I S T I T U T O T E C N I C O T E C N O L O G I C O S T AT AL E
“ S I L V AN O F E D I – E N R I C O F E R M I ”
Via Panconi, 14 - 51100 - PISTOIA (ITALIA) Tel. +39 0573 37211 FAX.+39 0573 372121
Web: www.ittfedifermi.gov.it E-Mail :posta@ittfedifermi.gov.it PEC:pttf01000r@pec.istruzione.it
Cod.Fisc.:80007710470 Cod.Mec.:PTTF01000R Cod.Fatturazione Elettronica: UFBJA8

Prot.

3020/C14
Pistoia, 17/07/2018

CUP: D57D17000190007 - CIG: 7570951269 (SIMOG gara n° 7152767) .

Spett. Ditta/società

Oggetto:

Invito e Disciplinare di Gara con Capitolato Tecnico per Progetto "Prototipazione 4.0"
CUP: D57D17000190007 - CIG: 7570951269 (SIMOG gara n° 7152767)

Secondo i disposti del Codice dei Contratti Pubblici, si invita Codesta Spett. Ditta a partecipare alla gara di
seguito descritta e a voler rimettere un preventivo dettagliato di spesa per l’eventuale fornitura degli articoli
descritti nella sezione Capitolato Tecnico.
Titolo e oggetto di gara
Progetto “Prototipazione 4.0”
Fornitura di attrezzature tecniche specialistiche per linea di Prototipazione meccanica
Tipologia di gara
Gara elettronica con procedura negoziata semplice tramite RdO su piattaforma MEPA.
Ripartizioni in lotti
Ogni articolo indicato nel Capitolato Tecnico allegato è da ritenersi come parte di unico lotto.
Non sarà possibile pertanto l'aggiudicazione degli articoli ad offerenti diversi, sulla base dei criteri
successivamente esposti.
Non è possibile per gli offerenti presentare offerta parziale e relativa solo ad uno o alcuni degli articoli, e
comunque gli articoli offerti devono essere di pari o superiori caratteristiche minime.
Le quantità richieste, espresse nel capitolato stesso, sono da ritenersi come indicative e potrebbero subire
variazioni in base alle quotazioni che verranno rimesse: in caso di economie risultanti dai ribassi o
maggiori/minori disponibilità economiche emerse successivamente all’indizione della gara, l’amministrazione
potrà richiedere ulteriori quantità delle attrezzature offerte ai medesimi prezzi, o altresì riduzioni delle stesse, in
applicazione del c.d. quinto d’obbligo, o sesto quinto (art.106 C.12 D.Lgs.50/2016), vincolo apposto al presente
bando.
Tutti gli articoli dovranno essere forniti nuovi di fabbrica, esenti da vizi e/o difetti immediatamente individuabili,
coperti da garanzia valida anche sul territorio italiano, conformi alle vigenti normative CE e di sicurezza, nonché ai
criteri stabiliti dal M.A.T.T.M. e dallo stesso D.Lgs.50/2016 all’Art. 34 (Criteri di sostenibilità energetica e
ambientale) , e dovranno essere conformi in particolare alle vigenti normative per l’uso in un LABORATORIO
DIDATTICO (NEL QUALE OPERANO ANCHE STUDENTI MINORENNI) di meccanica.
Per accettazione: il legale rappresentante
(Timbro e Firma) __________________________ (oppure firmare digitalmente il file)
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Criteri di aggiudicazione
In base alla Determina Dirigenziale di acquisto Prot. 2910/C24 del 04/07/2018, la gara sarà aggiudicata secondo il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e :
- l’offerta sarà esclusa se non conforme integralmente ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico e le
caratteristiche tecniche indicate sono da considerarsi come minime richieste, lasciando facoltà all’offerente
proporne di superiori;
- in caso di parità sarà effettuata estrazione a sorte.
Eventuali condizioni particolari inserite dalle ditte, come ad esempio importo minimo fatturabile, quantità
minime ordinabili, spese di trasporto,ecc.., possono pregiudicare l’aggiudicazione dei lotti a favore di paritetiche,
non applicate o migliori condizioni presentate da altri soggetti anche per prezzi meno concorrenziali.
Sarà redatto prospetto comparativo delle offerte presentate e gli offerenti riceveranno l'ordine di acquisto per i
lotti a loro aggiudicati.
Attribuzione dei punteggi e griglia di valutazione
I punteggi saranno calcolati secondo la griglia di valutazione sotto riportata ed attribuiti come di seguito indicato.
Alle offerte, ai fini di un più trasparente raffronto, saranno applicati i seguenti criteri di valutazione:
- Punteggio per PREZZO: MAX PUNTI 30
- Punteggio TECNICO: MAX PUNTI 70
TOTALE PUNTI 100
A) Punteggio per PREZZO - PUNTI MAX 30
Verrà valutato il totale dell’offerta, intesa come somma dei singoli articoli e/o comunque dell’intera fornitura
richiesta: alla ditta che presenterà l’offerta più economica, verrà attribuito il punteggio massimo di 30 punti.
Alle altre offerte sarà assegnato il punteggio applicando la seguente formula:
punteggio = 30 x prezzo più basso offerto : prezzo offerto
Nota bene:
La commissione di valutazione delle offerte escluderà a proprio insindacabile giudizio le offerte che presentino un
valore di costo eccessivamente ribassato rispetto ai prezzi medi di mercato (offerta c.d. “anomala”).
B) Punteggio TECNICO - PUNTI MAX 70
Verranno valutati, articolo per articolo, le singole caratteristiche dell’attrezzatura offerta, attribuendo i punteggi
come indicato nella seguente griglia di valutazione. Il punteggio tecnico complessivo, sarà la sommatoria di tutti i
punteggi parziali attribuiti ad ogni singola attrezzatura, intesi questi come a loro volta somma del “valore base”
più i singoli punteggi delle opzioni migliorative. L’attribuzione del valore base, il primo riportato accanto alla
descrizione generica dell’attrezzatura, sarà assegnato solo se questa risulterà interamente conforme alle
caratteristiche tecniche minime di base come indicate nella sezione “Capitolato Tecnico”.
Ovviamente i punteggi migliorativi saranno attribuiti solo in presenza di caratteristiche minime conformi. In caso
contrario, ovvero in caso di mancata conformità alle caratteristiche tecniche minime richieste, il punteggio non
sarà attribuito e di conseguenza l’offerta sarà esclusa in quanto l’articolo è parte di un lotto unico non
aggiudicabile per singole voci.

