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Prot. n. 1882/FESR Piedimonte Matese, 17/05/2016

USR Campania – Napoli PEC: drca@postacert.istruzione.it 

Ambito Territoriale Caserta  -   uspce@postacert.istruzione.it   

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado comprensivi.ce@istruzione.it ;

elementari.ce@istruzione.it ; superiori.ce@istruzione.it ;medie.ce@istruzione.it  

Albo Pretorio Comune di Piedimonte Matese comune.piedimontematese@asmepec.it

Albo Pretorio Provincia di Caserta protocollo@pec.provincia.caserta.it 

Alla Camera di Commercio – Caserta  camera.commercio.caserta@ce.legalmail.camcom.it 

Albo Istituto

sito web Istituto: www.icpiedimontematese2castello.gov.it

OGGETTO:  Nota  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/5879  del  30/03/2016  di

autorizzazione dell'intervento a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

– Obiettivo specifico – 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della

scuola e edella  formazione e  adozione di  approcci  didatici  innovativi£  -  Azione 10.8.1

Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per

l'apprendimento delle competenze chiave” codice progetto 10.8.1A3-FESRPON-CA-2015-

830 “La scuola in air”. Importo del finanziamento per la fornitura, “chiavi in mano”,
delle  attrezzature,  euro  20.000,00  IVA COMPRESA +  addestramento  all'uso  delle

attrezzature euro 400,00 IVA COMPRESA. CUP F17D16000000007. CIG Z4719C4711

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è

finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  di  interesse  per  favorire  la

partecipazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l'I.C.

Piedimonte Matese 2 – Castello, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di

trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Oggetto dell'avviso

Si  rende  noto  che  l'I.C.  Piedimonte  Matese  2  –  Castello  intende  realizzare  mediante

procedura  ex art.  36 D.Lgs.  50/2016,  attuata  tramite  RDO-MEPA il  progetto  10.8.1A3-

FESRPON-CA-2015-830 “La scuola in air”, che prevede l'acquisto e posa in opera (chiavi

in mano) dei seguenti beni:

Modulo Sede centrale/uffici

n. 1 stampante b/n o a colori – supporto accessibilità interna/esterna;

n. 2 pc desktop (pc fisso) – apparecchiature per l'accessibilità interna/esterna.

Modulo Piazza Carmine

n. 6 Lavagne interattive Multimediali con kit;

Modulo Secondaria di primo grado Castello del Matese

n.  1  carrello  e  box  mobile  per  riarica,  alloggiamento  sincronizzazione

notbook/tablet (anche wireless);

n. 15 PC Laptop (notebook);

n. 10 accessori per laboratori – cavetteria

Addestramento all'uso delle attrezzature
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Le caratteristiche specifiche saranno dettagliate nel capitolato di gara.

Le ditte interpellate saranno non meno di 5 e non più di 8 e saranno successivamente

invitate a prendere parte alla procedura di gara tramite RDO su MEPA.

Il  metodo  di  aggiudicazione  prescelto  sarà  quello  dell'offerta  economicamente  più

vantaggiosa, come a seguire.

Fermo restando il capitolato tecnico che individua le condizioni  essenziali da garantire, la

migliore offerta sarà individuata mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 100

punti secondo i parametri di seguito indicati: 

• offerta economica massimo 30 punti;

• qualità dell'offerta tecnica massimo 70 punti.

Gli elementi di valutazione dell'offerta saranno i seguenti:

EV1) Prezzo della fornitura.

EV2)  Valutazione  dell'offerta  tecnica  (specifiche  tecniche  superiori  a  quelle  minime

essenziali della fornitura, v. capitolato tecnico).

EV3) Assistenza post-vendita, durata della garanzia, tempi di intervento.

EV4) Addestramento all'uso delle attrezzature (laddove previsto in relazione al lotto).

EV5) Cronoprogramma della fornitura.

Ogni  EV  di  carattere  qulitativo  verrà  valutato  da  ciascun  commissario  assegnando

singolarmente  ad ogni offerta  un coefficiente tra 0 e 1.  La media tra tutti  i  commissari

fornisce la valutazione del EV per quella offerta. Ogni commissario potrà fare ricorso, per la

determinazione del coefficiente di prestazione dell'offerta, al metodo di confronto a coppie,

compilando, per ogni EV qualitativo la così detta tabella trinagolare con valori compresi fra

1  e 5.

Verrà quindi utilizzata la seguente formula: 

C(a) = ∑n [Wi*V(a)i]

dove

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale degli EV

Wi = peso o punteggio attribuito all'elemento di valutazione i-esimo

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i)

variabile da zero a uno.

∑n = sommatoria

Pesi assegnati ad ogni EV

I  pesi  o  punteggi  Wi  che  verranno  utilizzati  nella  formula  di  calcolo  dell'offerta

economicamente più vantaggiosa sono così fissati:

W(EV1) = max 30 punti (prezzo)

W(EV2) = max 45 punti (Valutazione dell'offerta tecnica (specifiche tecniche superiori a

quelle minime essenziali della fornitura, v. capitolato tecnico).

