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ALBO 

 
Determina a contrarre per l’indizione di una procedura comparativa, ai sensi dell’art. 
36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 
 

Oggetto:  progetto PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”, finanziato con il PON “Per la scuola 2014-2020 – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”, Asse V – Priorità d’investimento: 13i – 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 
“Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Azione 
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.  
Codice Autorizzazione: 3.1.1A-FESRPON-LA-2021-443  
CUP: J79J21008490006 
CIG Z0A3438AD1 

Azione determina a contrarre mediante RDO sul MEPA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’articolo 
25, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 
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2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 
acquisto di lavori, servizi e forniture per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.418 del 31/01/2019 e aggiornato con delibera 
n. 442 del 11/03/2019; 
VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF 2019/2022) approvato con delibera n.410 
nella seduta del Consiglio d’Istituto del 24/10/2018 e aggiornato nella seduta del CDI del 
14/10/2019 delibera 472 
VISTO il  Programma  Annuale  Esercizio  Finanziario  2021  approvato  con  delibera  n.  550  
dell’ 08/02/2021 del Consiglio d’Istituto; 

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante  “Nuove norme sul procedimento 
amministrativo”; 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”; 
in  particolare,l’art.  32,  comma  2,  del  D.Lgs.  50/2016,  il  quale  prevede  che «Prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte[…]»; 
in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: […] b) per affidamenti di 
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui 
all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre 
preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 
nel rispetto di un criterio  di rotazione degli inviti. I lavori possono essere 
eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali 
si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della 
procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; […]»; 
CONSIDERATA la delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, 
di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori 
economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 
VISTO l’art. 1, c. 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 
del  2015, che  prevede  che  tutte le amministrazioni  statali  centrali  e periferiche, ivi 
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 
convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 

208/2015,  il  quale  prevede  che  le  amministrazioni  statali  centrali  e  periferiche,  ad 
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute 
a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, 
comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, specificando tuttavia che, per 
gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle rispettive specificità, sono 
definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida 
indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per 

natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui allo stesso art. 1, 
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comma 450, della L.296/2006; 
VISTO l’art. 46, comma 1, del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 
vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto 
disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 
ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da 
Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di 
contenimento della spesa»; 
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il
 Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 

disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, 
dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA); 
VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo 
restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e 
grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o 
il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.; 
VISTA la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai 
servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione 
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di 
approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 
disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema 
 Dinamico di Acquisizione); 
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un 

responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 
TENUTO CONTO le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;  
CONSIDERATO che il dott Roberto Scialis  D.S. dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 
idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti  
richiesti  dall’art.  31,  comma  1,  del  D.Lgs  50/2016,  avendo  un  livello  di inquadramento  
giuridico e competenze  professionali  adeguate  rispetto  all’incarico in questione; 
CONSIDERATO  che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore 
dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal 
paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3; 
VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile 
del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 
stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 
CONSIDERATO altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti 

«Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti 
pubblici»; 
CONSIDERATO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 
previste dalla succitata norma; 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle istituzioni scolastiche, con il quale sono stati definiti 
termini e modalità di presentazione delle candidature;  
VISTA la candidatura n. 1065159del 20/07/2021, con la quale il Liceo Joyce  ha richiesto il 
finanziamento del progetto “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 
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VISTA la lettera autorizzativa, Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021, inviata 
attraverso piattaforma SIF e acquisita con prot. n. 5198 del 19/10/2021 Codice 
Identificativo Progetto: 3.1.1A-FESRPON-LA-2021-443 
e ne autorizza l’impegno di spesa per un totale di € 51.449,49 
TENUTO CONTO della necessità di affidare la fornitura relativa al progetto in questione; che 
l’affidamento in oggetto è finalizzato al potenziamento della rete intranet e wifi ai sensi 
dell’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, Codice Identificativo Progetto: 3.1.1A-FESRPON-LA-2021-443 
CONSIDERATO che la durata contrattuale è commisurata alla realizzazione del progetto in 
questione; 
CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area 
scrivente ammonta ad 43.732,08 IVA compresa; 
CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non 
soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), includendo tali oneri all’interno dell’offerta. 
TENUTO CONTO della non idoneità del Piano di Esecuzione preliminare della Ditta aggiudicatrice 
della Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica per «mancanza 
delle caratteristiche essenziali», come  apposita relazione  

CONSIDERATO che per la suddetta procedura sarà inviata una  Richiesta di Offerta  (RDO) ad 
almeno  n.  3 operatori, individuati tra i fornitori di fiducia,  ai sensi dei pareri MIT 753 e 764 a 
condizioni che l’impresa sia presente nella piattaforma di acquisti in rete (MEPA) e rispetti i 
requisiti richiesti, nel rispetto dei criteri di trasparenza, efficacia ed economicità; 
CONSIDERATO che  l’aggiudicazione  dell’appalto  avverrà  con il criterio del minor prezzo, ai 
sensi dell’art. 36, comma 9 bis e dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016; 
CONSIDERATO che il RUP, ai sensi dell’art. l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005,ha 
provveduto all’acquisizione del CIG; 
CONSIDERATO che  l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 
2010, n. 187; 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 705,66 IVA 
ESCLUSA, trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2021;  
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 
”Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della 
Pubblica Amministrazione”; 
DETERMINA 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della 
procedura comparativa, tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), affidare la fornitura relativa al progetto in questione 
finalizzato al potenziamento della rete intranet e wifi ai sensi dell’avviso pubblico prot. n. 

20480 del 20 luglio 2021, per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, Codice 
Identificativo Progetto: 3.1.1A-FESRPON-LA-2021-443 

▪ di porre a base di procedura l’importo massimo di € 35.845,97 IVA ESCLUSA e/o di altre 
imposte e contributi di legge; 

▪ Gli operatori economici da invitare alla procedura aperta saranno individuati tra le ditte di 
fiducia che ben conoscono le infrastrutture della scuola, verranno invitati a condizioni che 
l’impresa sia presente nella piattaforma di acquisti in rete (MEPA) e rispetti i requisiti 
richiesti. 
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▪ Le modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti 
in Rete MEPA (Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) e 
verrà lanciata sulla piattaforma MEPA una RDO (Richieda di Offerta). 

IMPORTI 

LOTTO 
DESCRIZIONE SERVIZIO/ 
PRODOTTO 

IMPORTO A BASE D’ASTA 
IVA ESCLUSA 

1 
Potenziamento rete INTRANET 
e WIFI € 35.845,97 IVA ESCLUSA  

 
▪ di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il criterio del 

minor prezzo; 

▪ di autorizzare la spesa complessiva di € 35.845,97 IVA ESCLUSA, da imputare nell’Attività 
A01 - progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-443 del Programma Annuale esercizio 
finanziario 2022; 

• di nominare il dr. Roberto Scialis quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del 
D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

▪ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
Allegati 
Allegato A Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico  
Allegato B Computo metrico 
Allegato C  Documento di Gara Unico Europeo (DGUE),  
Allegato D Patto di integrità,  
Allegato E Dichiarazione dell'operatore relativa al conto corrente dedicato  
 

        Il Dirigente Scolastico1 
     Roberto Scialis 
 

  

                                                
1 Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. ; D.P.C.M. 30 

marzo 2009) dal Dirigente Scolastico.  
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Allegato A DISCIPLINARE DI GARA 

 
1. Premessa 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– 
Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole 
 
Codice Autorizzazione: 3.1.1A-FESRPON-LA-2021-443  
CUP: J79J21008490006 
CIG Z0A3438AD1 

 
Termine ultimo per l’impegno delle risorse: 31/03/2022 
Termine ultimo per la realizzazione e la chiusura dei lavori: 31/10/2022 
Importo autorizzato: 51.449,49 € 
La finalità del PON sarà quella di ampliare ed i integrare la rete di trasmissione dati esistente 
rendendola più efficace, organica del tipo GIGABIT e senza e “colli di bottiglia”, di elevata 
affidabilità e con possibilità di essere ulteriormente migliorata in futuro. 

2. OGGETTO DELLA GARA 
Per raggiungere tale finalità sono stati previsti per la sede di Ariccia i seguenti lavori schematici: 

A) Duplicazione delle prese LAN attuali. 
B) Sostituzione dei rack TD attuali. 
C) Installazione nei rack di di switch 10/100/1000, garantiti a vita e gestiti da software. 
D) Collegamento tra i rack con cavi in fibra.  
E) Sostituzione degli access point attuali con altri di tipo gigabit, garantiti a vita e gestiti da 

controller con software, aumentandone anche il numero per coprire le zone attualmente 
scoperte. 

F) Verifica strumentale, ricertificazione e mappatura prese LAN esistenti dell’istituto, con 
eliminazione di eventuali problemi. 

Per la sede di Vallericcia, essendo in programma la sua dismissione, l’intervento sarà limitato ad 
elementi che si potranno portare poi nella nuova sede. Per questa sede sono stati previsti i 
seguenti lavori schematici: 

G) Installazione nel rack principale di switch 10/100/1000 garantito a vita e gestito da 
software, incluso tutti gli altri elementi e accessori necessari per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte. 

H) Sostituzione degli access point attuali con altri di tipo gigabit, garantiti a vita e gestiti da 
controller con software, aumentandone anche il numero per coprire le zone attualmente 
scoperte. 

I) Verifica strumentale, ricertificazione e mappatura prese LAN esistenti dell’istituto, con 

eliminazione di eventuali problemi. 
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3. IMPORTO A BASE D’ASTA E QUINTO D’OBBLIGO 
L’importo a base d’asta per la fornitura dell’intero progetto di cui alla presente lettera di invito è 
di   

LOTTO 
DESCRIZIONE SERVIZIO/ 
PRODOTTO 

IMPORTO A BASE D’ASTA 
IVA ESCLUSA 

1 
Potenziamento rete INTRANET 
e WIFI € 35.845,97 IVA ESCLUSA  

 
 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni 
di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore 
espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto 
previsto dall'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50 del 2016, procedura negoziata previa 
consultazione. Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono ammesse offerte parziali per 

singolo modulo. 
4. INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal 
Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG è: Z0A3438AD1 
In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di 
cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si 
riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche. 
5. ONERI DELLA SICUREZZA 

Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo 
complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza. Se i 
costi di cui al precedente periodo sono superiori a zero, i concorrenti dovranno indicare in sede di 
offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza. 
6. DUVRI 
Valutazione dei Rischi (Duvri) e determinazione dei costi della sicurezza - D. Lgs. N.81/2008 e 
s.m.i.. Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, prevede l’obbligo per la 

stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e 
Fornitore e/o Appaltatore attraverso l’elaborazione di un “documento unico di valutazione dei 
rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per l’eliminazione delle c.d. “interferenze”. Si parla 
di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del 
committente e quello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa 
sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi 
presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti 

dall’esecuzione del contratto. 
Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di 
seguito elencate: 
Servizio di trasporto e consegna: consegna delle apparecchiature presso le singole sedi 
dell’Istituzione Scolastica. 
Servizio di montaggio: montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei 
tecnici degli oggetti forniti. 

Servizio di asporto imballaggi: il trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali 
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rifiuti e/o imballaggi non più indispensabili. 
Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da: 
· Esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale della Scuola e 
degli Studenti; 
· Compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa Scuola 
o per altri committenti; 
· Movimento/ transito di mezzi; 
· Probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica; 
· Utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola; 
· Rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc); 

· Possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola. 
E’ onere del fornitore in fase di esecuzione del contratto visionare il DUVRI dell’Istituto in 
condivisione con il referente per l’Amministrazione. 
7. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso la sede centrale del Liceo 
Statale Joyce di Ariccia, in via De Gasperi 20 e presso la sede succursale di via di Vallericcia, 
Ariccia 
8. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Il fornitore per poter partecipare alla presente RdO dovrà a pena di esclusione allegare i 
seguenti documenti firmati digitalmente: 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

A) Allegato A Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico (all. A) firmati digitalmente 
da parte del legale rappresentante. 
C) Allegato C  Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), dichiarazione resa ai 

sensi del DPR 445/2000, successivamente verificabile, firmata digitalmente dal legale 
rappresentante; 

D) Allegato D Patto di integrità, firmato digitalmente dal legale rappresentante 
E) Allegato E Dichiarazione dell'operatore relativa al conto corrente dedicato ai 

sensi della legge 136/2010 
F) DURC: Documento Unico di Regolarità Contributiva, in corso di validità alla data di 

scadenza per la presentazione dell’offerta. 
 

 
DOCUMENTAZIONE TECNICA 
A. Offerta tecnica dettagliata firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta in 
formato libero contenente: 
Allegato B Computo metrico compilato in tutte le sue parti e firmato digitalmente  
C) Schede tecniche dei principali componenti offerti, pena esclusione al fine di poter 

verificare la corrispondenza delle caratteristiche tecniche richieste; 
D)Schema dei fronte quadro Rack  
 
DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 
A. Offerta economica generata dal sistema Consip MEPA firmata digitalmente dal legale 
rappresentante della ditta. In questa offerta dovrà essere riportato l’importo omnicomprensivo 
per l’intera fornitura, (IVA ESCLUSA). 
B. Offerta economica dettagliata firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta. 

L’offerta economica deve contenere l’elenco particolareggiato dei beni, servizi ed opere incluse 
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nella fornitura e l’indicazione del prezzo unitario e complessivo di ogni singolo prodotto (IVA 
ESCLUSA) come da computo metrico. 
L’offerta economica deve altresì contenere: 
· L’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, per l’inizio delle forniture non inferiore a 
30 giorni e l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto 
Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto; 
· I costi per la sicurezza aziendale se non inclusi nel prezzo offerto. 
· La dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente 
remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata. 
 