Per accettazione: il legale rappresentante
(Timbro e Firma) __________________________ (oppure firmare digitalmente il file)
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Art. Qtà
1

2

1

1

Descrizione
(Le caratteristiche in dettaglio sono riportate nel “Capitolato Tecnico”)

SCHERMO INTERATTIVO TOUCHSCREEN 65”
OPZIONI MIGLIORATIVE:
- dimensioni maggiori di 65’’

punti base:

1,00

TOTALE MAX PUNTEGGIO ARTICOLO

+1,00
2,00
1,00

DOCUMENT CAMERA
punti base:
OPZIONI MIGLIORATIVE:
possibilità di ricreare un oggetto in 3D (ad esempio esplorazione 3D,
tracciature digitale, etc)
software per gestione degli oggetti 3D
Upgrade del software negli anni successivi
TOTALE MAX PUNTEGGIO ARTICOLO

3

1

CENTRO DI LAVORO CNC
punti base:
OPZIONI MIGLIORATIVE:
software di simulazione tridimensionale delle lavorazioni che si
interfacci con la macchina
software alternativo di controllo oltre a quello minimo richiesto
licenze software di controllo
licenze software di simulazione
controllo dei movimenti della macchina mediante altri input (mouse,
tastiera, touchscreen, pannelli a bordo macchina)
pannello di comando a bordo macchina con modulo di controllo
controllo con volantino elettronico
quarto asse rotativo controllato (testa a dividere)
contropunta per testa a dividere
morsa pneumatica controllata da PC
apertura/chiusura porta macchina automatica
utensili e/o portautensili aggiuntivi
ore aggiuntive per la formazione on-site del personale
estensione della garanzia
Upgrade del software negli anni successivi
TOTALE MAX PUNTEGGIO ARTICOLO

4

1

PUNTEGGIO

TORNIO CNC
OPZIONI MIGLIORATIVE:
Griffe morbide invertibili
Portapinza sul mandrino
Set di pinze (minimo 7)
Contropunta rotante
Autocentrante con serraggio pneumatico

punti base:

+1,50
+0,30
+0,20
3,00
8,00
+2,00
+0,20
+0,20
+2,00
+0,10
+0,80
+0,10
+0,50
+0,10
+0,10
+0,10
+0,80
+0,20
+0,40
+0,40
16,00
8,00
+0,30
+1,05
+0,30
+0,15
+0,075

Per accettazione: il legale rappresentante
(Timbro e Firma) __________________________ (oppure firmare digitalmente il file)
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utensili, inserti e portainserti aggiuntivi
software di simulazione tridimensionale delle lavorazioni che si
interfacci con la macchina
software alternativo di controllo oltre a quello minimo richiesto
licenze software di controllo
licenze software di simulazione
controllo dei movimenti della macchina mediante altri input (mouse,
tastiera, touchscreen, pannelli a bordo macchina)
pannello di comando a bordo macchina con modulo di controllo
controllo con volantino elettronico
sensori interfacciati con l’unità di governo (posizione, forza,
coppia,etc.) per verifica e controllo parametri di lavoro
Contromandrino automatizzato
banco di supporto con armadietti e/o ripiani
ore aggiuntive per la formazione on-site del personale
estensione della garanzia
Upgrade del software negli anni successivi
TOTALE MAX PUNTEGGIO ARTICOLO

5

1

STAMPANTE 3D
punti base:
OPZIONI MIGLIORATIVE:
Flaconi da 1 litro di resina aggiuntivi
Invio dei file alla stampante tramite WiFi o mediante connessione
diretta di chiavetta USB
Display di gestione della stampante e delle stampe direttamente sulla
macchina
Gestione on-line della stampante
Estensione della garanzia
Ore aggiuntive per la formazione on-site del personale
Upgrade del software negli anni successivi
TOTALE MAX PUNTEGGIO ARTICOLO

6

1

SCANNER 3D
punti base:
OPZIONI MIGLIORATIVE:
Ore aggiuntive per la formazione on-site del personale
Estensione della garanzia
Upgrade del software negli anni successivi
Piastra girevole a 360° di precisione
Ulteriori accessori per aumentare la precisione della scansione
TOTALE MAX PUNTEGGIO ARTICOLO

7

1

LASER CUTTER
OPZIONI MIGLIORATIVE:

punti base:

+0,60
+1,20
+0,15
+0,15
+0,75
+0,075
+0,15
+0,075
+0,075
+0,075
+0,075
+0,15
+0,30
+0,30
14,00
7,00
+3,00
+0,40
+0,40
+0,40
+0,80
+0,20
+0,80
13,00
6,00
+0,10
+0,20
+0,40
+0,50
+0,80
8,00
9,00