W(EV3)  =  max  10  punti  (Assistenza  post-vendita,  durata  della  garanzia,  tempi  di

intervento).

W(EV4)  =  max  5  punti  (Addestramento  all'uso  delle  attrezzature  (laddove  previsto  in

relazione al lotto).
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W(EV5) = max 5 punti (Cronoprogramma della fornitura e posa in opera delle attrezzature

complete nella formula “chiavi in mano” pronto per il collaudo).

Per le offerte anomale vale quanto previsto dalla normativa vigente.

Prezzo della fornitura max 30 punti

L'attribuzione del punteggio relativamente al prezzo offerto per la fornitura e posa di tutta la

parte elettromeccanica avverrà nel seguente modo:

Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai/Asoglia

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 – X) * [(Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia)]

dove

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo

Ai = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X = 0,80

Offerta tecnica Max 45 punti

La Commissione valuterà l'offerta tecnica considerando le specifiche tecniche superiori a

quelle minime essenziali della fornitura (v. capitolato tecnico).

Nessuna miglioria 0 (zero) punti.

Migliorie processore (max 10 punti);

Migliorie hard disk (max 10 punti);

Migliorie software aggiuntivi per notebook (max 5 punti);

Migliorie videoproiettore (max 10 punti); 

Migliorie lavagna elettronica (max 5 punti); 

Migliorie carrello e box mobile per ricarica, alloggiamento,  sincronizzazione notebook e

tablet anche wireless (max 5 punti).

L'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica avverrà sommando i sub-punteggi dei sub-

elementi  che la compongono. L'offerta dovrà essere contenuta nel plico documentazione

tecnica.

Assistenza post-vendita, durata della garanzia, tempi di intervento Max 10 punti

La  qualità  del  piano  relativo  all'assistenza  successiva  alla  vendita  sarà  valutato  dalla

Commissione con particolare riferimento a:

Durata  della  Garanzia:  con  un  minimo  di  24  (ventiquattro)  mesi  on  site,  pena

l'esclusione dalla gara; massimo 5 (venti) punti ricavati come segue:

1. 24 mesi punti 2;

2. 36 mesi punti 6;

3. oltre 36 mesi punti 12.

Nell'eventualità che l'offerta riporti una garanzia superiore a quella legale

di 24 (ventiquattro) mesi,  l'estensione di garanzia, deve essere offerta dal

produttore  e/o  dall'operatore  economico  e  deve  essere chiaramente ed

inequivocabilmente indicata nell'"Offerta economica".

Tempi di Intervento: con un massimo di 48 (quarantotto) ore dal momento della

chiamata pena l'esclusione dalla gara; massimo 5 punti, ricavati come segue:
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1. entro 48 ore punti 0,50;

2. tra le 24 e 48 ore punti 2;

3. entro le 24 ore punti 2,50.

Il mancato rispetto dei tempi di intervento verrà sanzionato.

L'attribuzione del punteggio relativo alla qualità dei servizi post-vendita avverrà sommando

i sub-punteggi dei sub-elementi che la compongono. Il documento dovrà essere contenuto

nel plico documentazione tecnica.

Addestramento all'uso delle attrezzature (laddove previsto in relazione al lotto) max 5

punti.

La  Commissione  di  gara  valuterà  la  qualità  del  piano  di  formazione  del  personale,  in

quest'ottica il concorrente dovrà predisporre una relazione specifica descrittiva, articolata ed

ordinata  in  punti  e  sottopunti.  Il  documento  dovrà  essere  contenuto  nel  plico

documentazione tecnica. A parità di contenuti didattici verrà valutato il minore costo, da

indicare nella documentazione tecnica.

Cronoprogramma  della  fornitura  e  posa  in  opera  delle  attrezzature  complete  nella

formula “chiavi in mano” pronto per il collaudo MAX 5 punti.

L'Operatore  Economico  dovrà  impegnarsi  a  rispettare  tempi  di  fornitura  congrui  con  la

chiusura del progetto e comunque non superiori a 60 giorni, anche se il termine dovesse

spirare al 31/08/2016. L'assenza di tale dichiarazione determinerà l'esclusione dalla gara.

Il  mancato  rispetto  del  termine  comporterà  l'applicazione  di  una  penale  a  carico

dell'Operatore Economico, come da normativa vigente e contratto di appalto.

La Commissione di gara valuterà attentamente il  Cronoprogramma che accompagnerà la

dichiarazione dell'offerta temporale, con la seguente formula

Wbi = W (EV5) x Ri/Rmax

dove 

Rmax = Ribasso massimo offerto, espresso in giorni 

Ri = Ribasso espresso in giorni dal concorrente i-esimo

W(EV5) = è il punteggio massimo attribuito ai tempi di consegna 

Per poter valutare la parte relativa ai tempi di fornitura, il concorrente dovrà presentare una

dichiarazione del ribasso temporale per la consegna della fornitura. La determinazione dei

giorni verrà fatta riducendo il tempo previsto per la consegna stimato in 60 gg.