9. CAUSE DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE 
Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i termini 
previsti, si presentino: 
· Difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato; 
· Riportanti importi differenti tra l’offerta economica generata dal sistema Consip MEPA e 
l’importo complessivo dell’offerta economica dettagliata 
· Prive anche di una sola documentazione tra quelle richieste al punto precedente; 
· le Ditte che dovessero dichiarare che le offerte sono assoggettate a brevetti o casi analoghi 
protetti. 
Si precisa che qualsiasi omissione anche solo formale di tutte o di alcune delle norme 
previste dalla presente lettera di invito, con particolare riferimento alle cause di non 
ammissione o di esclusione della gara, sono considerate dalla Stazione Appaltante 
causa inderogabile di esclusione o di non ammissione. 
10. TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE 

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre la “data e ora termine ultimo 
presentazione offerte” specificati nel riepilogo della RDO a sistema. 
Trascorso il termine per la presentazione dell’offerta non sarà riconosciuta valida alcuna altra 
offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. 
Successivamente si procederà alla apertura della seduta pubblica in piattaforma MEPA, con 
l’apertura della documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara. 
Nel corso di tale seduta verrà effettuata una immediata verifica circa il possesso dei requisiti dei 
concorrenti, al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi 
presentate. 
11. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
La presente RDO è aggiudicata al minor prezzo sull'importo posto a base di gara, ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, previa verifica della corrispondenza tecnica con le 
caratteristiche tecniche minime descritte nel capitolato tecnico. La valutazione delle offerte 
avverrà sul MePA in seduta pubblica. Si procederà all’apertura della documentazione 

amministrativa e dopo aver verificato la corrispondenza a quanto prescritto nel disciplinare di 
gara, si procederà all’apertura delle offerte tecniche. Dopo aver verificato la corrispondenza a 
quanto prescritto nel capitolato tecnico si procederà alla valutazione economica, secondo la 
procedura prevista sul MePA, al calcolo dei punteggi economici e alla stesura della graduatoria di 
merito in base alle funzioni automatiche previste dal MePA. Nel caso di parità in graduatoria tra 
le offerte ricevute, é prevista l’applicazione dell’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il 
quale prevede che, in caso di offerta di uguale importo, vengano svolti esperimenti di miglioria in 
sede di valutazione delle offerte. Si procederà quindi al rilancio della 

RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. Non è ammessa la facoltà di 
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presentare l’offerta solo per una parte della fornitura. Si precisa che la presentazione dell'offerta 
costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella documentazione di gara, 
con rinuncia ad ogni eccezione. Inoltre, lo scrivente punto ordinante si riserva di: 
• procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida; 
• non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze senza che 
i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo; 
• non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto o ancora per nuove o mutate esigenze, o nel caso di 
attivazione di convenzioni CONSIP relative al progetto le cui voci di costo compongono l’oggetto 
della gara, senza nulla dovere ai fornitori ad alcun titolo. 

12. QUALITA’ DEI MATERIALI 
Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime 
descritte nel capitolato. 
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche o 
funzionali diverse da quelle previste. 
Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case 
madri al momento dell’offerta e possedere le seguenti certificazioni: 
· Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 
· Certificazione con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul materiale. È ammessa 
l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile 
l'apposizione diretta sul componente. 
Alla luce di quanto sopra, si fa presente che la scuola si riserva la facoltà di richiedere la prova 
tecnica di parte/tutti i materiali offerti. Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei 
modi e termini descritti nella presente gara, nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, la 

migliore offerta valida, nella fase di verifica delle offerte, l’amministrazione, si riserva di 
procedere alla verifica di quanto dichiarato nella documentazione di offerta tecnica, in merito alle 
caratteristiche delle apparecchiature offerte. 
13. VERIFICA TECNICA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE 
Al fine di verificare un campione dei prodotti offerti, l’amministrazione ordinante si riserva di 
richiedere al concorrente: 
· di presentarsi presso la sede della Scuola Punto Ordinante entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla 
relativa richiesta, con un campione di una o più delle apparecchiature offerte al fine di 
procedere alla verifica di conformità e corrispondenza del campione con le tipologie, 
caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico; 
· di consegnare, contestualmente, la documentazione, ivi comprese le schede tecniche originali 
dei prodotti ed i manuali d’uso, a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle 
prestazioni e ai requisiti funzionali di cui al Capitolato Tecnico, nonché delle eventuali offerte; 
· di produrre tutte le certificazioni richieste nel Capitolato Tecnico e nel presente Disciplinare. 

Qualora il concorrente non si presenti per la verifica del campione nel predetto termine, ovvero 
in difetto di consegna nel predetto termine del campione e/o della documentazione sopra 
indicata il concorrente verrà escluso dalla procedura e si passerà al concorrente che segue nella 
graduatoria di merito. 
La verifica verrà effettuata alla presenza del concorrente il giorno in cui lo stesso si presenterà 
presso il Punto Ordinante, sempre che sia entro il predetto termine di 10 (dieci) giorni dalla data 
indicata nell’apposita comunicazione; la verifica avverrà a cura ed onere del concorrente e sarà 
responsabilità del medesimo concorrente predisporre le apparecchiature e tutte le procedure (di 

installazione e configurazione) necessarie allo scopo. 
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Delle operazioni di verifica verrà redatto apposito verbale. 
In caso di esito positivo della verifica tecnica si procede con l’aggiudicazione provvisoria. In caso 
di esito negativo della verifica, quindi nelle ipotesi di: 
a) mancata corrispondenza dei singoli prodotti del campione con la tipologia indicata in offerta; 
b) mancata conformità delle caratteristiche e funzionalità riscontrate nel campione con le 
caratteristiche e funzionalità richieste nel Capitolato Tecnico; 
c) mancata corrispondenza delle caratteristiche e funzionalità riscontrate nel campione con le 
caratteristiche e funzionalità, minime ed eventualmente migliorative, dichiarate in sede di offerta 
e/o richieste nel Capitolato Tecnico. 
Il concorrente avrà a disposizione 2 (due) giorni per integrare o sostituire materiale e procedere 

ad una seconda verifica tecnica del campione offerto. In caso di ulteriore esito negativo verrà 
escluso dalla gara e si procederà alle incombenze di cui al presente paragrafo nei confronti del 
concorrente che segue nella graduatoria di merito. 
14. ULTERIORI ADEMPIMENTI 
La documentazione richiesta dovrà essere caricata a sistema; ogni comunicazione riguardo la 
presente RDO dovrà avvenire tramite sistema a mezzo di apposita funzione. 
Si comunica inoltre l’indirizzo di posta elettronica certificata RMPC39000C@pec.istruzione.it 
Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 
2/2009, il Punto Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC). 
15. CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 
Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna 
al piano, posa in opera, cablaggio, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo 
prevedano, asporto degli imballaggi. L'installazione deve essere effettuata secondo le normative 

vigenti, in modo da garantire la sicurezza degli utenti. 
Il lavoro deve essere realizzato a perfetta regola d’arte, anche in materia di sicurezza sul 
posto di lavoro ed in conformità alla norme C.E.I. 74-2. Le attrezzature dovranno essere 
rispondenti al D.L. 476 del 04.12.1992 inerente la compatibilità elettromagnetica (conformità 
C.E.). Dovrà essere inoltre rilasciata regolare dichiarazione di conformità come richiesto dal D.M. 
37/2008 s.m.i., contestualmente alla certificazione C.C.I.A.A. comprovante l’abilitazione 
richiesta. Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato. 
16. MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
La garanzia deve essere inclusiva di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla “data di 
collaudo positivo” della fornitura e con intervento in loco della durata di almeno 24 (ventiquattro) 
mesi. I numeri telefonici e le e-mail dei centri di manutenzione e assistenza non devono essere 
numeri del tipo 199.xxx.xxx. 
Dal primo giorno lavorativo successivo alla data della firma del contratto, il Fornitore dovrà 
garantire, unitamente alla nomina del referente/responsabile tecnico del servizio, come previsto 

nel Disciplinare, la disponibilità dei propri recapiti telefonici e del proprio centro di assistenza, fax 
ed e-mail. Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi. 
17. CONSEGNA E INSTALLAZIONE 
Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle 
Documentazioni richieste nel bando, si procederà alla stipula del contratto (aggiudicazione 
definitiva) con la ditta aggiudicataria. 
Il tempo ultimo previsto per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature 
ordinate è di 60 (sessanta) giorni dalla stipula del contratto e comunque deve essere garantito 

che il collaudo venga effettuato improrogabilmente entro e non oltre i termini previsti nel bando 
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di gara. 
Il mancato rispetto di quanto temporalmente stabilito può essere causa di rescissione del 
contratto; è fatta salva la facoltà della scuola di rivalersi nei confronti della ditta aggiudicataria 
nel caso in cui il ritardo causi la perdita del finanziamento. 
La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire la qualità della fornitura. È compito della Ditta 
aggiudicataria predisporre il piano di consegna della fornitura previo accordo con l'Istituzione 
Scolastica e senza creare alcuna interferenza con lo svolgimento delle attività didattiche e 
scolastiche. Le attività di installazione devono essere svolte contestualmente alla consegna. Le 
attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al 
piano, posa in opera, cablaggio effettuato secondo le normative vigenti, asporto degli imballaggi 

e loro smaltimento nel rispetto dell'ambiente, 
18. COLLAUDO DEI PRODOTTI 
All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo 
installazione e montaggio, presso l’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, il Fornitore dovrà 
redigere un verbale di collaudo in contraddittorio con l’Istituzione Scolastica. La data del collaudo 
sarà stabilita dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante che proporrà all’aggiudicatario tre date 
possibili tra le quali scegliere. 
Il collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla 
Documentazione tecnica ed al manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle 
caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e nel Capitolato 
Tecnico. 
In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, la 
data del verbale varrà come Data di Accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche 
verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la 

garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore. 
Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi 
le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il 
collaudo sia ripetuto e positivamente superato. 
Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico Punto Ordinante abbia esito 
negativo, l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di 
fornitura in tutto o in parte, con l'applicazione delle penali previste. Il servizio di supporto al 
collaudo, da intendersi quale assistenza della Ditta aggiudicataria nella fase del collaudo da parte 
dell'Istituzione scolastica, è obbligatorio e il relativo costo è da intendersi compreso nel prezzo 
della fornitura. 
19. PENALI 
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, dovranno 
essere contestati al Fornitore, secondo le modalità di legge previste, dal Punto Ordinante. 
L’amministrazione appaltante si riserva comunque di rivalersi sul fornitore per tutti i danni subiti, 

anche per l’eventuale perdita del finanziamento per causa o colpa del fornitore. 
20. RISOLUZIONE E RECESSO 
In caso di ritardo o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 
l’affidatario, a mezzo posta elettronica certificata, di adempiere a quanto necessario per il 
rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine di 10 giorni. L’ipotesi del protrarsi del 
ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai 
sensi dell’art. 1456 c.c. senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere fatta salva 
l’esecuzione del danno. E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito 

dall’Istituto Scolastico. In ogni caso l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere dal 
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contratto dandone comunicazione a mezzo posta elettronica certificata con 15 gg di preavviso 
rispetto alla data di recesso. 
21. IPOTESI DI CESSIONE - SUBAPPALTO 
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto non è ammesso. 
22. CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE 
La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a: 
Liceo Classico Sper. James Joyce di Ariccia  C.F.: 90049460588 – C.U. UF62HT 
Il corrispettivo verrà liquidato entro 30 giorni dall’effettivo accreditamento dei fondi da parte del 
MIUR. 
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni. Eventuali controversie che dovessero 
insorgere durante lo svolgimento del servizio saranno demandate la giudice ordinario: Il Foro 
competente è quello di Velletri (RM). 
24. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
Questa Istituzione scolastica si riserva la possibilità di revocare la presente procedura in qualsiasi 
momento e senza preavviso, qualora se ne riscontrino le necessità, ai sensi di quanto disciplinato 
dal paragrafo 5.1 dal Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni. Questa 
Istituzione Scolastica si riserva di non procedere ad aggiudicazione, anche dopo l'apertura delle 
offerte e comunque prima della stipula del contratto, qualora i tempi del procedimento 
amministrativo non consentissero la corretta rendicontazione del progetto nelle modalità e nei 
tempi previsti dalla vigente normativa o nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovesse venire 
meno la certezza delle risorse a disposizione di questa Istituzione Scolastica e finalizzate alla 
realizzazione del presente progetto. L'Istituzione Scolastica scrivente si riserva inoltre di revocare 

l'aggiudicazione, non stipulare o risolvere 
il contratto qualora vengano attivate medio-tempore convenzioni CONSIP ritenute maggiormente 
convenienti e la Ditta offerente non intenda allinearsi ai parametri prezzo-qualità. Pertanto, 
qualora dovesse rendersi attiva una convenzione CONSIP perfettamente confacente alle esigenze 
dell'Istituzione Scolastica, anche successivamente all'aggiudicazione definitiva o alla stipula del 
contratto, ma comunque prima dell'avvio dell'esecuzione della fornitura, la Ditta aggiudicataria 
dovrà assumersi l'onere di adeguamento ai prezzi applicati dalla medesima convenzione, se 
quest'ultimi sono inferiori, pena la revoca dell'aggiudicazione, mancata stipula o risoluzione del 
contratto. 
25. DISPOSIZIONI FINALI 
L’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata a: 
a) All’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara; 
b) All’approvazione del verbale di gara ed all’aggiudicazione da parte del dirigente ai sensi della 
successiva lettera c). 

c) L’aggiudicazione diviene definitiva, con apposito provvedimento del RUP oppure quando siano 
trascorsi 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria senza che la Stazione Appaltante abbia assunto 
provvedimenti negativi o sospensivi. 
d) L’aggiudicazione definitiva non equivale in nessun caso ad accettazione dell’offerta e diventa 
efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza di cause 
di esclusione. 
L'accesso agli atti relativi alla procedura è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione 
del provvedimento lesivo: 

· per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle 
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fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione; 
· per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 
l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni 
dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali della procedura e le offerte 
concorrenti; 
· per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 
l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale. 
L'Istituzione scolastica si riserva di differire, spostare o revocare la presente procedura, senza 
alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro. La stipulazione del contratto NON è 
subordinata al decorrere del termine dilatorio, o "stand still" in quanto non si applica alle RDO 

espletate tramite MEPA, come previsto dall'articolo 11, comma 1 del D.L. n. 52/2012. 
26. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati 
dall'Istituzione scolastica esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto 
aggiudicatario, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi 
automatici e manuali. Con l'invio dell'offerta le Ditte concorrenti esprimono il loro consenso al 
predetto trattamento. 
27. RINVIO 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio a 
quanto previsto della vigente legislazione comunitarie nazionale e in materia di affidamento di 
contratti pubblici e da quanto previsto dal diritto vigente al momento del fatto, con particolare 
riferimento al D.Lgs n. 50/2016.  
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PROGETTAZIONE E CAPITOLATO LAVORI 

 

PROGETTO PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

IMPIANTO INFORMATION TECNOLOGY – ISTITUTO J.JOYCE ARICCIA (RM) 

 

Sede Centrale – Via A. De Gasperi, 20 – Ariccia (RM) 

 

Architettura Rack esistenti: 

 Rack Piano Terra (RPT), sito al piano terra nel locale tecnologico in corrispondenza al quale 

arriva la fibra da Telecom. Questo rack (centro stella generale), serve: 

 Gli altri rack information tecnology, come appresso specificato. 