Per accettazione: il legale rappresentante
(Timbro e Firma) __________________________ (oppure firmare digitalmente il file)
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Ore aggiuntive per la formazione on-site del personale
Estensione della garanzia
TOTALE MAX PUNTEGGIO ARTICOLO

8

1

VISORE E SOFTWARE per Realta’ Virtuale/Aumentata

punti base:

TOTALE MAX PUNTEGGIO ARTICOLO
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO COMPLESSIVO(MAX)

+1,50
+1,50
12,00
2,00
2,00
70,00

Modalità di partecipazione
Le ditte invitate ed interessate a partecipare, entro il termine di scadenza del presente bando ed a pena
dell’esclusione dalla gara, dovranno OBBLIGATORIAMENTE effettuare un sopralluogo preventivo di verifica dei
locali , al fine di visionare ambiente ed eventuali lavori da eseguire. L’avvenuto sopralluogo dovrà essere
espressamente dichiarato dall’offerente in sede di offerta, come di seguito specificato.
Le ditte dovranno presentare le offerte entro e non oltre la data è l’ora specificata nella piattaforma di
gestione RdO sul MEPA, pena l’esclusione dalla gara alla quale partecipano varie altre ditte. La data e l’ora di
termine presentazione si riferiscono alla effettiva acquisizione di tutti i documenti, eventualmente firmati
elettronicamente secondo richiesta specifica, sulla piattaforma MEPA per questa RdO.
Dovranno essere caricati a sistema obbligatoriamente tutti i documenti richiesti nella RdO.
In particolare si evidenzia la necessità di re-inviare compilati ove richiesto e firmati digitalmente:
1) - Copia del presente Disciplinare di gara con Capitolato Tecnico, per accettazione
2) - Autocertificazione di regolarità, su modello allegato
3) - Dichiarazione sostitutiva per la tracciabilità dei flussi finanziari, in autocertificazione, su modello allegato
4) - Dichiarazione di avvenuto sopralluogo, in autocertificazione, su modello allegato
5) - Documento d’identità, in corso di validità, del legale rappresentante
E’ altresì obbligatorio l’inserimento, in offerta tecnica, di documentazione tecnica specifica degli articoli offerti.
La documentazione amministrativa di rito attestante la regolarità amministrativo/contabile verrà eventualmente
richiesta in una seconda fase alla ditta aggiudicataria. L’aggiudicatario potrà essere escluso se non in regola con
gli Art.80 e 83 del D.Lgs.50/2016.
Specifiche richieste per l’Offerta economica
- Gli articoli offerti dovranno riportare una chiara descrizione ed il relativo prezzo di offerta unitario al netto di
sconti e l’aliquota IVA applicata.
- Dovranno essere chiaramente esplicitati durata e eventuali condizioni particolari inerenti la garanzia.
- Per tutti gli articoli ed attrezzature di cui al Capitolato Tecnico di gara, in ottemperanza a quanto previsto
nelle linee guida ministeriali, ove non già espressamente indicata e/o diversamente quantificata, deve essere
compresa una garanzia di minimo 24 MESI.
- In tale periodo di garanzia deve essere compresa una assistenza di tipo “ON-SITE” e, nel caso di necessità di
asportazione per riparazione al di fuori dell’istituto, comprendere il ritiro con eventuale smontaggio delle
apparecchiature, la riparazione o sostituzione con oggetto nuovo, con o senza invio al produttore, e la
successiva riconsegna con rimontaggio e messa in funzione, con riconfigurazione qualora necessaria. Il Tutto
Per accettazione: il legale rappresentante
(Timbro e Firma) __________________________ (oppure firmare digitalmente il file)
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-

-

a carico della ditta aggiudicataria. Nel caso di articolo con espressamente richiesta una garanzia superiore ai
24 MESI, questa deve essere considerata come minima ammissibile.
Tutti gli articoli devono essere quotati comprensivi di: spese di trasporto, disimballo, montaggio ed
installazione, messa in funzione, ritiro degli imballaggi ed eventuali opere di elettrificazione e collegamento
alla rete elettrica nonché alla rete dati e/o aria compressa dell’istituto e/o altri impianti,se necessario,
realizzate a norma di legge.
Inoltre dovranno comprendere, se necessari o richiesti: fissaggi/ancoraggi a parete/soffitto/pavimento, altre
particolari modalità di installazione sul posto, altre tipologie di opere/lavorazioni, tutte riferibili e necessarie
alla corretta installazione ed utilizzo delle attrezzature fornite ed esplicitate nel capitolato tecnico.

