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DISCIPLINARE DI GARA 
 
Questa istituzione Scolastica deve procedere all’acquisto delle attrezzature necessarie alla realizzazione 
i un laboratorio di settore-Misure elettriche con le caratteristiche dei beni dettagliate nell’ accluso 
“capitolato  tecnico”. 
L’ Istituto Scolastico espleta licitazione privata con la formula della migliore offerta valutata in termini 
di qualità/costo. 
 
Il presente capitolato ha per oggetto: 
1. Fornitura di arredo, apparecchiature, attrezzature, accessori nuove di fabbrica, per Laboratorio 

scientifico, in conformità con le direttive e la normativa Europea, con le leggi ed i regolamenti 
italiani sull’ installazione di impianti e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (L. 46/90, L. 626/94 e 
242/96), avente le caratteristiche indicate nella scheda tecnica allegata. 

 

I prezzi offerti dalla ditta dovranno essere comprensivi di : 
1. ogni onere secondo quanto specificato nel presente capitolato e di ogni genere di prestazioni; risorse 

umane, attrezzi, accessori e strumenti che assicurino la completezza delle opere affidate. 
2. trasporto, il montaggio, installazione e collaudo nel locale che sarà indicato dalla scrivente.; 
3. addestramento/corso del personale della scuola all’ uso delle stesse. 
4. manualistica in lingua italiana e delle licenze d’uso del software in dotazione. 
5. consegna del materiale ordinato, entro 30 giorni dalla stipula del contratto; 
 
I prezzi indicati nell’ offerta, pertanto, non potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronee 
previsioni della ditta.  
 
Qualità dei beni offerti ripartita secondo le voci: 
- valore tecnico e rispondenza al capitolato di gara 
- caratteristiche estetico funzionali 
- valore didattico (metodologia di lavoro e completezza ausili didattici) 
- sicurezza ( es . marchio C E, Norma ISO 9000, NORME CEI EN61010-1, ecc.) 
- assistenza pre e post vendita 
 
Valutazione tecnico/economica delle offerte : 
L’ esame delle offerte sarà demandata ad una apposita commissione interna nominata dalla scuola. 
L’Istituzione Scolastica si riserva, tuttavia, la facoltà di acquistare solo parte delle attrezzature, 
di procedere all’aggiudicazione di gruppi di attrezzature a ditte diverse ed, eventualmente, di non 
procedere a nessuna aggiudicazione qualora le offerte non siano ritenute idonee, senza che per 
questo possa essere sollevata eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti stessi. 
Il materiale della fornitura dovrà essere conforme alle specifiche tecniche descritte nel presente 
capitolato. non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche 
inferiori a quelle previste. 
Le ditte concorrenti non potranno sollevare richieste di compenso per le offerte presentate. 
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Dichiarazione e Certificazioni: 
Le ditte concorrenti dovranno allegare all’ offerta la seguente dichiarazione da cui si evince che: 
1. il capitolato e il disciplinare è accettato senza riserva alcuna; 
2. sono state valutate tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e  

considerato lo stesso congruo e remunerativo; 
3. è assicurata validità di almeno tre mesi per i prezzi indicati nell’offerta; 
4. è  assicurare garanzia per almeno anni due. 
5. le apparecchiature e gli impianti del laboratorio richiesto sono rispondenti alle specifiche descritte e 

comunque tali da essere idonei alla destinazione prefissata; 
6. sarà effettuata la formazione in sede del  personale che usa le attrezzature; 
7. le attrezzature fornite sono conformi alle prescrizioni di sicurezza per apparati elettrici di misura, 

controllo e utilizzo in laboratorio. NORME CEI EN61010-1 e con marchio C E; 
8. le attrezzature offerte sono costruite ed assemblate in Paesi Europei; 
 
Le ditte concorrenti dovranno allegare all’offerta le seguenti certificazioni: 
1. Dichiarazione di possedere l’organizzazione e l’attrezzatura per la fornitura nei termini prescritti; 
2. Certificazione della competente Camera di commercio, industria e artigianato, recante la dicitura 

antimafia; 
3. Dichiarazione di possesso di abilitazione alla installazione in conformità della legge 37/2008 
4. Autocertificazione di inesistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione 
5. Offerta economica chiusa in busta sigillata e controfirmata su ogni lembo, recante la dicitura 

“OFFERTA ECONOMICA” 
 
Modalità di pagamento: 
Al termine della fornitura, si procederà al pagamento dell’ importo di aggiudicazione previo collaudo 
favorevole e dopo presentazione di regola fattura. 
 
Trattamento dei dati personali: 
Ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che il trattamento dei dati personali 
forniti dalle ditte nel corso della procedura tesa all’ acquisto di beni e/o servizi, ovvero all’ affidamento 
dell’ appalto di opere e forniture, è finalizzato unicamente all’ espletamento della stessa procedura ed 
avverrà a cura dello scrivente della presente, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi 
e nei limiti necessari per perseguire tali finalità. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i 
requisiti di partecipazione ed il possesso delle qualità richieste e la loro mancata indicazione può 
precludere tale valutazione. In relazione alle suddette indicazioni la ditta interessata ha il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, l’ aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi rivolgendo le richieste al soggetto promotore della procedura. 
 
Procedura di acquisto : 
In conformità con quanto previsto dall’ art. 34, del D. Min.P.I. 1/02/01, n. 44 i beni e servizi della 
presente gara non sono disponibili o non rientrano tra quelli oggetto di convenzioni definite dalla 
Consip S.p.A. e vigenti alla data di avvio della procedura, ovvero adottano prezzi unitari e 
caratteristiche tipologiche di riferimento già riscontrate nelle richiamate convenzioni stipulate dalla 
Consip S.p.A. 
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida ai sensi dell’ art. 69 R.D. 23/5/1924 n. 827. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Maria Carmela Ferrigno) 