 Le prese LAN (vecchie) di piano, relative alla segreteria e gabbiotto bidelli. 

 Le prese LAN (nuove) in cat. 6 delle aule di piano terra, primo piano, piano secondo; 

queste linee sono realizzate nel controsoffitto fascettate su canalizzazioni esistenti e 

all’interno delle aule con canaline che possono ospitare un solo cavo rete. 

 La linea LAN che serve la sala docenti. 

 La linea LAN in Auditorium. 

 Gli access point del piano terra. 

 Rack Laboratorio Piano Terra (RLPT), sito al piano terra ed è attualmente servito con cavo in 

rame da RPT. Questo rack serve le prese LAN del laboratorio. 

 Rack Piano Primo (RP1), sito al piano primo ed è attualmente servito con cavo in rame da 

RPT. Questo rack serve gli access point di piano. 

 Rack Piano Secondo 2 (RP2), sito al piano secondo ed è attualmente servito con cavo in 

rame da RPT. Questo rack serve gli access point di piano. 

 Rack Laboratorio Piano Secondo (RLP2), sito al piano secondo ed è attualmente servito con 

cavo in rame da RPT. Questo rack serve le prese LAN del laboratorio. 

 Rack Depandance 1 (RD-1), sito nella depandance ed è attualmente servito con cavo in fibra 

RPT. Questo rack serve le prese LAN delle aule. 

 Rack Depandance 2 (RD-2), affianco a RD-1 e serve gli access point di zona. 

 

Architettura esistente dei collegamenti tra i Rack e le prese LAN: 

Dal rack RPT vengono servite tutte le prese LAN della scuola, tranne: 

- quelle dei due laboratori, servite dai rack locali RLPT e RLP2 

- quelle della Dependance, servite dal rack locale RD 
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- quelle della sala docenti e dell’auditorium, servite da un piccolo switch locale. 

Le prese LAN delle aule ai vari piani sono state realizzate nel 2019 e sono in categoria 6. Le altre 

prese LAN sono state realizzate precedentemente, probabilmente in categoria 5/5e. 
 
 
Architettura Access Point esistenti: 

Gli access point esistenti sono TP-Link 300 Mbps WIRELESS N EAP120, serviti come sopra 
descritto. 
 

Nuova Architettura Rack da realizzare: 

 

 Nuovo Rack Piano Terra (RPT), sito al piano terra nel locale tecnologico in corrispondenza al 

quale arriva la fibra da Telecom. Questo rack (centro stella di piano), servirà: 

 Gli altri rack information tecnology, come appresso specificato. 

 Le prese LAN (vecchie e nuove) di piano, relative alla segreteria e gabbiotto bidelli. 

 Le prese LAN nella sala docenti servite singolarmente. 

 I nuovi access point del piano terra. 

 Nuovo Rack Laboratorio Piano Terra (RLPT), sito al piano terra che sarà servito con cavo in 

fibra da RPT. Questo rack servirà: 

 le prese LAN del laboratorio. 

 Nuovo Rack Piano Primo (RP1), sito al piano primo che sarà servito con cavo in fibra da RPT. 

Questo rack servirà: 

 le vecchie prese LAN di piano; 

 le nuove prese LAN di piano; 

 i nuovi access point. 

 Nuovo Rack Piano Secondo (RP2), sito al piano primo che sarà servito con cavo in fibra da 

RPT. Questo rack servirà: 

 le vecchie prese LAN di piano; 

 le nuove prese LAN di piano; 

 i nuovi access point; 

 il nuovo Rack del Laboratorio Piano Secondo esistente (RLP2), con cavo in fibra. 

 Rack Depandance esistente (RD), sito nella depandance ed è attualmente servito con cavo in 

fibra esistente da RPT. Questo rack servirà: 

 le vecchie prese LAN di zona; 

 le nuove prese LAN di zona; 

 i nuovi access point. 

 Rack Auditorium (RA), riutilizzando un rack dismesso (RLP2), da posizionare nel locale regia 

dell’Auditorium e sarà servito con cavo in fibra da RPT. Questo rack servirà: 
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 le vecchie prese LAN di zona; 

 il nuovo access point. 

 

Nuova Architettura dei Collegamenti tra i Rack e le prese LAN: 

Le prese LAN nei due laboratori e nell’auditorium non saranno interessate dai nuovi lavori. 

Le prese LAN nella sala docenti saranno servite come doppie prese LAN direttamente dal rack 

RPT. 

Tutte le altre prese LAN esistenti saranno duplicate con una nuova linea aggiuntiva in categoria 

6. 

 

Nuova Architettura Access Point: 

Gli access point esistenti saranno ed integrati in numero da prodotto WI-FI 6, minimo 1,7 Gb/s, 

serviti come sopra descritto. 
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Lavori Previsti: 

La finalità del PON sarà quella di ampliare ed i integrare la rete di trasmissione dati 

esistente rendendola più efficace, organica del tipo GIGABIT e senza e “colli di 

bottiglia”, di elevata affidabilità e con possibilità di essere ulteriormente migliorata in 

futuro. 

Per raggiungere tale finalità sono stati previsti per la sede di Ariccia i seguenti lavori 

schematici: 

J) Duplicazione delle prese LAN attuali. 

K) Sostituzione dei rack TD attuali con componenti Gigabit. 

L) Installazione nei rack di di switch 10/100/1000 garantiti a vita e gestiti da 

software. 

M) Collegamento tra i rack con cavi in fibra.  

N) Sostituzione degli access point attuali con altri di tipo gigabit, garantiti a vita e 

gestiti da controller con software, aumentandone anche il numero per coprire le 

zone attualmente scoperte. 

Per la sede di Vallericcia, essendo in programma la sua dismissione, l’intervento sarà 

limitato ad elementi che si potranno portare poi nella nuova sede. Per questa sede 

sono stati previsti i seguenti lavori schematici: 

O) Installazione nel rack principale di switch 10/100/1000 garantito a vita e 

gestito da software. 

P) Sostituzione degli access point attuali con altri di tipo gigabit, garantiti a vita e 

gestiti da controller locale con software, aumentandone anche il numero per 

coprire le zone attualmente scoperte. 

 

Per ottenere questo obiettivo, vengono di seguito descritti i lavori da realizzare e, per quanto non 

espressamente indicato, vale la finalità descritta in precedenza. 

Parte integrante della presente progettazione, sono le planimetrie che fanno parte del presente 

elaborato. 

I lavori da realizzare sono: 

1. Bonifica cavi telefonici nel locale tecnologico. 

2. Smontaggio rack esistente RPT ed elementi interni, con eventuale smaltimento degli 

elementi non riutilizzati. 

3. Fornitura e posa in opera di Nuovo Rack RPT - 800x600x2057 - Spazzole, Ventole, Ripiani, 

Mensole e quanto altro necessario per dare l’opera compiuta, completa e funzionante. 
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4. Riassemblaggio di tutti i sistemi da riutilizzare, integrati e completi di tutti gli elementi e 

collegamenti necessari nel nuovo Rack tali da ottenere una rete gigabit coerente con gli 

apparati utilizzati. 

5. Elementi integrativi a quelli esistenti da inserire nel Rack RPT in opera come patch cord, 

patch panel 24 porte RJ45 cat. 6, guide patch, patch panel ottico, pigtail fibra ottica, patch 

cord ottiche, switch 10/100/1000 garantiti a vita e gestiti da software (uno centro stella, uno 

segreteria e uno piano terra), eventiali schede aggiuntive, moduli transceiver SFP 10Gbps, 

controller wi-fi e quant'altro necessario per dare l’opera compiuta, completa e funzionante 

per rispettare la nuova architettura descritta progettualmente per servire tutte le prese LAN 

sia esistenti, sia aggiuntive, sia access point previsti. 

6. Smontaggio Rack esistente RP1 ed elementi interni, con eventuale smaltimento degli 

elementi non riutilizzati. 

7. Fornitura e posa in opera di Nuovo Rack RP1 - 800x600x1656 - 33 U - Spazzole, Ventole, 

Ripiani, Mensole e quanto altro necessario per dare l’opera compiuta, completa e 

funzionante. 

8. Elementi da inserire nel Rack RP1 in opera come patch cord, patch panel 24 porte RJ45 cat. 

6, guide patch, patch panel ottico, pigtail fibra ottica, patch cord ottiche, switch 10/100/1000 

garantito a vita e gestito da software , eventuali schede aggiuntive, moduli transceiver SFP 

10Gbps, e quant'altro necessario per dare l’opera compiuta, completa e funzionante per 

rispettare la nuova architettura descritta progettualmente e per servire tutte le prese LAN sia 

esistenti, sia aggiuntive, sia access point previsti. 

9. Smontaggio Rack esistente RP2 ed elementi interni, con eventuale smaltimento degli 

elementi non riutilizzati. 

10. Fornitura e posa in opera di Nuovo Rack RP2 - 800x600x1656 - 33 U - Spazzole, Ventole, 

Ripiani, Mensole e quanto altro necessario per dare l’opera compiuta, completa e 

funzionante. 

11. Elementi da inserire nel Rack RP2 in opera come patch cord, patch panel 24 porte RJ45 cat. 

6, guide patch, patch panel ottico, pigtail fibra ottica, patch cord ottiche, switch 10/100/1000 

garantito a vita e gestito da software , eventuali schede aggiuntive, moduli transceiver SFP 

10Gbps, e quant'altro necessario per dare l’opera compiuta, completa e funzionante per 

rispettare la nuova architettura descritta progettualmente e per servire tutte le prese LAN sia 

esistenti, sia aggiuntive, sia access point previsti. 

12. Smontaggio Rack esistente RLPT ed elementi interni, con eventuale smaltimento degli 

elementi non riutilizzati. 
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13. Fornitura e posa in opera di Nuovo Rack RLPT 600x620x787 - 16 U - a parete - Spazzole, 

Ventole, Ripiani, Mensole  e quanto altro necessario per dare l’opera compiuta, completa e 

funzionante. 

14. Riassemblaggio di tutti i sistemi da riutilizzare, integrati e completo di switch 10/100/1000 

garantito a vita e gestito da software e tutti gli altri elementi e collegamenti necessari nel 

nuovo Rack RLPT tali da ottenere una rete gigabit coerente con gli apparati utilizzati e 

conforme alla progettazione. 

15. Smontaggio Rack esistente RLP2 ed elementi interni, con eventuale smaltimento degli 

elementi non riutilizzati. 

16. Fornitura e posa in opera di Nuovo Rack RLP2 600x620x787 - 16 U - a parete - Spazzole, 

Ventole, Ripiani, Mensole  e quanto altro necessario per dare l’opera compiuta, completa e 

funzionante. 

17. Riassemblaggio di tutti i sistemi da riutilizzare, integrati e completo di switch 10/100/1000 

garantito a vita e gestito da software e tutti gli altri elementi e collegamenti necessari nel 

nuovo Rack RLP2 tali da ottenere una rete gigabit coerente con gli apparati utilizzati e 

conforme alla progettazione. 

18. Montaggio in auditorium del rack smontato dal laboratorio al piano secondo che prenderà il 

nome di RA. 

19. Fornitura ed installazione di switch 10/100/1000 garantito a vita e gestito da software e tutti 

gli altri elementi e collegamenti necessari nel nuovo Rack RA tali da ottenere una rete gigabit 

coerente con gli apparati utilizzati e conforme alla progettazione. 

20. Smontaggio Rack esistente RD-2 ed elementi interni, con eventuale smaltimento degli 

elementi non riutilizzati. 

21. Fornitura ed installazione di switch 10/100/1000 garantito a vita e gestito da software e tutti 

gli altri elementi e collegamenti necessari nel Rack esistente RD (ex RD1) tali da ottenere 

una rete gigabit coerente con gli apparati utilizzati e conforme alla progettazione. 

22. Fornitura e posa in opera del collegamento tra i rack RPT-RLPT, RPT-RP1, RPT-RP2, RP2-

RLP2, RPT-RA con cavo in fibra multimodale tipo OM3 con 8 fibre, incluso di tubazioni, 

canalizzazioni, cassette di derivazione e ogni altro elemento ed accessorio necessario per 

dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

23. Realizzazione in opera di seconda presa LAN RJ45 dal corrispondente rack di piano nelle 

aule, nella zona segreteria, negli ambienti comuni, nelle zone bidelli, come da architettura 

descritta, in cat. 6, incluso cavi, canalizzazioni necessarie, scatole portafrutto, frutti, verifica 

strumentale, certificazione, mappatura e quanto altro quanto altro necessario per dare 

l’opera compiuta, completa e funzionante a perfetta regola d’arte. Posizionamento prese LAN 

come da planimetria di progetto post opera. 
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24. Realizzazione in opera di doppia presa LAN RJ45 nella sala docenti a partire dal rack RPT in 

cat. 6, incluso cavi, canalizzazioni necessarie, scatole portafrutto, frutti, verifica strumentale, 

certificazione, mappatura e quanto altro quanto altro necessario per dare l’opera compiuta, 

completa e funzionante a perfetta regola d’arte. Posizionamento prese LAN come da 

planimetria di progetto post opera. 