Questo  Istituto  potrà  procedere  ad aggiudicazione anche  in  presenza  di  un'unica  offerta

purchè ritenuta valida.

Il periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta è di 90 gg.

dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Responsabile  del  procedimento  è  il  Dirigente  Scolastico,  prof.ssa  Riccitelli  Clotilde

Marcellina, tel. 0823/911755, e-mail ceic8aj00d@istruzione.it; ceic8aj00d@pec.istruzione.it

Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse

I  soggetti  interessati  alla  manifestazione  di  interesse  dovranno  essere  in  possesso  dei

requisiti appresso elencati:

1. essere in possesso dei requisiti di cui al Codice degli Appalti, D.Lgs. 50/16; 
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2. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

3. di essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali; 

4. di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, industria,

artigianato  e  agricoltura  di  provincia,  con  attività  esercitata  relativa  alla  stessa

tipologia oggetto di manifestazione di interesse; 

5. di essere abilitati al MEPA per la vendita dei materiali oggetto di gara.

Modalità e data presentazione delle candidature

Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate

alla  procedura  di  selezione,  dovranno  far  pervenire  entro e  non oltre  le  ore 12,00 del

31/05/2016 pena esclusione (farà fede la data di assunzione al protocollo della scuola) la

domanda  di  presentazione  della  candidatura  Modello  1  al  seguente  indirizzo  e  con  la

seguente dicitura:

Istituto Comprensivo Piedimonte Matese 2 – Castello

Via Caruso 2 – 81016 Piedimonte Matese (CE)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gara per la realizzazione del progetto progetto 10.8.1A3-FESRPON-CA-2015-830 “La

scuola in air”

LA DOMANDA DI  CANDIDATURA POTRA'  ANCHE ESSERE INVIATA VIA PEC

ALL'INDIRIZZO: ceic8aj00d@istruzione.it

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale

o  di  gara  d'appalto  ad  evidneza  pubblica,  ma  esclusivamente  la  ricerca  di  operatori

economici qualificati che manifestano interesse al presente avviso.

Saranno invitate alla procedura di gara, tramite RDO MEPA, solamente le ditte che avranno

manifestato l'interesse al presente avviso.

Esclusioni delle manifestazioni di interesse

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:

• pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata;

• non riportanti le dichiarazioni richieste nel modello 1;

• siano prive della firma del titolare – rappresentante legale;

• con documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di

validità.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03

L'Istituto  informa che i  dati  forniti  dai  concorrenti  per  le  finalità  connesse  alla  gara  di

appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante

in  conformità  alle  disposizioni  del  D.Lgs.  196/03 e  saranno comunicati  a  terzi  solo  per

motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrente e gli interessati

hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03.

Il Dirigente Scolastico
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(prof.ssa Riccitelli Clotilde Marcellina)

Modello 1 (Domanda di partecipazione)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

I.C. PIEDIMONTE MATESE 2 – CASTELLO

I.CI. Via Caruso 2 -81016 Piedimonte Matese (CE)

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER INVITO MEPA

DI ACQUISTO FORNITURE progetto 10.8.1A3-FESRPON-CA-2015-830 “La scuola in

air”, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.

Il/La  sottoscritto/a  _________________________________________  nato/a  a

_________________  prov.  (_____)  CAP  __________________  alla  Via

_________________________________________  codice  fiscale

______________________________________________  rappresentante  legale  della  ditta

______________________________________________________________  con  sede

legale  in  _______________________________________  Via

_____________________n._________________  codice  fiscale/Partita  IVA

____________________________  tel.

_______________________fax__________________ e-mail_______________________

Recapito presso il  quale deve essere inviata qualisasi comunicazione inerente il  presente

avviso:

Tel.  __________________________

fax____________________pec__________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE DI ESSERE INVITATO 

a  partecipare  alla  selezione  di  operatori  economici  da  invitare  a  presentare  preventivo-

offerta,  tramite  richiesta  di  offerta  (RDO)  sul  MEPA per  la  fornitura  di  beni  per  la

realizzazione  del  progetto  10.8.1A3-FESRPON-CA-2015-830  “La  scuola  in  air”  ,

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.

Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e delle

conseguenze civili penali previste in caso di chiarazioni mendaci e/o formazione od uso di

atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e

consapevoli  altresì  che  qualora  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  presente

dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

DICHIARA 

a) di  accettare,  senza  riserva  alcuna,  i  termini,  le  modalità  di  partcipazione  e  le

prescrizioni contenute nell'avviso esplorativo di codesta istituzione scolastica, prot. n.

1882/FESR del 17/05/2016;

b) di essere in possesso dei requisiti di cui al Codice degli Appalti, D.Lgs. 50/16; 
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c) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

d) di essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali; 

e) di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, industria,

artigianato e agricoltura della provincia di ________________________________,

con  attività  esercitata  relativa  alla  stessa  tipologia  oggetto  di  manifestazione  di

interesse; 

f) di essere abilitati al MEPA per la vendita dei materiali oggetto di gara.

Luogo e data      Titolare o rappresentante legale

(timbro e firma del legale rappresentante)

____________________________ _____________________________