Ulteriori indicazioni e precisazioni
- Qualsiasi non conformità a quanto indicato nel presente documento, firmato digitalmente o in calce per
totale accettazione di quanto indicato, comporterà l’esclusione dalla gara.
- Ai sensi del D.Lgs 50/2016 (Codice Contratti Pubblici) e della determinazione n.17/2001 dell’Autorità Garante
per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, la gara sarà aggiudicata anche in presenza di un’unica offerta valida, ad
insindacabile giudizio dell’Amministrazione, fatto salvo l'accertamento della congruità e ammissibilità
dell'offerta:
- Un’Offerta è considerata ammissibile se e’ stata presentata da un offerente che non e’ stato escluso ai sensi
dell’articolo 80, che soddisfa i criteri di selezione di cui all’articolo 83 e la cui offerta e’ conforme alle
specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi del D.Lgs.50/2016.
- I marchi/modelli, se e laddove indicati, sono stati citati per mera referenza tecnica degli articoli poiché si
rivelano prodotti normalmente commercializzati e conformi esattamente a quanto da questo istituto
richiesto. Le loro caratteristiche tecniche sono ampiamente reperibili sul mercato e l'intento è quindi di
facilitarne l'individuazione della tipologia. Vale comunque la clausola di equivalenza con altri marchi/modelli
purché tecnicamente equiparabili o superiori.
- E’ vietata qualsiasi forma di subappalto della fornitura.
- Il fornitore si assume tutte le responsabilità e garanzie in merito ai prodotti offerti, che devono essere
conformi a tutte le vigenti normative al loro riguardo.
- Il presente bando è soggetto ai disposti del quinto d’obbligo come da Art.106,c.12 del Codice dei Contratti
Pubblici D.Lgs.50/2016.
- La presente gara verrà conformata in rispetto della normativa sulla Privacy ai sensi del D. Lgs.196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679 GDPR.
- Per chiarimenti sulla presente richiesta è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico dell’Istituto.
Annullamento e revoca della gara
L’Istituto a suo insindacabile giudizio ed altresì per motivi di pubblico interesse ovvero in presenza di attivazione
di convezioni CONSIP specifiche ed aventi per oggetto gli stessi beni di cui al capitolato tecnico, può revocare od
annullare la presente gara prima della stipula del contratto anche in presenza di aggiudicazione già determinata,
senza alcuna pretesa di indennizzo o risarcimento da parte delle ditte partecipanti.
Verifiche
L'istituto potrà comunque effettuare controlli e richiedere documentazione amministrativa qualora lo ritenga
opportuno al fine di verificare la correttezza e veridicità dei dati in proprio possesso, o comunque come
procedura a campione rientrante nelle proprie prerogative.
Per accettazione: il legale rappresentante
(Timbro e Firma) __________________________ (oppure firmare digitalmente il file)
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Condizioni generali di fornitura
1)Termine massimo di consegna 30 gg.-Porto franco-Imballo gratis
2)Fattura/e relativa/e ad un unico ordine - Pagamento a ricevimento fattura/e a saldo ordine, previo Ns.
Collaudo.
3)CERTIFICAZIONE CE: ove normativamente prevista, necessaria per tutti gli articoli ordinati.
4)Disposizioni ANTIMAFIA: CERTIFICAZIONE per importi superiori alla soglia di legge.
Allegati:
- Capitolato Tecnico
- Modello di Autocertificazione di regolarità.
- Modello di Dichiarazione sostitutiva per la tracciabilità dei flussi finanziari
- Modello di Dichiarazione di avvenuto sopralluogo

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Paolo Bernardi)

Per accettazione: il legale rappresentante
(Timbro e Firma) __________________________ (oppure firmare digitalmente il file)
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CAPITOLATO TECNICO
(parte del disciplinare di gara Prot.n°3020/C14 del 17/07/2018)
CUP: D57D17000190007 - CIG 7570951269 (SIMOG gara n° 7152767) .
Progetto “Prototipazione 4.0”
Fornitura di attrezzature tecniche specialistiche per linea di Prototipazione meccanica
Di seguito è indicata la lista degli articoli richiesti, con descrizione e relativa ripartizione secondo tipologia.
Lotto 1 - “UNICO”

Art.
1

Qtà
1

Descrizione (tutte le caratteristiche sono da intendersi come “minime richieste”)
SCHERMO INTERATTIVO TOUCHSCREEN 65” con le seguenti specifiche tecniche minime:
 Tecnologia LED (non LCD/LED)
 Diagonale di lavoro pari a 65” con vetro anti-sfondamento
 Risoluzione nativa 1920x1080 pixels, ovvero FullHD
 Formato reale 16:9
 Capacità nativa Multi-Tocco, con minimo 10 tocchi
 Possibilità di scrittura/interazione anche con penna
 Capacità Multi-Scrittura, con minimo 5 punti di scrittura contemporanei
 Menu interattivo, attivabile senza telecomando o pulsanti, ma interagendo
direttamente sul vetro del monitor stesso
 Sistema di Auto-Calibrazione
 Sistema audio integrato
 Microfono integrato nella cornice del monitor
 MENU TOUCH: selezione ingressi e regolazione parametri, direttamente sul vetro
del monitor e NON solo da telecomando o pulsanti presenti sulla struttura
 Connessioni di ingresso ed uscita: 3 x HDMI | 1 x HDMI a 4K | 3 x VGA+audio in | 1
x VGA out | 1 x audio 3.5mm out | 1 x Audio Coassiale Digitale out | 1 x A/V | 1 x
RS232 | 1 x USB touch | 1 x RJ45 per update
 Compatibilità con gli standard VESA come sistema di fissaggio
 Garanzia standard pari a 5 anni – del produttore e certificata
Comprensivo di SOFTWARE per MONITOR TOUCH con applicazioni didattiche specifiche
(da indicare e dettagliare)
Descrizione tecnica di dettaglio:
SCHERMO
Pannello
Ultra HD LED
Risoluzione
1920 x 1080 @ 60Hz
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Aspetto
Contrasto
Luminosità

16:9
4000:1
300 cd/m2

FUNZIONALITA' TOUCH
Multi-touch
10 tocchi
Multi-scrittura
5 tocchi
Auto calibrazione
SI
Sistema operativo supportato Windows 7, 8.1 & 10/ Mac OS / Linux / Android e Chrome OS
AUDIO
Speakers
Stereo 2 Speaker
Potenza
2 x 10 Watt
CONNESSIONI
HDMI 1.4
3 (3x 1.4)
HDMI con MHL
HDMI 3
VGA + Audio in
3
VGA passante
1
Uscita audio analogica
3,5 mm Jack stereo
Uscita audio digitale
Coassiale fisso
AV
1 incluso adattatore per 3 RCA
Porta USB Touch
1 femmina
Porta LAN per update
1 RJ45
WiFi per update
SI
GENERALI
Vesa standard
Certificazioni