25. Access point per interni WI-FI 6 tipo gigabit, garantiti a vita e gestiti da controller, questo 

incluso, con posizionamento come da planimetrie di progetto post opera. 

26. Collegamento tra access point e relativi rack di piano in cat. 6, incluso cavo, canalizzazioni e 

quanto altro quanto altro necessario per dare l’opera compiuta, completa e funzionante a 

perfetta regola d’arte. 

27. UPS di potenza 2000 VA a servizio dei rack RPT, RP1 e RP2, completo di tutti i collegamenti 

necessari per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte. 

28. Riposizionamento dei cavi alimentanti le prese LAN esistenti appoggiati al controsoffitto, 

all’interno delle canalizzazioni e tubazioni da installare per realizzare le nuove prese LAN. 

Pertanto le nuove le canalizzazioni e tubazioni, andranno adeguatamente sovradimensionate. 

29. Verifica strumentale, ricertificazione e mappatura prese LAN esistenti dell’istituto, con 

eliminazione di eventuali problemi. 

 

N.I. Per l’individuazione e la quantificazione dettagliata degli elementi riutilizzabili, 

quelli nuovi necessari, i percorsi, le distanze e gli altri elementi di dettaglio, è 

necessario un sopralluogo. 
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Sede Succursale – Via Vallericcia, 51 – Ariccia (RM) 

 

Lavori Previsti: 

 

30. Installazione nel rack principale di switch 10/100/1000 garantito a vita e gestito da software, 

controller wi-fi e incluso tutti gli altri elementi e accessori necessari per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

31. Access point per interni WI-FI 6 tipo gigabit, garantiti a vita e gestiti da controller, questo 

incluso, con posizionamento come da planimetrie di progetto post opera. 

32. Collegamento tra access point e relativi rack di piano in cat. 6, incluso cavo, canalizzazioni e 

quanto altro quanto altro necessario per dare l’opera compiuta, completa e funzionante a 

perfetta regola d’arte. 

33. Verifica strumentale, ricertificazione e mappatura prese LAN esistenti dell’istituto, con 

eliminazione di eventuali problemi. 

 

N.I. Per l’individuazione e la quantificazione dettagliata degli elementi riutilizzabili, 

quelli nuovi necessari, i percorsi, le distanze e gli altri elementi di dettaglio, è 

necessario un sopralluogo. 
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ELABORATI GRAFICI ANTE OPERA 
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ELABORATI GRAFICI POST OPERA 
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SPECIFICHE TECNICHE APPARATI 

 

NOTA IMPORTATNTE: I prodotti e modelli appresso riportati sono a titolo indicativo e 

definiscono le caratteristiche di velocità di trasmissione dei dati da garantire. 

La marca dei prodotti proposti deve essere una primaria casa costruttiva, con un 

mercato affermato e diffuso in Italia. 

 

ARMADI RACK 

 

Gli armadi a rack saranno del tipo TECNOSTEEL o equivalente.  

 

RPT e RPTS - Rack a pavimento 42U – Completo di elementi e accessori 

Modello P8642ZP - Armadio Progress a pavimento c/porta anteriore in vetro, pannelli laterali e 

posteriore ciechi, zoccolo h.100mm, montanti anteriori 19" – Grigio – 800x600x2057 - Portata 

1000 kg 

LE INNOVAZIONI 

- Nuovo design bi-colore 

- Apertura porte 270° 

- Nuova maniglia a pulsante 

- Montanti 19" con Unità serigrafate 

- Nuovo giunto a 3 vie che aumenta la robustezza già eccezionale per la sua categoria 

- Portata aumentata a 1000kg 

MONTAGGI RAPIDI 

Basta una semplice chiave per smontare e rimontare Progress. 

La porta in vetro temprato è conforme alla normativa UNI EN 12150-1. 

Grazie alle speciali cerniere lo smontaggio delle porte è semplice, veloce, sicuro e senza utensili. 

Le serrature dei pannelli “ad un quarto di giro” uniscono alla praticità un tocco di eleganza frutto 

del design esclusivo Tecnosteel. 

Grado di protezione IP 20 secondo la norma EN 60529 

La configurazione standard Tecnosteel comprende: 

• Porta anteriore in vetro temprato, reversibile, con maniglia a pulsante e serratura a chiave; 

• Pannelli laterali e posteriore ciechi amovibili con sistema 1/4 di giro; 

• Coppia anteriore di montanti 19" con unità numerate; 

• Zoccolo cieco h.100 mm. 
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RLPT e RLP2 – Rack a parete 16U – Completo di elementi e accessori 

Modello FP6016 - Armadio a parete con porta in vetro, pannelli laterali ciechi, telaio blu, 

montanti fronte/retro 19", fornito Flat Pack – Grigio – 600x620x787 – Portata 30 kg 

Grado di protezione IP 20 

Norme di riferimento: IEC 297-1 – EN 60529 
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RP1 e RP2 - Rack a pavimento 33U – Completo di elementi e accessori 

 

Modello P8633ZP - Armadio Progress a pavimento c/porta anteriore in vetro, pannelli laterali e 

posteriore ciechi, zoccolo h.100mm, montanti anteriori 19" – Grigio – 800x600x1656 - Portata 

1000 kg 

LE INNOVAZIONI 

- Nuovo design bi-colore 

- Apertura porte 270° 

- Nuova maniglia a pulsante 

- Montanti 19" con Unità serigrafate 

- Nuovo giunto a 3 vie che aumenta la robustezza già eccezionale per la sua categoria 

- Portata aumentata a 1000kg 

 

MONTAGGI RAPIDI 

Basta una semplice chiave per smontare e rimontare Progress. 

La porta in vetro temprato è conforme alla normativa UNI EN 12150-1. 

Grazie alle speciali cerniere lo smontaggio delle porte è semplice, veloce, sicuro e senza utensili. 

Le serrature dei pannelli “ad un quarto di giro” uniscono alla praticità un tocco di eleganza frutto 

del design esclusivo Tecnosteel. 

 

Grado di protezione IP 20 secondo la norma EN 60529 

 

La configurazione standard Tecnosteel comprende: 

• Porta anteriore in vetro temprato, reversibile, con maniglia a pulsante e serratura a chiave; 

• Pannelli laterali e posteriore ciechi amovibili con sistema 1/4 di giro; 

• Coppia anteriore di montanti 19" con unità numerate; 

• Zoccolo cieco h.100 mm. 
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Cablaggio in rame  

 

I cavi in rame sono utilizzati per realizzare la connessione tra il pannello di permutazione e la 

postazione lavoro (PdL o TO). Il cavo in rame per la distribuzione orizzontale di tipo non 

schermato U/UTP Cat. 6 Classe E è costituito da 4 coppie intrecciate con conduttori a filo solido 

temprati a sezione circolare 23AWG divise da setto separatore a croce ed ha impedenza 

caratteristica 100 Ohm +/-3%. Il cavo è conforme alle normative EN50288-6-1 ed ISO/IEC 

61156-5 e viene proposto con guaina classificata secondo il Regolamento dei Prodotti da 

Costruzione (anche noto come CPR) di tipo Cca oppure B2ca.  

Il cavo in rame per la distribuzione orizzontale di tipo schermato S/FTP in Cat. 6 Classe E è 

costituito da 4 coppie intrecciate con conduttori a filo solido temprati a sezione circolare 23 AWG 

divise da setto separatore a croce sormontate da un foglio di schermatura laminato metallico ed 

ha impedenza caratteristica 100 Ohm +/-3%. Il cavo è conforme inoltre alle normative EN50288-

5-1 ed ISO/IEC 61156-5 e viene proposto con guaina classificata secondo CPR di tipo Cca oppure 

B2ca. 

Il cavo in rame per la distribuzione orizzontale di tipo non schermato U/UTP in Cat. 6A Classe EA 

è costituito da 4 coppie intrecciate con conduttori a filo solido temprati a sezione circolare 23 

AWG divise da un setto separatore a croce ed ha impedenza caratteristica 100 Ohm +/-5%. Il 

cavo è conforme inoltre alle normative EN50288-5-1; EN50288-10-1 ed ISO/IEC 61156-5 e 

viene proposto con guaina classificata secondo CPR di tipo Cca oppure B2ca.  

Il cavo in rame per la distribuzione orizzontale di tipo schermato S/FTP in Cat. 6A Classe EA è 

costituito da 4 coppie singolarmente schermate con conduttori a filo solido temprati a sezione 

circolare 23 AWG ricoperte da un foglio di schermatura laminato metallico ciascuna delle quali 

sormontata da una treccia di schermatura ed ha impedenza caratteristica 100 Ohm +/-3%. Il 

cavo è conforme inoltre alle normative EN50288-4-1; EN50288- 10-1 ed ISO/IEC 61156-5 e 

viene proposto con guaina classificata secondo CPR di tipo Cca oppure B2ca.  

Le guaine dei cavi UTP ed S/FTP risultano adatte per installazioni nell’interno degli edifici 

giudicati:  

 a medio rischio in caso d’incendio (cavi classificati secondo CPR come Cca aventi 

caratteristiche secondarie almeno pari a s1b, d1, a1);  

 ad alto rischio in caso d’incendio (cavi classificati secondo CPR come B2ca aventi 

caratteristiche secondarie almeno pari a s1a, d1, a1).  

supportano applicazioni ad elevata velocità di trasferimento dei dati poiché assicurano una 

larghezza di banda fino a 250 MHz per i cavi di Cat.6 e fino a 500 MHz per i cavi di Cat.6A in 

accordo con gli standard di riferimento.  

Tutti i cavi possiedono le caratteristiche di auto-estinguenza in caso d’incendio, di bassa 

emissione di fumi opachi e gas tossici corrosivi nel pieno rispetto delle normative vigenti (CEI 20-

37, IEC 61034, NES 713, IEC 60754, EN 50265, EN50267) e di ritardo di propagazione della 

fiamma (Flame Retardant) conformemente alle normative IEC 60332-1-2 (CEI 20-35, EN 
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50265). I cavi hanno in particolare caratteristiche rispondenti agli standard:  

 per la Cat. 6 o EIA/TIA 568-B.2-1, EIA/TIA 568-C;  

- EN 50173 2nd edition;  

- ISO/IEC 11801 2nd edition.  

 

La tipologia di cavo previsto è:  

Soluzione non schermata Cat.6 Cavo U/UTP 4 coppie 23AWG Cat6 Plus 
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Postazioni di lavoro (prese Leviton/Brand-Rex Categoria 6 o equivalenti) 

 

La postazione di lavoro sarà realizzata connettendo il cavo di distribuzione orizzontale alla presa, 

nella fase di installazione si rispetterà la condizione che la distanza tra il pannello di 

permutazione all’interno dell’armadio a rack di piano e la presa della postazione di lavoro sia al 

massimo di 90 metri.  

La presa si compone di tre elementi:  

 scatola esterna tipo UNI503 in resina ABS, ritardante alla fiamma secondo UL 94V-0, UL 

listed;  

 placca autoportante tipo da 2 o 3 posizioni;  

 prese modulari tipo non schermate U/UTP cat.6 e cat.6A e schermate S/FTP cat.6 e cat.6A.  

La scatola di tipo UNI503 proposta è conforme alla normativa ISO/IEC 11801 (Codice 

MMCIBB47001).  

Sulla scatola, nella soluzione schermata o non schermata, viene applicata la placca autoportante 

porta prese a due/tre posizioni (Codici: 41070-2WS a due posizioni, 42070-3WS a tre posizioni) 

rappresentata nella figura seguente.  

Placca Utente universale U/UTP o S/FTP  

La placca porta frutto autoportante è etichettabile per l’identificazione univoca dell’utenza 

all’interno dell’edificio. La postazione di lavoro è inoltre dotata di hardware di connessione 

costituito da due o tre prese modulari di tipo Keystone RJ45 installabili mediante semplice 

innesto rapido click on (SIJ):  

 Per la soluzione non schermata U/UTP Cat.6 codice C6CJAKU002  

 

Le prese modulari proposte hanno le seguenti caratteristiche:  

La presa non schermata Leviton/Brand-Rex Categoria 6 è realizzata con il connettore RJ45 

Keystone Jack Modello SIJ ad innesto rapido (codice C6CJAKU002) tool free conforme alle 

normative internazionali recanti disposizioni in materia di prestazioni elettriche e meccaniche 

ISO\IEC 11801 – 2nd Edition e delle EIA/TIA-568-B.2-1, EN 50173-1 2nd Edition e testate in 

conformità alle IEC 60603-7.  

Connettore di tipo RJ45 Keystone Jack non schermato  

La presa schermata Leviton/Brand-Rex Categoria 6 è realizzata con il connettore RJ45 Keystone 

Jack Modello SIJ ad innesto rapido tool free (codice C6CJAKS000DC) conforme alle normative 

internazionali recanti disposizioni in materia di prestazioni elettriche e meccaniche ISO\IEC 

11801 – 2nd Edition e delle EIA/TIA-568-B.2-1, EN 50173-1 2nd Edition e testate in conformità 

alle IEC 60603-7.  



