Tutti i prodotti, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale dovranno essere, 
obbligatoriamente,  dotati di scheda di sicurezza  (materiale di consumo) e il libretto istruzioni e 
manutenzione  d’uso  (Attrezzatura)  e  saranno  inviati  unitamente  al  prodotto  acquistato.  Non potrà 
essere accettato il prodotto privo della documentazione richiesta. 
L’aggiudicazione  della  fornitura  avverrà  sulla  base  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  
sensi  dell’art.  95  del  D.Lgs  50/2016.  
 
2)MODALITA’  DI  AGGIUDICAZIONE 
L’Istituzione   Scolastica   procederà   all’aggiudicazione   del   servizio   a   favore   del   soggetto   che   avrà  
proposto l’offerta   economicamente   più vantaggiosa (dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016), sulla base 
degli elementi, dei parametri e dei criteri indicati negli Allegati al presente disciplinare e con 
l’indicazione  del  punteggio massimo attribuibile (100 punti), composto nel seguente modo:  
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OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUITO 50 PUNTI  

OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUITO 50 PUNTI 

(Il  punteggio  relativo  all’offerta  economica  sarà  attribuito  sulla  base  della  seguente  formula:  
Punteggio Offerta Economica  = 50 . Qmin    
                                                               Qx 
dove  Qmin, sarà la quotazione economica più bassa tra le offerte pervenute e ritenute valide 
Mentre  Qx  sarà  la  quotazione  economica  dell’offerta  in  esame). 
 
3)CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Qualità  tecnica  complessiva  dell’offerta  punti  38  come segue: ( punti 10 a tutte le aziende 
concorrenti; punti 1 per ogni opzione migliorativa rispetto a quanto richiesto nel prospetto 
scheda economica per un massimo di punti 24, punti 4 per strumenti di marca YAMAHA e 
punti 2 per strumenti di altra marca  riconosciuta a livello nazionale);  

- Il punteggio relativo alla Garanzia sarà attribuito come segue per un massimo di 12 punti:  
              sarà assegnato 2 punti per ogni anno di garanzia offerto. 

- La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione non 
comporterà  l’assegnazione  del  punteggio. 

-  L’aggiudicazione  avverrà  in  favore  dell’impresa  che  avrà  raggiunto  il  maggior  punteggio 
 

4)LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
Il fornitore dovrà eseguire la fornitura presso l’Ufficio  di   segreteria  dell’Istituto  Comprensivo,  
ubicato nei locali  dell’Istituto  Corbino  in  Via  S.  Valitutti  – 84024 Contursi Terme (SA). 
 
5)MODALITA’  E    CONDIZIONI  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE  OFFERTE. 
E’   consentita   la   presentazione  dell’offerta   per   l’acquisto   del  materiale   e   strumentazione  musicale  
come da  SCHEDA OFFERTA ECONOMICA (ALL. A). 
La  sottoscrizione  dell’offerta  costituisce  un  adempimento  di  carattere  essenziale. 
L’offerta,  dovrà  pervenire  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno _18/06/2018, a mezzo e-mail 
con tutti gli allegati richiesti al seguente indirizzo: saic85000c@pec.istruzione.it, avente per oggetto 
la seguente dicitura:“  PREVENTIVO FORNITURA  STRUMENTAZIONE  MUSICALE”  e la 
denominazione  dell’impresa  concorrente. 
I plichi pervenuti saranno aperti, in seduta pubblica dalle ore 11,30 del 19/06/2018 presso la Sede 
dell’istituto Comprensivo  (Ufficio di  Segreteria)  alla eventuale presenza del legale rappresentante, 
ovvero di persona munita di specifica delega nonché di copia del documento di identità del 
delegante e del delegato, di ciascun partecipante che vorrà essere presente. 
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6)ALLEGATI RICHIESTI: 