VESA
CE

GARANZIA
Durata

5 anni

Da includere obbligatoriamente:
 Piastra di montaggio murale standard VESA®
 Cavo di alimentazione
 Cavo HDMI 5mt
 Altri cavi necessari al funzionamento e che raggiungano un pc con un percorso di
almeno di 5mt
OPZIONI MIGLIORATIVE:
- dimensioni maggiori di 65’’
Per accettazione: il legale rappresentante
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2

1

DOCUMENT CAMERA USB collegabile a PC/LIM/SCHERMO INTERATTIVO con braccio
flessibile e snodabile, camera orientabile, fuoco regolabile, base di appoggio su banco o
cattedra; risoluzione 5 megapixel, risoluzione video 1080; zoom ottico e digitale. Software
di gestione.
OPZIONI MIGLIORATIVE:
- possibilità di ricreare un oggetto in 3D (ad esempio esplorazione 3D, tracciature digitale,
etc)
- software per gestione degli oggetti 3D
- Upgrade del software negli anni successivi

3

1

CENTRO DI LAVORO CNC
Fresatrice CNC completa di portautensili, utensili e morsa; controllata e programmata
mediante software (compreso nella fornitura) installabile su un PC.
Area di lavoro interamente chiusa e dotata di tutti i sistemi di sicurezza a norme CE
compresi eventuali DPI.
Compreso nella fornitura: trasporto, installazione in loco (piano terra), taratura, collaudo e
corso di formazione on-site del personale.
Di seguito le specifiche tecniche minime:
 3 assi, forniti di encoder controllati da PC
 Software di controllo tipo industriale su PC (tipo Sinumerik, Heidehain, Fanuc,etc) in
licenza su un PC
 Software di programmazione CAD/CAM
 Postprocessore CAM
 Ripetibilità di 0,008 su tutti gli assi
 Motori retroazionati
 Mandrino bidirezionale con controllo continuo di velocità (fino a 3000 rpm)
 Velocità di spostamento rapido: 2 m/min regolabile in continuo
 Cambio utensili automatico con magazzino utensili a 6 posti
 Set di utensili in HSS per lavorazione di metalli e non metalli di spianatura,
creazione di asole, frese cilindriche, fresa a testa sferica, fresa per smussi, punte da
centro, punte a forare, maschi, utensile per incisoria
 Set di pinze per utensili e portamaschi
 Area di lavoro (in mm) X=150;Y=120; Z=250.
 Sistema automatico della ricerca del punto di riferimento
 Sistema di lubrorefrigerazione con serbatoio vasca di recupero
 Morsa a comando meccanico manuale per afferraggio pezzo con chiave di serraggio
e kit completo di fissaggio al banco macchina
 Kit di staffe di serraggio e staffe a gradini
 Illuminazione area di lavoro

Per accettazione: il legale rappresentante
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Basamento solido con piedini autolivellanti e antivibrazioni
Manual jog della macchina mediante tastiera
Area di lavoro interamente chiusa, protetta, con sistemi di sicurezza a norma CE
Porte di comunicazione con PC (ethernet, USB)
Cavi di comunicazione con PC
Cavi di alimentazione standard 230/380V
Attrezzi vari per operare la manutenzione ordinaria della macchina
Manuali tecnici e lista parti di ricambio
Corso di formazione on-site per l’utilizzo completo della macchina
Garanzia standard del produttore e certificata
Assistenza gratuita on-site nel periodo di garanzia
Pezzi di ricambio assicurati per almeno 5 anni

OPZIONI MIGLIORATIVE:
- software di simulazione tridimensionale delle lavorazioni che si interfacci con la macchina
- software alternativo di controllo oltre a quello minimo richiesto
- licenze software di controllo
- licenze software di simulazione
- controllo dei movimenti della macchina mediante altri input (mouse, tastiera,
touchscreen, pannelli a bordo macchina)
- pannello di comando a bordo macchina con modulo di controllo
- controllo con volantino elettronico
- quarto asse rotativo controllato (testa a dividere)
- contropunta per testa a dividere
- morsa pneumatica controllata da PC
- apertura/chiusura porta macchina automatica
- utensili e/o portautensili aggiuntivi
- ore aggiuntive per la formazione on-site del personale
- estensione della garanzia
- Upgrade del software negli anni successivi
4

1

TORNIO CNC
Tornio a CNC orizzontale a 2 assi per lavorazione di acciaio, leghe leggere, legno, polimeri
duri, completo di portautensili, utensili e mandrino autocentrante; controllato e
programmato mediante software (compreso nella fornitura) installabile su un PC.
Area di lavoro interamente chiusa e dotata di tutti i sistemi di sicurezza a norme CE
compresi eventuali DPI.
Compreso nella fornitura: trasporto, installazione in loco (piano terra), taratura, collaudo e
corso di formazione on-site del personale.
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(Timbro e Firma) __________________________ (oppure firmare digitalmente il file)

Pag.11 di 22

I S T I T U T O T E C N I C O T E C N O L O G I C O S T AT AL E
“ S I L V AN O F E D I – E N R I C O F E R M I ”
Via Panconi, 14 - 51100 - PISTOIA (ITALIA) Tel. +39 0573 37211 FAX.+39 0573 372121
Web: www.ittfedifermi.gov.it E-Mail :posta@ittfedifermi.gov.it PEC:pttf01000r@pec.istruzione.it
Cod.Fisc.:80007710470 Cod.Mec.:PTTF01000R Cod.Fatturazione Elettronica: UFBJA8