 
 

 

 

59 

Tutte le prese hanno un sistema di connessione a perforazione d’isolante tipo 110 ed hanno sul 

fronte contatti a lamella rettangolare ingegnerizzati per garantire le massime prestazioni ovvero 

il miglior contatto possibile con il Plug RJ45 delle bretelle di connessione per la miglior 

“centratura” prestazionale come da normativa IEC60603-7. 
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Pannelli di Permutazione Categoria 6A (Non Schermati e Schermati)  

 

I pannelli di permutazione (patch panel) per l’attestazione dei cavi in rame U/UTP (Categoria 6A 

Classe EA) e dei cavi S/FTP (Categoria 6A Classe EA) saranno utilizzati all’interno degli armadi a 

rack per la distribuzione del cablaggio orizzontale. Le composizioni dei bundle per i patch panel 

forniti sono riportate nella tabella 10 del successivo paragrafo 2.  

Entrambi i patch panel forniti sono composti da un pannello dotato di una struttura metallica 

modulare a 24 fori atti a contenere prese modulari RJ45 Keystone Jack Modello SIJ Cat.6A U/UTP 

o Cat.6A S/FTP.  

I patch panel (schermati e non schermati) forniti hanno una struttura in acciaio satinato nero, 

con la parte frontale provvista di asole per montaggio su rack a 19”, altezza 1U, scarico con 24 

slot per prese RJ45 di Cat. 6 o cat. 6A conformi alla normativa di riferimento ISO\IEC 11801 – 

2nd Edition, EIA/TIA 568-B.2-1 (per la Cat.6) e EIA/TIA 568-B.2-10 (per la Cat.6A), EN 50173-1 

2nd Edition e testate in conformità alle IEC 60603-7.  

I pannelli di permutazione hanno la possibilità di “Identificare” frontalmente ogni singola utenza 

attraverso l’inserimento a scatto di un’icona colorata. Tale procedura può essere eseguita senza 

rimozione del connettore. L’utente potrà così gestire le destinazioni d’uso dei connettori a sua 

discrezione modificando il codice colori assegnato. Il pannello è dotato di etichettatura anteriore 

prestampata da 1 a 24 per l’identificazione della postazione di lavoro connessa ed è inoltre 

dotato di spazio bianco per l’apposizione di etichette stampate. Posteriormente, il pannello è 

equipaggiato con un supporto cavi removibile “clip on” al fine di garantire il corretto 

posizionamento e fissaggio dei cavi collegati e il rispetto dei raggi di curvatura richiesti dagli 

standard. Infine, ogni pannello è dotato di punto di fissaggio per Kit di messa terra secondo le 

norme EN50310.  

Di seguito le caratteristiche tecniche e funzionali dei patch panel:  

 struttura metallica a 1U con supporto rack 19" e 24 fori per RJ45 Keystone Jack Slimline;  

 capacità di alloggiare 24 RJ45 sia U/UTP che S/FTP per pannelli di Cat.6 o 24 RJ45 sia U/UTP 

che S/FTP per pannelli Cat.6A;  

 possibilità di fissaggio solidale alla struttura (ma removibile rapidamente “clip on”);  

 possibilità di identificare separatamente ciascuna porta mediante posizionamento di 

etichette;  

 icone colorate.  
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Bretelle in rame (patch cord e work area cable)  

 

La connessione dei pannelli di permutazione agli apparati attivi e delle postazioni di lavoro alle 

prese delle PdL avviene attraverso rispettivamente patch cord e work area cable costituite da un 

cavo a 4 coppie schermate S/FTP e non schermate U/UTP rispondenti ai requisiti del capitolato 

tecnico.  

Inoltre, le bretelle in rame saranno disponibili per ciascuna tipologia (U/UTP cat. 6 e S/FTP Cat. 6 

e Cat. 6A) richiesta in tutte le lunghezze e relativi tagli richiesti da Capitolato Tecnico.  

Le bretelle in rame fornite hanno le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali:  

 prestazioni conformi alla norma ISO\IEC 61935-2;  

 singolarmente identificate da una matricola;  

 collaudate in fabbrica fino a 250 MHZ (Cat6) e fino a 500MHz (Cat6A) su NEXT Loss e Return 

Loss;  

 protezione anti-annodamento sul plug;  

 ingombro del serracavo minimo per l’inserzione in switch ad alta densità “Blade Patch Cord”;  

 vari colori disponibili;  

 guaina esterna in materiale LSZH HF1 IEC 60332-1 ovvero CEI 20-35 ed alle CEI 20-37, IEC 

61034, NES 713, IEC 60754-1, EN 50265, EN 50267,EN 50268.  
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Cablaggio in fibra ottica di dorsale 

 

Il cablaggio di dorsale interconnette il centro stella, o armadio di edificio, agli armadi collegati in 

fibra ottica si compone delle seguenti parti:  

Dorsale dati:  

 cavo in fibra ottica;  

 pannello di permutazione ottica (patch panel) e connettori ottici pigtail;  

 bretelle ottiche;  

La dorsale dati in fibra ottica rappresenta il collegamento dati tra i locali tecnici dell’edificio 

permettendo l’interconnessione degli armadi di permutazione del cablaggio strutturato ottico e in 

rame. Per la realizzazione di una dorsale dati in fibra ottica è consigliabile l’utilizzo di un cavo con 

un numero di fibre superiore a quelle realmente utilizzate, per conferire una maggiore flessibilità 

ed espandibilità ai livelli superiori dell’architettura di rete e nel contempo per avere a disposizione 

delle fibre ottiche di scorta per superare efficacemente problemi causati da eventuali guasti. 

Nella figura seguente si riporta un esempio schematico di dorsale in fibra ottica. 

Cavi in fibra ottica classificati secondo CPR di tipo B2ca  

Al fine di elevare la qualità tecnico prestazionale dei sistemi proposti le dorsali dati saranno 

realizzate con cavi in fibra ottica dello stesso produttore dei sistemi di cablaggio in rame. I cavi 

proposti sono di tipo dry loose con rinforzi in fibre aramidiche, con fibre ottiche caratteristiche 

rispondenti, come requisito minimo, agli standard TIA/EIA-492AAAB, TIA/EIA-492AAAC, TIA/EIA-

492AAAD o ITU-T G651 per le fibre multimodali e agli standard TIA/EIA-492CAAA o ITU-T G.657 

per le fibre monomodali.  

 50/125 micron MMF di tipo OM3 con banda passante di 1500 MHz*km @ 850 nm;  

 50/125 micron MMF di tipo OM4 con banda passante di 3500 MHz*km @ 850 nm;  

 9/125 nm SMF.  

I cavi per le dorsali in fibra ottica proposti sono di tipo dry loose in configurazione unitubo, 

rinforzati da fibre di vetro conformi agli standard ISO/CENELEC o ITU-T G651 (MM) e ITU-T G657 

(SM) e hanno una guaina B2ca ed una protezione antiroditore garantita da filati vetrosi. Sono 

disponibili con 2, 4, 8 e 12 fibre.  

I cavi di tipo loose (Unitube) proposti sono idonei ad un utilizzo universale (interno/esterno) 

hanno una guaina LSZH HF1, un diametro esterno di 6,50mm, una resistenza allo schiacciamento 

di 1500N e un carico di trazione massima di 1500N. La costruzione meccanica dei cavi sarà a 

singolo tubetto in cui saranno alloggiate da un minimo di 2 ad un massimo di 24 fibre.  

Cavo in fibra ottica di tipo dry loose (codice GFxxxCDTyyLU-B2ca)  

Tutti i cavi proposti sono classificati secondo CPR come B2ca e possiedono la caratteristica di 

auto-estinguenza in caso d’incendio nonché bassa emissione di fumi opachi e gas tossici corrosivi 
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nel pieno rispetto della normativa a livello nazionale e internazionale (CEI 20-37, IEC 61034, NES 

713, IEC 60754, EN 50265, EN50267) e la guaina LSZH è conforme alle normative IEC 60332-1-

2 (EN 50339, EN50267) sul ritardo di propagazione della fiamma (Flame Retardant). 

La tipologia di cavo previsto è fibra multimodale OM3 a 8 fibre. 

 
Pannelli di permutazione ottica  

 

I cavi di dorsale proposti vengono attestati su pannelli di permutazione ottica (patch panel) che 

rappresentano il punto di interfaccia verso gli apparati attivi.  

I patch panel proposti per l’attestazione delle fibre ottiche sono idonei al montaggio su rack a 19” 

(483mm), hanno altezza 1U (44,1mm), un vassoio porta bussole a scorrimento orizzontale 

agevolato, recrinabile a 45°, completo di fissaggi a sblocco rapido e ad ingombro ridotto. Il 

pannello, di colore nero anodizzato RAL 9005, internamente è già provvisto di accessori per la 

gestione delle fibre ovvero di rotelle plastiche di gestione cavo, di pressacavi e di supporti per 

giunti a fusione (fusion splice holder) in materiale plastico. I patch panel proposti sono in grado 

alloggiare fino ad un massimo di 48 uscite fibra ottica sul frontale (con possibilità di modifica 

della lunghezza di corsa per ottenere una migliore flessibilità di utilizzo). I cassetti ottici sono a 

struttura chiusa su tutti i lati e preforati sulla parte posteriore per alloggiare il pressacavo (in 

dotazione) e altri sistemi di fissaggio dei cavi. I pannelli utilizzati per la commutazione e 

l’attestazione delle fibre ottiche conterranno un numero adeguato di connettori passanti (da 24 

porte di tipo SC o LC di colore BEIGE per le fibre multimodali e BLU per le fibre monomodali). 

Questi permettono il fissaggio delle fibre dorsali (interne al cassetto), con connettorizzazione 

delle fibre eseguita con tecniche di termoincollaggio o di crimpatura meccanica, e delle patchcord 

frontali. Ogni porta di connessione ottica è provvista di numerazione ed è presente una superficie 

scrivibile per l’identificazione delle porte. 

 

Connettori ottici pigtail  

 

Per l’attestazione della fibra saranno utilizzati connettori pre-intestati su “pig tail”, i quali, 

successivamente, saranno saldati in campo sui cavi di dorsale mediante giuntatrice a fusione.  

I Pig tail proposti sono costituiti da un cavo in fibra ottica di tipo tight di 1m di lunghezza, 

preventivamente connettorizzato in fabbrica col connettore vero e proprio, di materiale ceramico 

e sono conformi alle normative IEC60874-1 Metodo 7.  

I tipi di fibra ottica disponibile sono OM3, OM4 e OS2, mentre le tipologie di connettore disponibili 

sono LC e SC. 

Bretelle ottiche multimodali e monomodali  
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La dorsale in fibra ottica viene permutata, attraverso il pannello di permutazione ottica, verso gli 

apparati attivi tramite bretelle ottiche.  

Le bretelle in fibra ottica (fiber patch cord e fiber work area cable) proposte sono identificate 

dalle seguenti tipologie:  

 bretelle in fibra multimodale (50/125) di lunghezze da 1m fino a 10m, con connettori SC, ST, 

LC;  

 bretelle in fibra monomodale (9/125) di lunghezze da 1m fino a 10m, con connettori SC, ST 

e LC.  

 Le bretelle in fibra ottica multimodale e monomodale proposte hanno le seguenti 

caratteristiche funzionali conformi alla norma ISO\IEC 11801:  

 cavo flessibile bifibra tight (ZIP) multimodale (OM3-OM4) o monomodale conforme agli 

standard;  

 bretella di connessione con connettorizzazioni personalizzabili ST/SC/LC;  

 singolarmente identificate da una matricola e collaudate in fabbrica;  

 connettori LC ad ingombro minimizzato per l’inserzione in switch ad alta densità di porte;  

 lunghezze tipiche da 1 a 10 metri;  

 guaina colore verde aqua/viola erica per le multimodali e gialla per le monomodali;  

 le prestazioni ottiche sono conformi alle IEC 60874-1 Metodo 7;  

 la guaina LSZH (HF1) possiede la caratteristica di auto-estinguenza in caso d’incendio 

nonché di bassa emissione di fumi opachi e gas tossici corrosivi nel pieno rispetto della 

normativa a livello nazionale e internazionale (CEI 20-37, IEC 61034, NES 713, IEC 60754, 

EN 50265, EN50267) ed è conforme alle normative IEC 60332-1-2 (CEI 20-35, EN 50265) 

sul ritardo di propagazione della fiamma (Flame Retardant).  
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SWITCH 

 

Gli switch dovranno avere uno standard 10/100/1000, garantiti a vita e gestiti da 

software e dovranno garantire l’obiettivo descritto nella presente progettazione. 

 

Come riferimento per gli switch da utilizzare, si riportano i seguenti prodotti: 

  

SWITCH TIPO 2 (layer 2 Ethernet 10/100/1000 con uplink a 1Gb – Power Over 

Ethernet). HPE 2930F 24G PoE+ 4SFP Switch (JL261AC) o equivalente. 

Gli Aruba 2930F appartenenti alla tipologia 2 sono switch wire-speed, Layer 3, adatti ad offrire 

alle Amministrazioni un network dalla massima sicurezza e “high intelligence”. Lo switch (da rack 

standard 19”) dispone di 24 porte autosensing 10/100/1000 Base-T PoE+, di 4 porte 1GbE SFP. 

In aggiunta dispone di una porta seriale e di una porta USB micro-B per la gestione locale.  

La banda della matrice di switching è pari a 56 Gbps (rispettando la banda minima richiesta di 48 

Gbps) e il throughput aggregato è tale da garantire prestazioni wire-speed su tutte le porte. 

 

SWITCH TIPO 4 (layer 2 Ethernet 10/100/1000 con uplink 10 Gb – Power Over 

Ethernet). HPE Aruba 2930M 48G PoE+ Switch (JL322AC) o equivalente 

Gli Aruba 2930M, appartenenti alla tipologia 4, sono switch Layer 3 Ethernet in grado di 

supportare diversi servizi: permettono il forwarding IPv6 e offrono alle Amministrazioni quattro 

porte 10-Gigabit Ethernet (GbE) e power supply da 1050W con possbilità di modulo ridondato 

interno. 