- Una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 
445/2000, preferibilmente conforme al fac-simile di cui all’Allegato    B alla presente lettera di 
Invito, resa e sottoscritta dal legale rappresentante o Procuratore   dell’Impresa   (in   tal   caso  
allegare copia della procura speciale a pena di esclusione) e prodotta unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore, a pena di esclusione,  con la quale si attesti: 

 
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,   

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,  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, 

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

g) 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,   

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

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

k) 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. 

l) 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, 

m) 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,  

n) di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi 
all’osservanza   di   tutte   le   disposizioni,   nessuna   esclusa,   previste   dal  
disciplinare di gara e di accettare in particolare le penalità previste, 

o) 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, 

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

q) 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  
…………………….  O  a  mezzo  e-mail ________________________ 

- ALLEGATO C- comunicazione  tracciabilita’  flussi  finanziari;; 
- COPIA FOTOSTATICA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI 

VALIDITA’;; 
- ALLEGATO A – SCHEDA OFFERTA ECONOMICA 
- ALLEGATO D -  TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA; 

 
7)NATURA DEI PRODOTTI DA FORNIRE 
L’offerta    dovrà  essere  comprensiva  di  fornitura  e  trasporto. 
Tutta la fornitura deve, quindi, essere conforme   alle   prescrizioni   dell’art.   23   (obblighi   dei  
fabbricanti e dei fornitori) del D. L.vo 81/2008. 
Per tutto il materiale elencato nella scheda offerta economica (ALLEGATO “A”),      dovrà   essere  
indicato, con esattezza, la marca che individua in modo univoco il prodotto. 
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8)MODALITA’  DI  PAGAMENTO 
    Il pagamento, dietro presentazione di regolare fattura di formato elettronico (cod. Univ. 
UFSY04), è subordinato alle verifiche di cui al DM    40/2008 e di regolarità contributiva; 

 
9) CONFERMA ORDINE  E STIPULA DEL CONTRATTO  

1) Si  provvederà  all’aggiudicazione  definitiva  dopo  cinque  giorni  dall’aggiudicazione  
provvisoria  e  ne  sarà  data  comunicazione  all’aggiudicatario  via  mail.  La stipula del contratto 
di  appalto,  su  modello  predisposto  dall’Istituto  avrà  luogo presso  la  sede  dell’Istituto  
Comprensivo. 

2) In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico potrà intimare 
all'affidatario, a mezzo pec, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche 
norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.  

             L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce   
             condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc, senza che l'inadempiente abbia               
             nulla a pretendere.  
             E'  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.  
             In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituzione Scolastica, in   
             relazione alla gravità dell'inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del  
             10%    dell'importo contrattuale (IVA ESCLUSA).  
             E' fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.  
 
10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile  del  procedimento  è  la  dottssa  Mariarosaria  CASCIO  dirigente  scolastica  dell’Istituto  
Comprensivo di  Contursi Terme – SALERNO. 
 
11)  INFORMATIVA  AI  SENSI  DELL’  ARTICOLO 13 D. LGS. 196/2003 
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L. vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno 
trattati  per  lefinalita  connesse  all’espletamento  dei  corsi.  Il  responsabile  del  trattamento  dei  dati  e  il  
Dirigente scolastico. 
Il contraente potra esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai 
datipersonali  di  cui  dovesse  venire  a  conoscenza,  nell’  espletamento  delle  proprie  funzioni,  il  
contraente eresponsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 
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12)DIFFUSIONE 
Il  presente  Bando  e  la  relativa  graduatoria  finale  verranno  pubblicate  sul  sito  dell’Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Mariarosaria CASCIO 

                                              (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa 
connessa) 

SI ALLEGA: 

1) –  ALLEGATO A   SCHEDA OFFERTA ECONOMICA 
2) – ALLEGATO  B    DICHIARAZIONE IN AUTOCERTIFICAZIONE; 
3)  - ALLEGATO  C    MODELLO  TRACCIABILITA’  FINANZIARIA;; 
4) -  ALLEGATO  D   TABELLA CRITERI  VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA 
5) – ELENCO MATERIALE 
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