Di seguito le specifiche tecniche minime:
 2 assi, forniti di encoder controllati da PC
 Software di controllo tipo industriale su PC (es.:tipo Sinumerik, Fagor, Heidehain,
Fanuc,etc)
 Software di programmazione CAD/CAM
 Postprocessore CAM
 Ripetibilità di 0,008 su tutti gli assi
 Sistema automatico della ricerca del punto di riferimento
 Motori retroazionati
 Mandrino bidirezionale con controllo continuo di velocità (fino a 4000 rpm)
 Autocentrante a 3 griffe reversibili con flange di montaggio
 Velocità di spostamento rapido: 2 m/min regolabile in continuo
 Corse: in X 60 mm, in Z 280 mm
 Torretta portautensili a 8 posti
 Contropunta manuale
 Sistema di lubrorefrigerazione con serbatoio e vasca di recupero
 Illuminazione area di lavoro
 Piedini autolivellanti e antivibrazioni
 Manual jog della macchina mediante tastiera
 Area di lavoro interamente chiusa, protetta, con sistemi di sicurezza a norma CE
 Porte di comunicazione con PC (ethernet, USB)
 Cavi di comunicazione con PC
 Cavi di alimentazione standard 230/380V
 Attrezzi vari per operare la manutenzione ordinaria della macchina
 Manuali tecnici e lista parti di ricambio
 Corso di formazione on-site per l’utilizzo completo della macchina
 Garanzia standard del produttore e certificata
 Set di portainserti (sinistro, destro e neutro)
 Inserti in carburo per lavorazione di metalli (acciaio, leghe leggere) e non metalli
per le lavorazioni di tornitura interna ed esterna, filettatura esterna ed interna,
troncatura, punte da centro, foratura.
 Assistenza gratuita on-site nel periodo di garanzia
 Pezzi di ricambio assicurati per almeno 5 anni
OPZIONI MIGLIORATIVE:
- Griffe morbide invertibili
- Portapinza sul mandrino
- Set di pinze (minimo 7)
- Contropunta rotante
Per accettazione: il legale rappresentante
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- Autocentrante con serraggio pneumatico
- utensili, inserti e portainserti aggiuntivi
- software di simulazione tridimensionale delle lavorazioni che si interfacci con la macchina
- software alternativo di controllo oltre a quello minimo richiesto
- licenze software di controllo
- licenze software di simulazione
- controllo dei movimenti della macchina mediante altri input (mouse, tastiera,
touchscreen, pannelli a bordo macchina)
- pannello di comando a bordo macchina con modulo di controllo
- controllo con volantino elettronico
- sensori interfacciati con l’unità di governo (posizione, forza, coppia,etc.) per verifica e
controllo parametri di lavoro
- Contromandrino automatizzato
- banco di supporto con armadietti e/o ripiani
- ore aggiuntive per la formazione on-site del personale
- estensione della garanzia
- Upgrade del software negli anni successivi
5

1

STAMPANTE 3D
Stampante 3D con tecnologia stereolitografica (SLA) che utilizzi un laser per polimerizzare
parti solide isotropiche partendo da resina fotopolimerica liquida.
La stampante deve essere completa di serbatoio per la resina, di un tergi-resina, della
piattaforma di stampa e del software di gestione; deve anche essere fornita di un sistema
per la pulizia e rifinitura delle parti.
La macchina deve essere consegnata “chiavi in mano”, cioè dotata di tutti gli accessori ed i
dispositivi per poter essere subito utilizzabile una volta installata.
Compreso nella fornitura: trasporto, installazione in loco (piano terra), taratura, collaudo e
corso di formazione on-site del personale.
Di seguito le specifiche tecniche minime:
 Volume di lavoro: 120x120x150
 Spot dei laser 140 micron
 Spessore minimo degli strati: al più 50 micron
 Spessore massimo degli strati: almeno 100 micron
 Serbatoio della resina
 Controllo automatico del livello del serbatoio resina
 Stampa con diverse tipologie di resine
 Software di preparazione e gestione della stampa
 Importazione dei formati CAD in STL o OBJ
 Sistema di risciacquo in IPA (alcool isopropilico)
 Sistema di fotopolimerizzazione post-stampa
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Flacone di resina da 1 litro (o starter kit)
Porte e cavi di connessione con il PC
Cavi di alimentazione standard 230/380V
Sistemi di sicurezza ed eventuali DPI
Attrezzi vari per operare la manutenzione ordinaria della macchina
Manuali tecnici e lista parti di ricambio
Corso di formazione on-site per l’utilizzo completo della macchina
Garanzia standard del produttore e certificata
Assistenza gratuita on-site nel periodo di garanzia
Pezzi di ricambio assicurati per almeno 5 anni

OPZIONI MIGLIORATIVE:
- Flaconi da 1 litro di resina aggiuntivi
- Invio dei file alla stampante tramite WiFi o mediante connessione diretta di chiavetta USB
- Display di gestione della stampante e delle stampe direttamente sulla macchina
- Gestione on line della stampante
- Estensione della garanzia
- Ore aggiuntive per la formazione on-site del personale
- Upgrade del software negli anni successivi
6
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SCANNER 3D
Scanner 3D a luce strutturata (fisso o portatile) comprensivo del software di acquisizione e
della licenza di utilizzo.
Compreso nella fornitura: trasporto, installazione in loco (piano terra), taratura, collaudo e
corso di formazione on-site del personale.
Di seguito le specifiche tecniche minime:
 Tecnologia a luce strutturata
 Risoluzione: 0,05 mm
 Collegamento USB
 Range di scansione 50-500 mm
 Formati di esportazione: OBJ, STL
 Area di lavoro a norma CE
 Porte di comunicazione con PC (ethernet, USB)
 Cavi di comunicazione con PC
 Cavi di alimentazione standard
 Attrezzi vari per operare la manutenzione ordinaria della macchina
 Manuali tecnici ed eventuale lista parti di ricambio
 Corso di formazione on-site per l’utilizzo completo della macchina
 Garanzia standard del produttore e certificata
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 Assistenza gratuita on-site nel periodo di garanzia
 Pezzi di ricambio assicurati per almeno 5 anni