Gli Aruba 2930M condividono le stesse funzionalità Software descritte per gli Aruba 2930F della 

Tipologia 1 e tipologia 2 ad eccezione della funzionalità di Virtual Chassis. La serie Aruba 2930M 

offre un accesso da 1-GbE e può essere utilizzata nel perimetro (edge) del network o per 

collegare i cluster dei server nei data center. 

Il Virtual Chassis dei Aruba 2930M viene gestita tramite i moduli di stack Hardware.  

La tecnologia brevettata Aruba Stack permette la configurazione di un Virtual Chassis di 

dimensione massima di dieci apparati, interconnessi tramite un modulo con due porte da 50GbE. 

 

SWITCH TIPO 8 (layer 3 – 40 Porte SFP con Uplink a 40 GB) 

HPE ARUBA 5945 2-slot (JQ075AC) o equivalente 

La serie di switch HPE FlexFabric 5900 è una famiglia di switch top-of-rack (ToR) ad alta densità 

e latenza ultra-bassa, ideale per la distribuzione nel layer di accesso server o aggregazione in 

ampi data center aziendali. HPE 5945 è inoltre dotato di una potenza sufficiente per distribuzioni 

al livello core di aziende di medie dimensioni. Con l'aumento delle applicazioni virtualizzate e del 
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traffico da server a server, i clienti necessitano di switch spine e ToR in grado di rispondere alle 

necessità della velocità effettiva. Con HPE 5945, i data center possono finalmente supportare fino 

a 100 GbE per porta, rendendo quindi possibili una connettività server dalle prestazioni elevate e 

le funzionalità necessarie per la gestione di ambienti virtuali. La serie di switch HPE FlexFabric 

5945 fornisce opzioni in grado di rientrare nel budget e un ambiente IT in modalità cut-through 

con latenza estremamente bassa e velocità wire, offrendo diverse densità di porta e velocità di 

100GbE/40GbE/25GbE/10GbE con connettività spine/ToR  

Lo Switch proposto come apparato di Core/Aggregazione è uno chassis con 2 slot che possono 

alloggiare moduli in rame 1/10GbE-T, moduli in fibra ottica a 10GbE e 40GbE e moduli 

convergenti FCoE.  

La configurazione dello chassis prevista per la convenzione prevede un bundle costituito da:  

- 1 x HPE FF 5945 2-slot Switch  

- 1 x HPE 5930 24-port SFP+ and 2-port QSFP+ with MACsec Module  

- 1 x HPE 5930 24-port SFP+ and 2-port QSFP+ Module  

- 2 x HPE X711 Front (port side) to Back (power side) Airflow High Volume Fan Tray  

- 1 x HPE 58x0AF 650W AC Power Supply  

- 1 x HPE X240 10G SFP+ SFP+ 0.65m DAC Cable 
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WIRELESS ACCESS POINT PER INTERNI 

Hewlett Packard Enterprise Aruba AP-505 o equivalente 

 

Specifiche radio Wi-Fi 

 Modello: AP-505 

 Tipo di AP: 

 Da uso interno, dual radio, 5 GHz e 2,4 GHz 802.11ax 2x2 MIMO 

 Radio 5 GHz: 

 Single User (SU) MIMO con due flussi spaziali per una velocità dati wireless massima di 1,2 Gbps 

con dispositivi client singoli 2SS HE80 802.11ax oppure con due dispositivi client abilitati per DL-

MU-MIMO 1SS HE80 802.11ax simultaneamente 

 Radio 2,4 GHz: 

 Single User (SU) MIMO con due flussi spaziali per una velocità dati wireless massima di 574 

Mbps con dispositivi client singoli 2SS HE40 802.11ax oppure con due dispositivi client abilitati 

per DL-MU-MIMO 1SS HE40 802.11ax contemporaneamente 

 Numero massimo di dispositivi client associati: 

 fino a 256 dispositivi client associati per radio 

 Numero massimo di BSSID: 16 BSSID per radio 

 Bande di frequenze supportate (si applicano restrizioni specifiche di singoli paesi): 

 Da 2,400 a 2,4835 GHz 

 Da 5,150 a 5,250 GHz 

 Da 5,250 a 5,350 GHz 

 Da 5,470 a 5,725 GHz 

 Da 5,725 a 5,850 GHz 

 Canali disponibili: a seconda del dominio regolatore configurato 

 Tecnologie radio supportate: 

 802.11b: DSSS (Direct-Sequence Spread-Spectrum) 

 802.11a/g/n/ac: OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) 

 802.11ax: accesso multiplo a divisione di frequenza ortogonale (Orthogonal Frequency-Division 

Multiple Access, OFDMA)* con un massimo di 8 resource unit 

 Tipi di modulazione supportati: 

 802.11b: BPSK, QPSK, CCK 

 802.11a/g/n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM (estensione proprietaria) 

 802.11ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM (estensione proprietaria) 

 802.11ax: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM 

 Supporto 802.11n High-Throughput (HT): HT20/40 
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 Supporto 802.11ac VHT: VHT20/40/80 

 Supporto 802.11ax High-Efficiency (HE): HE20/40/80 

 Velocità dei dati supportate (Mbps): 

 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 

 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 

 802.11n: da 6,5 a 300 (da MCS0 a MCS15, da HT20 a HT40), 400 con 256-QAM 

 802.11ac: da 6,5 a 867 (da MCS0 a MCS9, NSS = da 1 a 2, da VHT20 a VHT80), 1.083 con 

1024-QAM 

 802.11ax (2,4 GHz): da 3,6 a 574 (da MCS0 a MCS11, NSS = da 1 a 2, da HE20 a HE40) 

 802.11ax (5 GHz): da 3,6 a 1.201 (da MCS0 a MCS11, NSS = da 1 a 2, da HE20 a HE80) 

 Aggregazione dei pacchetti 802.11n/ac: A-MPDU, A-MSDU 

 Potenza di trasmissione: configurabile in incrementi di 0,5 dBm 

 Potenza di trasmissione massima (aggregata, totale condotta), limitata da requisiti normativi 

locali: 

 Banda a 2,4 GHz: +21 dBm (18 dBm per chain) 

 Banda a 5 GHz: oltre +21 dBm (18 dBm per chain) 

 Nota: i livelli di potenza di trasmissione condotta escludono il guadagno dell'antenna. Per la 

potenza di trasmissione (EIRP) massima, aggiungere il guadagno dell'antenna. 

 

Antenne Wi-Fi 

 AP-504 

 Due connettori (femmina) RP-SMA per antenne dual band esterne (A0 e A1, corrispondenti alle 

catene radio 0 e 1). Perdita interna tra l'interfaccia radio e i connettori antenna esterna 

(dovuta al circuito diplexer): 0,7 dB a 2,4 GHz e 1,3 dB a 5 GHz. 

 AP-505 

 Due antenne omnidirezionali integrate dual-band downtilt per MIMO 2x2 con guadagno di picco 

dell'antenna di 4,9 dBi a 2,4 GHz e 5,7 dBi a 5 GHz. Le antenne integrate sono ottimizzate per 

il montaggio orizzontale a soffitto dell'AP. L'angolo downtilt per il guadagno massimo è di circa 

30 gradi. 

 Con la combinazione degli schemi di ciascuna antenna nelle radio MIMO, il guadagno di picco 

dello schema medio combinato per ciascuna antenna è di 4,3 dBi a 2,4 GHz e 5,6 dBi a 5 GHz. 

Altre Interfacce 

 E0: porta di rete Ethernet cablata (RJ-45): 

 Rilevamento automatico della velocità di collegamento (10/100/1000BASE-T) e MDI/MDX 

 PoE-PD: 48 Vdc (nominale) 802.3af/at PoE (classe 3 o 4) 

 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) 
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 Interfaccia di alimentazione DC: 

 12 V dc (nominale, +/- 5%), accetta una spina circolare con polo positivo centrale da 2,1 

mm/5,5 mm con lunghezza di 9,5 mm 

 Interfaccia host USB 2.0 (connettore di tipo A): 

 In grado di fornire fino a 1A/5 W a un dispositivo collegato 

 Radio Bluetooth Low Energy (BLE5.0) e Zigbee (802.15.4): 

 BLE: fino a 7 dBm di potenza di trasmissione (classe 1) e -93 dBm di sensibilità di ricezione (1 

Mbps) 

 Zigbee: antenna omnidirezionale polarizzata in verticale integrata con un downtilt di 30 gradi e 

un guadagno di picco di 3,3 dBi, fino a 6 dBm di potenza di trasmissione e -96 dBm di 

sensibilità di ricezione 

 Indicatori visivi (due LED multicolori): per stato di sistema e radio 

 Pulsante di reset: Reset delle impostazioni di fabbrica, controllo modalità LED (normale/off) 

 Interfaccia per console seriale: proprietaria, jack fisico USB micro-B 

 Slot di sicurezza: Slot di sicurezza Kensington 

 

Alimentatori e consumo energetico 

 L'AP supporta l'alimentazione DC diretta e Power over Ethernet 

 L'AP supporta l'alimentazione DC diretta e Power over Ethernet 

 Quando sono disponibili entrambe le sorgenti di alimentazione DC e PoE, l'alimentazione DC ha 

la priorità sulle unità PoE 

 Alimentatori venduti separatamente. Per i dettagli, leggi la Guida agli ordini della serie 500 

 Se viene alimentato in DC oppure PoE 802.3at (classe 4), l'AP funzionerà senza unità di 

limitazioni 

 Se viene alimentato da PoE 802.3af (classe 3) con la funzionalità IPM disabilitata, l'AP disabilita 

la porta USB. Nella stessa configurazione, ma con la funzionalità IPM abilitata, l'AP verrà avviato 

in modalità senza restrizioni, anche se potrebbero applicarsi delle limitazioni dovute alla potenza 

effettiva e al budget PoE. Le restrizioni della funzionalità e il relativo ordine sono programmabili. 

 Consumo massimo di energia (senza/con dispositivo USB collegato): 

 Alimentazione DC: 8,9 W/14,2 W 

 Alimentazione PoE (802.3at): 11,0 W/16,5 W 

 Alimentazione PoE (802.3af): 11,0 W/13,5 W 

 Presume che vengano forniti fino a 5 W al dispositivo USB collegato 

 Massimo consumo di energia in modalità inattiva: 4,3 W (DC) o 6,1 W (PoE) 

 Massimo consumo di energia in modalità deep-sleep: 1,7 W (DC) o 3,3 W (PoE) 
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Conformità normativa e agli standard di sicurezza 

 AP-504: APIN0504 

 AP-505: APIN0505 

 Versione minima di ArubaOS: ArubaOS e Aruba InstantOS 8.6.0.0 

 Conformità alle normative (per ulteriori informazioni e approvazioni normative specifiche dei singoli 

Paesi rivolgiti al rappresentante Aruba): 

 FCC/ISED 

 Marchio CE 

 Direttiva RED 2014/53/EU 

 Direttiva EMC 2014/30/EU 

 Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/EU 

 UL/IEC/EN 60950 

 EN 60601-1-1, EN60601-1-2 

 Railway Certs (AP-505 Only): 

 EN 50155:2017 – Railway Applications 

 EN 50121-1:2017 – Railway EMC 

 EN 50121-3-2 – Railway EMC 

 EN 50121-4:2016 – Railway Immunity 

 IEC 61373 ed2:2008 – Railway Shock and Vibration 

 Certificazioni: 

 UL2043 Plenum Rating 

 Wi-Fi Alliance: 

 Wi-Fi CERTIFIED a, b, g, n, ac 

 Wi-Fi CERTIFIED 6 (ax) 

 WPA, WPA2 e WPA3 - Enterprise con opzione CNSA, Personal (SAE), Enhanced Open 

(OWE) 

 WMM, WMM-PS, Wi-Fi Vantage, W-Fi Agile Multiband 

 Wi-Fi Location 

 Passpoint (versione 2) 

 Bluetooth SIG 

 Ethernet Alliance (PoE, dispositivo PD, classe 4) 

 

 
 

DISPOSITIVO DI GESTIONE ACCESS POINT 

Hewlett Packard Enterprise Aruba AP-515 o equivalente 
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Con un numero crescente di dispositivi mobili e IoT (Internet of Things) che dipendono 
dall'accesso wireless, le reti devono gestire una mescolanza diversificata di tipi di dispositivi, 
applicazioni e servizi. Gli access point Campus Aruba serie 510 con tecnologia 802.11ax offrono 
in modo efficiente accesso a elevate prestazione a più client e tipi di traffico simultaneamente in 
ambienti in cui la densità è un problema, incrementando la velocità dei dati sia per i singoli 
dispositivi che per il sistema nel suo complesso. La serie 510 supporta velocità dati massime di 
4,8 Gbps nella banda a 5 GHz e 575 Mbps nella banda a 2,4 GHz, ideale per ambienti ad alta 
densità come scuole, filiali retail, hotel e uffici aziendali.  
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UPS (Uninterruptible Power Supply) 

APC Easy-UPS SRV 2000 VA, 230 V o equivalente 

 

Uscita 
Potenza massima configurabile (watt) 
1.6kWatt / 2.0kVA 
Nota della tensione di uscita 
Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V 
Efficiency at full load 

88.0 % 
Distorsione tensione di uscita 
3 % 
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete) 
50/60 Hz +/- 3 Hz Sync alla rete 
Altre tensioni di uscita 
220 V, 240 V 
Fattore di cresta del carico 
3:1 
Topologia 
Double conversion online 
Tipo forma d'onda 
Uscita sinusoidale 
Bypass 

Internal bypass (automatic and manual) 
Ingresso 
Frequenza ingresso 
40 - 70 Hz Rilevamento automatico 
Campo tensione di ingresso per funzionamento 
110 - 285 Half load, 160 - 280 Pieno caricoV 
Numero di cavi di alimentazione 
1 
Efficiency at full load 
88.0 % 
Altre tensioni di ingresso 
220 V, 240 V 
Batterie e tempi di funzionamento 
Tipo di batteria 
Batteria piombo-acido 
Tempo di ricarica tipico 
4ora\e) 
Tensione nominale della batteria 
48 V 
Durata prevista della batteria (anni) 
3 - 5 
Potenza carica batterie (watt) 

70 Watt 
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Autonomia 
Vedi grafico autonomia 
Efficienza 
Vedi grafico efficienza 
Comunicazioni & Gestione 
Porta di interfaccia (s) 
DB-9 RS-232, USB 
Quadro di comando 
Console di controllo e stato lcd multifunzione 
Allarme udibile 

Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme tono continuo in 
caso di sovraccarico 
Protezione contro sovratensioni e Filtraggio 
Classificazione dei picchi di energia 
600Joule 
Caratteristiche fisiche 
Altezza massima 
238mm, 23.8cm 
Larghezza massima 
145mm, 14.5cm 
Profondità massima 
400mm, 40.0cm 
Peso senza imballaggio 
16.8kg 

Peso con imballaggio 
18.1kg 
Altezza imballaggio 
355mm, 35.5cm 
Larghezza imballaggio 
235mm, 23.5cm 
Profondità imballaggio 
525mm, 52.5cm 
Colore 
Nero 
Condizioni ambientali 
Operating Temperature 
0 - 40 °C 
Umidità relativa di funzionamento 

0 - 95 (Non-condensing) % 
Altezza di funzionamento 
0 - 3000metri 
Temperatura di immagazzinamento 
-20 - 50 °C 
Umidità relativa di immagazzinamento 
0 - 95 (Non-condensing) % 
Altezza di immagazzinamento 

0 - 15000metri 

javascript:void%20window.open('//www.apc.com/it/it/products-runtime-graph/SRV2KI/APC-Easy-UPS-On-Line-SRV-2000VA-230V','','width=900,height=670,menubar=no,scrollbars=no,screenx=10,screeny=10,top=10,left=10')
javascript:void%20window.open('//www.apc.com/it/it/products-efficiency-graph/SRV2KI/APC-Easy-UPS-On-Line-SRV-2000VA-230V','','width=900,height=670,menubar=no,scrollbars=no,screenx=10,screeny=10,top=10,left=10')
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Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità 
50.0dBA 
Dissipazione termica in linea 
745.0BTU/h 
Protection Class 
IP20 
Conformità 
Certificazioni 
"CE", EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, TISI 
Garanzia standard 

2 anni con riparazione o sostituzione 
Offerta sostenibile Stato 
RoHS 
Conformità 
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CAVI DI PARALLELO 

 

Il prodotto previsto è PowerMe SRL o equivalente, azienda italiana, il cui processo è certificato 
secondo gli standard internazionali:  
 
- Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 n. 04-IT-POW-200196 rilasciata da TUV Thuringen Italia 
S.r.l.  

- Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 n. 04-IT-POW-210295 rilasciata da TUV Thuringen Italia 
S.r.l.  

- Certificazione ISO 45001:2018 n. 04-IT-POW-210296 rilasciata da TUV Thuringen Italia S.r.l. in 
data  

- Certificazione SA8000:2014 n. 15551 rilasciata da AQSR (American Quality Standards 
Registrars) Scopo delle certificazioni: Progettazione, produzione, installazione ed assistenza post-
vendita di soluzioni software e hardware per accumulo e back-up  
 

PowerMe è, inoltre, iscritta ad Anie Energia ed a garanzia di una corretta gestione dei rifiuti è 
inoltre iscritta al Ministero dell’Ambiente nelle sezioni:  
1. Registro Nazionale Pile ed Accumulatori con numero di iscrizione IT18060P00004828  

2. al consorzio RLG, per il trattamento del RAEE secondo quanto previsto dalla normativa vigente 
in materia di rifiuti. Numero di iscrizione registro AEE IT18090000010777  
 
nel pieno rispetto delle normative vigenti alla data della presente in materia di rifiuti.  
 
Prescrizioni generali di utilizzo  
PowerME raccomanda l'utilizzo di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico ed a basso 
impatto ambientale, utilizzate correttamente ed in conformità con le prescrizioni indicate sulle 
schede tecniche e contenute nei manuali di istruzione. La garanzia è soggetta all’uso corretto dei 
prodotti, in conformità con le prescrizioni indicate sulle schede tecniche e contenute nei manuali 

di istruzione.  
 
Raccomandazioni  
PowerME raccomanda il rispetto delle normative e delle prescrizioni vigenti in materia di idoneità 

tecnico-professionale e sicurezza sul lavoro in fase di installazione, attivazione e manutenzione 

delle soluzioni tecnologiche fornite. 
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Allegato C - Patto di integrità 
 

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione 
e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con 
delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato 
emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 -2020 per 
le Istituzioni Scolastiche della Regione Lazio; 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
Articolo 1 
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della 
partecipazione alla gara in oggetto, si impegna: 
· a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non 
offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o 
beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del 
contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 
· a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione 
nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni 
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 
· ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 

sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri 
partecipanti alla gara; 
· ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e 
degli obblighi in esso contenuti; 
· a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 
nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 
· a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 
conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 
Articolo 2 
La ditta, sin d’ora, accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti 
con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere 
applicate le seguenti sanzioni: 
· esclusione del concorrente dalla gara; 
· escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

· risoluzione del contratto; 
· escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 
· esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 
Articolo 3 
Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 
completa esecuzione del contratto. Il presente Patto è richiamato dal contratto quale allegato allo 
stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 
Articolo 4 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal 
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legale rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti 
temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere  presentato unitamente 
all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione 
dalla gara. 
Articolo 5 
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione 
appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria 
competente. 
 
Luogo e data ………………… 

Il legale rappresentante 
______________________________ 
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Allegato D 

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice 
o ente aggiudicatore 

 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste dalla parte I 
saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (2). Riferimento della pubblicazione del 
pertinente avviso o bando (3)  nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 
 
GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione 
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da 
permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione 
univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a 
livello nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione 
che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato 

elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 

Identità del committente (4) Risposta: 
 

Nome:  
Codice fiscale  

Liceo Classico Sper. James Joyce di 
Ariccia  
900949460588 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

                                                
(2)

  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli 
operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 

(3)
  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: un avviso 

periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(4)

  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
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Titolo o breve descrizione dell'appalto (5): PON FESR – Cablaggio 
 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo 

dall'amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore (ove esistente) (6): 

13.1.1A-FESRPON-LA-2021-443 

CIG  
CUP (ove previsto) 
Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato 
o cofinanziato con fondi europei)  

Codice Autorizzazione: 3.1.1A-
FESRPON-LA-2021-443  
CUP: J79J21008490006 
CIG Z0A3438AD1 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite 
dall'operatore economico 

                                                
(5)

  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(6)

  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 



 
 

 

 

80 

Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi 
Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA 
indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (7): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure 
un'impresa piccola o media (8)? 

[ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (9): l'operatore 
economico è un laboratorio protetto, un' "impresa 

sociale" (10) o provvede all'esecuzione del contratto 
nel contesto di programmi di lavoro protetti 
(articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori 

con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
 
 
 
[……………] 
 
 

 
[…………....] 

                                                
(7)

  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(8)

  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste 
informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato 
annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(9)
   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 

(10)
  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono 
i dipendenti interessati: 

 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un 
elenco ufficiale di  imprenditori, fornitori, o 
prestatori di servizi o possiede una certificazione 
rilasciata da organismi accreditati, ai sensi 
dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 

 
Rispondere compilando le altre parti di questa 
sezione, la sezione B e, ove pertinente, la 
sezione C della presente parte, la parte III, la  
parte V se applicabile, e in ogni caso compilare 
e firmare la parte VI. 
 
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del 

certificato e, se pertinente, il pertinente numero 
di iscrizione o della certificazione  

 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata 

ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se 
pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco 
ufficiale (11): 

d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i 
criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti 
nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il 

caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o 
bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un 
certificato per quanto riguarda il pagamento dei 
contributi previdenziali e delle imposte, o fornire 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo 

di emanazione,  riferimento preciso 

della documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

                                                
(11) 

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
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informazioni che permettano all'amministrazione 
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere 
direttamente tale documento accedendo a una 
banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di 
contratti di lavori pubblici di importo superiore a 
150.000 euro, è in possesso di attestazione 
rilasciata da Società Organismi di Attestazione 
(SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori 
ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito 
dei Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 
del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione 

(denominazione dell’Organismo di attestazione 
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data 
dell’attestazione)  

 
b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile 

elettronicamente, indicare: 
 

 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di 

qualificazione alla quale si riferisce l’attestazione: 

 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti 
i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo 

di emanazione,  riferimento preciso 
della documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del 
Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo 
superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata 
da Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B 
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e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: 
Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di 
appalto insieme ad altri (12)? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel 
raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di 
impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), 
f) e g) e all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) 
ed e) del Codice  (capofila, responsabile di 
compiti specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che 
compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del 
raggruppamento partecipante: 

 

d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli 
operatori economici facenti parte di un consorzio 
di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una 
società di professionisti di cui all’articolo 46, 
comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni 
oggetto del contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 

b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali 
l'operatore economico intende presentare 
un'offerta: 

[   ] 

 
 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi 
compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in 
oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di 

[…………….]; 
[…………….] 

                                                
(12)  

Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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nascita:  

Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 

Indirizzo postale: [………….…] 

Telefono: [………….…] 

E-mail: […………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla 
rappresentanza (forma, portata, scopo, 
firma congiunta): 

[………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del 
Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle 
capacità di altri soggetti per soddisfare i 
criteri di selezione della parte IV e 

rispettare i criteri e le regole (eventuali) 
della parte V? 
In caso affermativo:  
Indicare la denominazione degli operatori 
economici di cui si intende avvalersi: 
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 
 
 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 

avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE 
distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste 
dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e 
dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano 
parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per 

l’esecuzione dell’opera. 

 
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE 

ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste 
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende 
subappaltare parte del contratto a terzi?  
In caso affermativo: 
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si 
intende subappaltare e la relativa quota 
(espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   

[ ]Sì [ ]No 
 
 
 [……………….]    [……………….] 
 
[……………….] 
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Nel caso ricorrano le condizioni di cui 
all’articolo 105, comma 6, del Codice, 
indicare la denominazione dei 
subappaltatori proposti: 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste 

informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei 
subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio 
D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla 
parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione 
(Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (13) 

2. Corruzione(14) 

3. Frode(15); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (16); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (17); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(18) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai 
sensi delle disposizioni nazionali di 
attuazione dei motivi stabiliti 
dall'articolo 57, paragrafo 1, della 
direttiva (articolo 80, comma 1, del 
Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del 
Codice sono stati condannati con 
sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza 

di applicazione della pena richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del Codice di procedura 
penale per uno dei motivi indicati sopra 
con sentenza pronunciata non più di 
cinque anni fa o, indipendentemente dalla 
data della sentenza, in seguito alla quale 
sia ancora applicabile un periodo di 

[ ] Sì [ ] No 
 
Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[…………….…][………………][……..………][…..……..
…] (19) 

                                                
(13)

  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42). 
(14)  

  Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU 
C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 
192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione agg iudicatrice (o ente aggiudicatore) o 
dell'operatore economico. 

(15 )
   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 

(16)
  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione 

comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(17)

  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio 
dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 

(18)
   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la 

protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(19) 

Ripetere tante volte quanto necessario. 
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esclusione stabilito direttamente nella 
sentenza ovvero desumibile ai sensi 
dell’art. 80 comma 10?  
 

 

In caso affermativo, indicare (20): 
 
a) la data della condanna, del decreto 

penale di condanna o  della sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, la 
relativa durata e il reato commesso tra 
quelli riportati all’articolo 80, comma 1, 
lettera da a) a g) del Codice e i motivi 
di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone 
condannate [ ]; 
 
c) se stabilita direttamente nella sentenza 
di condanna la durata della pena 
accessoria, indicare:  

 
 
 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, 
articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 
b) [……] 
 
c) durata del periodo d'esclusione [..…], 
lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

In caso di sentenze di condanna, 

l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità 
nonostante l'esistenza di un pertinente 
motivo di esclusione21 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, 
comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha 
riconosciuto l’attenuante della 
collaborazione come definita dalle singole 
fattispecie di reato? 
2) Se la sentenza definitiva di condanna 
prevede una pena detentiva non superiore 
a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le 
ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all’art. 
80, comma 3, del Codice: 
- hanno risarcito interamente il danno? 
- si sono impegnati formalmente a 
risarcire il danno? 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la 
documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: 

                                                
(20)

  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(21)

 In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore 
economico ha adottato misure di carattere 
tecnico o organizzativo e relativi al 
personale idonei a prevenire ulteriori 
illeciti o reati ? 
 
 

5) se le sentenze di condanne  sono state 
emesse nei confronti dei soggetti cessati 
di cui all’art. 80 comma 3, indicare le 
misure che dimostrano la completa ed 
effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   
 
[……..…] 

 
B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o 
contributi previdenziali (Articolo 80, 
comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti 
gli obblighi relativi al pagamento di 
imposte, tasse o contributi 
previdenziali, sia nel paese dove è 
stabilito sia nello Stato membro 
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore, se diverso dal 
paese di stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 
a)   Paese o Stato membro interessato 

 
b)   Di quale importo si tratta 
 
c)   Come è stata stabilita tale 
inottemperanza: 
 
1)   Mediante una decisione giudiziaria o 

amministrativa: 

 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data della sentenza di 
condanna o della decisione. 