7
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OPZIONI MIGLIORATIVE:
- Ore aggiuntive per la formazione on-site del personale
- Estensione della garanzia
- Upgrade del software negli anni successivi
- Piastra girevole a 360° di precisione
- Ulteriori accessori per aumentare la precisione della scansione
LASER CUTTER
Macchina di taglio mediante laser di materiali quali legno, MDF, plastica, pelle, acrilico,
carta, tessuti e per incidere su metalli anodizzati e verniciati con area di lavoro di almeno
300x500 mm.
Compreso nella fornitura: trasporto, installazione in loco (piano terra), taratura, collaudo e
corso di formazione on-site del personale.
Di seguito le specifiche tecniche minime:
 Area di lavoro 300x500 mm interamente chiusa, protetta, con sistemi di sicurezza a
norma CE
 Potenza del laser: 60W
 Precisione di lavoro 0,05 mm
 Velocità di taglio massima di almeno 20 m/min
 Piano di lavoro (asse z) movimentato elettronicamente
 Raffreddamento a liquido
 Estrattore dei fumi compreso nella macchina
 Pompa di Ricircolo
 Compatibilità con i formati Autodesk Autocad
 Formati grafici supportati: AI, BMP, DST, DXF, HPGL, PLT, PNG
 Area di lavoro a norma CE
 Porte di comunicazione con PC (ethernet, USB)
 Cavi di comunicazione con PC
 Cavi di alimentazione standard
 Attrezzi vari per operare la manutenzione ordinaria della macchina
 Manuali tecnici ed eventuale lista parti di ricambio
 Corso di formazione on-site per l’utilizzo completo della macchina
 Garanzia standard del produttore e certificata
 Assistenza gratuita on-site nel periodo di garanzia
 Pezzi di ricambio assicurati per almeno 5 anni

Per accettazione: il legale rappresentante
(Timbro e Firma) __________________________ (oppure firmare digitalmente il file)

Pag.15 di 22

I S T I T U T O T E C N I C O T E C N O L O G I C O S T AT AL E
“ S I L V AN O F E D I – E N R I C O F E R M I ”
Via Panconi, 14 - 51100 - PISTOIA (ITALIA) Tel. +39 0573 37211 FAX.+39 0573 372121
Web: www.ittfedifermi.gov.it E-Mail :posta@ittfedifermi.gov.it PEC:pttf01000r@pec.istruzione.it
Cod.Fisc.:80007710470 Cod.Mec.:PTTF01000R Cod.Fatturazione Elettronica: UFBJA8

OPZIONI MIGLIORATIVE:
- Ore aggiuntive per la formazione on-site del personale
- Estensione della garanzia
8

1

VISORE E SOFTWARE PER REALTA’ VIRTUALE/AUMENTATA
Attrezzatura (occhiali) per la visione virtuale di oggetti o animazioni 3D in realtà virtuale
come ad esempio prototipi virtuali.
Di seguito le specifiche tecniche minime:
 Schermo HD 4K
 Risoluzione full HD 1920x1080x2.
 Micro display OLED.
 Chip 2GHZ CUP / 700 MHZ GPU/4K 2160P
 Decoder / 1080P @ 60HZ
 HDMI / 2GB / 16GB MMC /
 Connessione 4.0 Bluetooth / 2.4 /
 5G WIFI
 Collegabile ad applicazioni Android o ad esempio Youtube

NOTE GENERALI:
-

-

-

Per tutti gli articoli ed attrezzature di cui al Capitolato Tecnico di gara, in ottemperanza a quanto previsto
nelle linee guida ministeriali, ove non già espressamente indicata e/o diversamente quantificata, deve essere
compresa una garanzia di minimo 24 MESI.
In tale periodo di garanzia deve essere compresa una assistenza di tipo “ON-SITE” e, nel caso di necessità di
asportazione per riparazione al di fuori dell’istituto, comprendere il ritiro con eventuale smontaggio delle
apparecchiature, la riparazione o sostituzione con oggetto nuovo, con o senza invio al produttore, e la
successiva riconsegna con rimontaggio e messa in funzione, con riconfigurazione qualora necessaria. Il Tutto
a carico della ditta aggiudicataria. Nel caso di articolo con espressamente richiesta una garanzia superiore ai
24 MESI, questa deve essere considerata come minima ammissibile.
Tutti gli articoli devono essere quotati comprensivi di: spese di trasporto, disimballo, montaggio ed
installazione, messa in funzione, ritiro degli imballaggi.
Inoltre dovranno comprendere, se necessari o richiesti: fissaggi/ancoraggi a parete/soffitto/pavimento, altre
particolari modalità di installazione sul posto, altre tipologie di lavorazioni esplicitate nel capitolato tecnico
stesso.
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SPECIFICHE PARTICOLARI
Tutte le attrezzature sono da installare e rendere funzionanti nei locali dell’istituto nel quale è già presente
impianto elettrico con trifase, e con questo deve intendersi la sola presenza di punti di alimentazione elettrica,
non la disponibilità dei cavi di alimentazione delle singole attrezzature, né di eventuali opportuni
cablaggi/passaggi da realizzare in loco e a norma di legge.
La stessa cosa è a valere anche per le opere di connessione alla rete dati e/o aria compressa e/o altre tipologie
impiantistiche, se necessarie.
A tal fine si richiede di compiere un sopralluogo degli ambienti interessati per poter valutare questi possibili
lavori.
Inoltre, se necessari o richiesti, dovranno essere compresi: fissaggi/ancoraggi a parete/soffitto/pavimento, altre
particolari modalità di installazione sul posto, altre tipologie di opere/lavorazioni, tutte riferibili e necessarie alla
corretta installazione ed utilizzo delle attrezzature fornite.
Le “note generali” e le “specifiche tecniche” sopra riportate costituiscono parte integrante e vincolante del
presente Capitolato Tecnico.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Paolo Bernardi)
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DA COMPILARE SU CARTA INTESTATA DELLA DITTA/SOCIETA’
Spett. ITTS “Fedi-Fermi”
Via Panconi,14
51100 – PISTOIA
Tel. 0573-37211
FAX 0573-372121

AUTOCERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ

Il sottoscritto ______________________________________________, legale rappresentante della
ditta(1)_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

dichiara

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazione mendace (ai sensi
dell'art.76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e s.m.i.) che l’azienda è in posizione di regolarità secondo
l’Art.80 D.Lgs.50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici [vedi 2 pagg.allegate]) e la vigente normativa antimafia.
Dichiara inoltre di conoscere e accettare integralmente quanto previsto dallo stesso Codice dei Contratti
Pubblici (D.Lgs.50/2016 e s.m.i.).

(data)_________________

Timbro e firma
_____________________________________

(1)

Indicare la ragione sociale completa dell’azienda, corredata di indirizzo.

DA COMPILARE SU CARTA INTESTATA DELLA DITTA/SOCIETA’

Decreto legislativo 19 aprile 2016 n. 50 (e s.m.i.)
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
(GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10)
Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016
Art. 80. - Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, la condanna
con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, per uno dei
seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste
dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e
356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c)frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d)delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati
terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e)delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del
terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f)sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g)ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. Costituisce altresi’ motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L’esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico,
se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico
o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima.
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602.Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o
multe, purchè il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni,
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme
in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con
continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 110;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da
rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per
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negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero
l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, non
diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura
d’appalto di cui all’articolo67non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l’operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi
di cui all’articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
h) l’operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L’esclusione
ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) l’operatore economico non presenti la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la
sussistenza del medesimo requisito;
l) l’operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul
sito dell’Osservatorio;
m) l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo
di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore
economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l’operatore economico non è escluso della procedura
d’appalto; viceversa dell’esclusione viene data motivata comunicazione all’operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non puo’ avvalersi della
possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata
inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi
dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356odegli articoli
20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n .159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente
a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la
stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel
casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni,
decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l’ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, puo’ precisare, al fine di
garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle
circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell’esecuzione di un procedente contratto di appalto siano
significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14 . Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di
esclusione previsti dal presente articolo.

Circ.congiunta INPS-INAIL 26/01/2012 n.573.
DURC:Non Autocertificabilità.
Modifiche apportate dall’art.15 della L.n.183/2011 al DPR n.445/2000
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Dichiarazione sostitutiva per la TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
(ai sensi dell’Art. 3, comma 7 L.136 del 13/08/2010 e dell’Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Al Dirigente Scolastico
dell’I.T.T.S. “Fedi – Fermi” di PISTOIA

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (________) il ________________________
residente a ______________________________ (____) in Via_____________________________ n. ____
Codice Fiscale _____________________________________________________________
In qualità di Legale Rappresentante della Società/Associazione/Ditta
______________________________________________________________________________________
P.IVA/C.F. _______________________ con sede in ____________________________________________
iscrizione C.C.I.A.A. di ________________________________________ n°_________________________
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 per la falsità degli atti e
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
che, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 13/08/2010 n. 136, il conto corrente dedicato alle commesse
pubbliche su cui verrà versato quanto dovuto, anche in via non esclusiva, è il seguente:
codice IBAN _______________________________
Istituto Bancario/Postale (nome istituto, indirizzo, agenzia) _______________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
e che su tale conto corrente sono intestatari e delegati ad operare le seguenti persone:
Cognome ______________________________________ Nome__________________________________
Codice Fiscale_______________________________________
Cognome ______________________________________ Nome__________________________________
Codice Fiscale_______________________________________
Dichiara inoltre che, se si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, in caso di prosieguo dei
rapporti contrattuali, ne darà comunicazione entro 7 giorni.
Si autorizza altresì il trattamento e l’utilizzo dei dati per le procedure amministrative inerenti ai contratti, ai sensi del
D.L.196/2003 (protezione dei dati personali).
Data

Timbro e Firma
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Spett. ITTS “Fedi-Fermi”
Via Panconi,14
51100 – PISTOIA
Tel. 0573-37211
FAX 0573-372121

Dichiarazione di AVVENUTO SOPRALLUOGO

Il sottoscritto ______________________________________________, legale rappresentante della
ditta(1)_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

dichiara

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazione mendace (ai sensi
dell'art.76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e s.m.i.) che l’azienda in data________________________ e
per tramite del proprio inviato Sig./Sig.ra__________________________________________________,
ha

effettuato

il

sopralluogo

di

verifica,

come

richiesto

dal

bando

denominato

____________________________________________________ per prendere visione degli ambienti e
degli eventuali lavori necessari alla realizzazione di quanto richiesto dal Disciplinare di Gara e nel
Capitolato Tecnico.

(data)_________________

Timbro e firma
_____________________________________