 Nel caso di una sentenza di condanna, 
se stabilita direttamente nella 

sentenza di condanna, la durata del 

Imposte/tasse 
Contributi 
previdenziali 

 
a) [………..…] 

 
b) [……..……] 
 
 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 

 

 
a) [………..…] 

 
b) [……..……] 
 
 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 

 



 
 

 

 

89 

periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato 
od ottempererà ai suoi obblighi, pagando 
o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi 
previdenziali dovuti, compresi eventuali 
interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno 
prima della scadenza del termine per la 
presentazione della domanda (articolo 
80 comma 4, ultimo periodo, del 
Codice)? 

d) [ ] Sì [ ] No 
 
In caso 
affermativo, fornire 
informazioni 
dettagliate: [……]  

d) [ ] Sì [ ] No 
 
In caso 
affermativo, fornire 
informazioni 
dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al 
pagamento di imposte o contributi 
previdenziali è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione)(22):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (23) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito 
potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio 
prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di 
condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di 
insolvenza, conflitto di interessi o 
illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per 
quanto di sua conoscenza, obblighi 
applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale 
e del lavoro, (24) di cui all’articolo 80, 
comma 5, lett. a), del Codice ? 
 
In caso affermativo, l'operatore 
economico ha adottato misure sufficienti a 
dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di 
esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 
7)? 

[ ] Sì [ ] No 

 
 
 
  
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la 
documentazione pertinente [    ] e, se 

                                                
(22)

   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(23)

 Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(24)

 Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di  gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 
2014/24/UE. 
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In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il 
danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato 
misure di carattere tecnico o organizzativo 

e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori illeciti o reati ? 
 
 

disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle 
seguenti situazioni oppure è sottoposto a 
un procedimento per l’accertamento di una 
delle seguenti situazioni di cui all’articolo 
80, comma 5, lett. b), del Codice: 
 

a) fallimento 
 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato 

autorizzato all’esercizio provvisorio ed è 
stato autorizzato dal giudice delegato a 
partecipare a procedure di affidamento 
di contratti pubblici (articolo 110, 
comma 3, lette. a) del Codice) ? 

 
 
- la partecipazione alla procedura di 
affidamento è stata subordinata ai sensi 
dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento 
di altro operatore economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 

c) concordato preventivo 
    

 d) è ammesso a concordato con 
continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla 
lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato 

ai sensi dell’ articolo 110, comma 3, lett. 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 

In caso affermativo indicare gli estremi dei 
provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa 
ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No  
 
[ ] Sì [ ] No  
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa 
ausiliaria  
[………..…]  
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a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di 
affidamento è stata subordinata ai sensi 
dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento 
di altro operatore economico? 

 

L'operatore economico si è reso colpevole 
di gravi illeciti professionali(25) di cui 
all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  

 
In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate, specificando la tipologia di 
illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore 
economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  

 
In caso affermativo, indicare: 
1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il 
danno? 
 

2) l’operatore economico ha adottato 
misure di carattere tecnico o organizzativo 
e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori illeciti o reati ? 
 
 

[ ] Sì [ ] No 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la 
documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza 

di qualsiasi conflitto di interessi(26) 
legato alla sua partecipazione alla 
procedura di appalto (articolo 80, comma 
5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate sulle modalità con cui è stato 
risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 

 
 
 
[………….] 

                                                
(25)

  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(26) 

Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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L'operatore economico o un'impresa a 
lui collegata ha fornito consulenza 

all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato 
alla preparazione della procedura 
d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, 
lett. e) del Codice? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate sulle misure adottate per 
prevenire le possibili distorsioni della 
concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole 

di false dichiarazioni nel fornire le 
informazioni richieste per verificare 
l'assenza di motivi di esclusione o il 
rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali 
informazioni? 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 

 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE 
DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE 

AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti 
esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e 
comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del 
Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 
165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore 
economico 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, 

[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
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comma 4, del medesimo decreto, fermo 
restando 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 (Articolo 80, comma 2, del 
Codice)? 

[…………….…][………………][……..………][…..……..
…] (27) 

L’operatore economico si trova in una delle 
seguenti situazioni ? 

1. è 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'articolo 14 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 
5, lettera f);  

 
 
2. è 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 (Articolo 80, comma 5, lettera 
g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione 

fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, 
comma 5, lettera h)?  

 

In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento 

definitivo e l’autorità o organismo di 
emanazione: 

 
- la violazione è stata rimossa ? 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare: 
indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare: 
indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare: 
indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla 
disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare: 
indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

                                                
(27) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
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4. è in regola con le norme che disciplinano 

il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
legge 12 marzo 1999, n. 68 

(Articolo 80, comma 5, lettera i);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti 

dagli articoli 317 e 629 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? 

 
In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, 

primo comma, della Legge 24 novembre 
1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, 
lettera l) ?  

 
 

 
 
 
 
6. si trova 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 

[………..…][……….…][……….…] 
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla 
disciplina legge 68/1999 indicare le 
motivazioni: 
(numero dipendenti e/o altro ) 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 

[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare: 
indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] No 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale (articolo 
80, comma 5, lettera m)? 

7. L’operatore economico  si trova nella 
condizione prevista dall’art. 53 comma 
16-ter del D.Lgs. 165/2001 
(pantouflage o revolving door) in 
quanto ha concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e, comunque, 
ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno 
cessato il loro rapporto di lavoro da 
meno di tre anni e che negli ultimi tre 
anni di servizio hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto della 

stessa stazione appaltante nei confronti 
del medesimo operatore economico ?  

[ ] Sì [ ] No 
  

 
 
 

•  Per gli appalti di servizi: 

 
È richiesta una particolare 
autorizzazione o appartenenza a una 
particolare organizzazione (elenchi, albi, 
ecc.) per poter prestare il servizio di cui 
trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale 
documentazione e se l'operatore economico 
ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 

documentazione):  
[…………][……….…][…………] 

 



 
 

 

 

96 

 
B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente 
dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") 
dell'operatore economico per il numero 
di esercizi richiesto nell'avviso o bando 

pertinente o nei documenti di gara è il 
seguente: 

 
e/o, 

 
1b)  Il fatturato annuo medio 

dell'operatore economico per il numero 
di esercizi richiesto nell'avviso o 

bando pertinente o nei documenti di 
gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 

 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   
[……], [……] […] valuta 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 

documentazione):  
[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") 
dell'operatore economico nel settore di 
attività oggetto dell'appalto e 

specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara per il numero di 
esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 
2b) Il fatturato annuo medio 

dell'operatore economico nel settore e 
per il numero di esercizi specificato 

nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara è il seguente (29): 

Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 

 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  
[……], [……] […] valuta 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):  
[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato 
(generale o specifico) non sono disponibili 
per tutto il periodo richiesto, indicare la 

data di costituzione o di avvio delle attività 
dell'operatore economico: 

[……] 

▪ Per quanto riguarda gli indici 
finanziari (30) specificati nell'avviso o 

(indicazione dell'indice richiesto, come 
rapporto tra x e y (31), e valore) 

                                                
(28)

  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) 

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)

  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)

  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
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bando pertinente o nei documenti di 
gara ai sensi dell’art. 83 comma 4, lett. 
b), del Codice, l'operatore economico 
dichiara che i valori attuali degli indici 
richiesti sono i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):  
[………..…][…………][……….…] 

▪ L'importo assicurato dalla copertura 
contro i rischi professionali è il 
seguente (articolo 83, comma 4, lettera 
c) del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili 
elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

▪ Per quanto riguarda gli eventuali altri 
requisiti economici o finanziari 
specificati nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara, 
l'operatore economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente 
eventualmente specificata nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è 

disponibile elettronicamente, indicare: 

[……] 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):  
[…………..][……….…][………..…] 

 

 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 

 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente 
dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di 
lavori, durante il periodo di riferimento(33) 
l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  
 
Se la documentazione pertinente 

Numero di anni (periodo specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di 

                                                
(32)

   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
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sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti 
dei lavori più importanti è disponibile per 
via elettronica, indicare: 

emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):  
[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici 
di forniture e di servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento 
l'operatore economico ha consegnato 
le seguenti forniture principali del 
tipo specificato o prestato i 

seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli 
importi, le date e i destinatari, pubblici 
o privati(34): 

Numero di anni (periodo specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara):  
[……………..] 

Descrizion
e 

importi date destinata
ri 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o 
organismi tecnici (35), citando in 
particolare quelli responsabili del 

controllo della qualità: 
Nel caso di appalti pubblici di lavori 
l'operatore economico potrà disporre 
dei seguenti tecnici o organismi tecnici 
per l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 

 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature 
tecniche e adotta le seguenti 

misure per garantire la qualità e 
dispone degli strumenti di studio e 
ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di 
gestione e di tracciabilità della 
catena di approvvigionamento 
durante l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la 
prestazione di servizi complessi o, 
eccezionalmente, di prodotti o 
servizi richiesti per una finalità 
particolare: 
 
L'operatore economico consentirà 
l'esecuzione di verifiche(36) delle sue 
capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli 
strumenti di studio e di ricerca di 
cui egli dispone, nonché delle misure 

 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 

                                                
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 

(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, 
devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo uf ficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il 
prestatore dei servizi. 
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adottate per garantire la qualità? 

6)       Indicare i titoli di studio e 
professionali di cui sono in possesso: 

a)       lo stesso prestatore di servizi o 
imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti 
nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-

operativa/ gruppi di lavoro: 

 
 

 
a) [………..…] 
 
 
 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà 
applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di 
gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo 
dell'operatore economico e il numero 

dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i 
seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 

[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto 
l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e 
dell'equipaggiamento tecnico 
seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende 
eventualmente subappaltare(37) la 
seguente quota (espressa in 

percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di 
forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i 
campioni, le descrizioni o le fotografie 
dei prodotti da fornire, non 
necessariamente accompagnati dalle 
certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 
se applicabile, l'operatore economico 
dichiara inoltre che provvederà a 

 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):  
[……….…][……….…][…………] 

                                                
(37)

    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un 

DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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fornire le richieste certificazioni di 
autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

12)     Per gli appalti pubblici di 
forniture: 
 
L'operatore economico può fornire i 
richiesti certificati rilasciati da istituti 

o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di 
riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben 
individuati mediante riferimenti alle 
specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e 
precisare di quali altri mezzi di prova si 
dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è 

disponibile elettronicamente, indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 
 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali 
altri requisiti tecnici e professionali 
specificati nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara, l'operatore 
economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente 
eventualmente specificata nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

[……] 
 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):  
[…………..][……….…][………..…] 

 
D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL 

CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della 
qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione 
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti 
di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e 
norme di gestione ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare [ ] Sì [ ] No 
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certificati rilasciati da organismi 
indipendenti per attestare che egli soddisfa 
determinate norme di garanzia della 
qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 
In caso negativo, spiegare perché e 
precisare di quali altri mezzi di prova 
relativi al programma di garanzia della 
qualità si dispone: 
Se la documentazione pertinente è 

disponibile elettronicamente, indicare: 

 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare 
certificati rilasciati da organismi 
indipendenti per attestare che egli rispetta 
determinati sistemi o norme di gestione 
ambientale? 
In caso negativo, spiegare perché e 
precisare di quali altri mezzi di prova 
relativi ai sistemi o norme di gestione 
ambientale si dispone: 
Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione 

aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non 
discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a 
presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere 
accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove 
documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara ivi citati. 
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure 
di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e 
non discriminatori da applicare per limitare 
il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 
Se sono richiesti determinati certificati o 

altre forme di prove documentali, indicare 
per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 
Se alcuni di tali certificati o altre forme di 
prove documentali sono disponibili 
elettronicamente (38), indicare per ciascun 
documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 

 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):  
[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle 
precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono 
consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 
76 del DPR 445/2000. 
Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I 
sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza 
indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire 
direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia 

disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione. 

                                                
(38)

  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)

   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)

  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)

  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da 
consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 

(42)
   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti 
complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente 
documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, 
estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 
  
 
Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 
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Al Dirigente Scolastico 
Del Liceo Joyce di Ariccia 

 
Allegato E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI  
(art. 7, comma 1, lettera a, del D.L. 12/11/2010 n. 187)  
 
OGGETTO: Appalto dei lavori di………………………………………………………..  
Comunicazione resa ai sensi dell’art. 3, comma 7, Legge 13/08/2010, n. 136  
Il sottoscritto:……………………….……………………………..,nato a…………………….., residente 
a……………………………………………………………………… …………in 

Via…………………………………………….……..……..C.F………………..…………………….……………….., legale 
rappresentante o soggetto munito di apposita procura (*)dell’impresa:  
(ragione sociale)…………………………………………………………………………………..  
(sede legale)………………………..………………………………………………………………  
C.F…………………………………………………, P.IVA:………………………………………………………………  
DICHIARA  
che in relazione ai lavori in oggetto, il proprio conto corrente dedicato a commesse pubbliche, per 
gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136/2010 s.m.i. è il 
seguente:  
Istituto Bancario/Poste Italiane:…………………………………………….………… sul quale dovranno essere 
effettuati i pagamenti tramite bonifico bancario/postale, così come previsto dalla L. 136/2010.  
Agenzia di: ………………………………………………………………………………  
 
COD. IBAN 

  

                           

                           

 
I seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare sul conto corrente 
dedicato:  
a) sig………………………………..…., nato a …………………….………, il ……………………residente 

a………………………………………………………… cod. fiscale……………………………..………….., operante in qualità 
di ………………………………………….…………..(specificare ruolo e poteri);  
 
b) sig………………………………..…., nato a …………………….………, il ……………………residente 
a…………………………………………………  
cod. fiscale……………………………..………….., operante in qualità di……………….. (specificare ruolo e 
poteri);  

Eventuali successive variazioni saranno comunicate alla Stazione Appaltante con le stesse 
modalità.  
Di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti 
falsi, previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.  
Di essere informato, a norma dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del pro cedimento per il 
quale la presente dichiarazione è presentata.  
(Luogo e data) ……………………………….  
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TIMBRO E FIRMA (leggibile) DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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