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Istituto Comprensivo Albenga 2 
Scuola dell’infanzia – Scuola primaria – Scuola secondaria di 1° grado 

Via Mameli,24 – tel. 0182541610 – fax 0182 571971 
www.icalbengasecondo.edu.it – e-mail: svic81500c@istruzione.it 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Prot. n. 5287/2022                                                               ALBENGA, 09/05/2022 

 

 

 

All’ Operatore Economico  

Ponente Informatica 

a.bonfiglio@ponenteinformatica.it 

 

 

 

Oggetto: RICHIESTA DI PREVENTIVO per acquisti relativi alla realizzazione (o 

all’ampliamento) dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN della Scuola, 

progetto Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 

 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-9 

CUP: D59J21009940006 

CIG: 9156808501 

 
Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 -  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU, questa istituzione scolastica ha necessità di 

affidare i lavori di cablaggio, comprensivi di fornitura di apparati attivi e passivi e relativa 

configurazione, con la formula “chiavi in mano”, così come previsto dal Progetto in oggetto. 

Codesta impresa è invitata a presentare un adeguato preventivo tecnico – economico per la 

realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 09,00 del giorno  12 maggio.  
Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza e 

non la mera posa in opera di cablaggio e/o fornitura di apparati attivi / passivi, sarà cura del fornitore 

prevedere gli eventuali adattamenti e configurazione dei servizi previsti indispensabili al corretto 

funzionamento della rete nella sua interezza per ottenere una lavorazione a regola d’arte “chiavi in 

mano”. 

 

Si chiede vostra migliore offerta per la realizzazione del seguente progetto: 
 

�01.Relazione Illustrativa Generale e Fotografica; 

�02.Relazione Tecnica e Specialistica; 
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�03.Computo Metrico Estimativo; 

�04.Elenco Prezzi; 

�05.Analisi Prezzi; 

�06.Quadro di Incidenza della Manodopera; 

�07.Quadro Economico Finanziario; 

�08.Schema di Contratto; 

�09.Capitolato Speciale d'Appalto; 

�10.Cronoprogramma; 

�11.Piano di Manutenzione; 

�12.Capitolato tecnico prestazionale; 

�13.Tavola 01: plesso "Paccini" Albenga (SV); 

�14.Tavola 02: plesso Comune di Cisano sul Neva  (SV); 

�15.Tavola 03: plesso scuola dell'infanzia - Villanova d'Albenga (SV); 

�16.Tavola 04: plesso scuola primaria - Villanova d'Albenga (SV); 

�17.Tavola 05: plesso Reg. Campolau - Albenga (SV); 

�18.Tavola 06: plesso Comune di Zuccarello (SV); 

�19.Tavola 07: plesso scuola dell'infanzia Fr. Leca  - Albenga (SV); 

�20.Tavola 08: plesso scuola primaria Fr. Leca - Albenga (SV); 

�21.Tavola 09: plesso scuola secondaria Fr. Leca - Albenga (SV); 

�22.Tavola 10: plesso scuola dell'infanzia e primaria di Casanova Lerrone (SV); 

�23.Tavola 11: plesso scuola dell'infanzia e primaria di Arnasco (SV); 

�24.Tavola 12: Particolare targhetta identificativa. 

  

Al link di sotto riportato è possibile scaricare la documentazione. 

https://we.tl/t-HTTcLm4qMz 

  

 

Il progetto è stato sviluppato con prezzario base CONSIP (convenzione consip documento “RL7_-

_Corrispettivi_-_Tutti_i_lotti_rev_12-2021”) e sono state utilizzate le voci del listino DEI o nuovi 

prezzi per lavorazioni e materiali non presenti nel prezzario precedentemente citato (convenzione 

consip documento “RL7_-_Guida_alla_convenzione_17_02_2022”_per dettaglio nuovi prezzi 

vedasi allegato 04). 

 

Si chiede di prendere attenta visione del progetto esecutivo. 

 

Al fine di dimostrare la solidità dell’operatore economico si chiede di inviare, insieme all’offerta, 

documentazione che illustra i lavori svolti nell’ambito dell'Installazione di impianti di trasmissione 

dati (cablaggio strutturato e wifi) e impianti elettrici ed elettronici e altre commesse simili realizzate 

e, inoltre, le varie certificazioni e attestazioni in possesso dell’azienda.  

 

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs n.50/2016, è il Dirigente Scolastico 

Mosè Laurenzano. 

Il contratto avrà come oggetto i lavori di cablaggio, ivi compreso la fornitura di apparati attivi e 

passivi, con relativa configurazione, la prestazione dei servizi di manutenzione ed assistenza e la 

garanzia sui prodotti attivi di almeno 24 (ventiquattro) mesi, e di almeno 10 anni sul cablaggio dalla 

data di collaudo dell’impianto di rete. 

Il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo dei costi di sicurezza. 

L’azienda per partecipare dovrà essere qualificata ai sensi del D.M. 37/08. 
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Il preventivo dovrà essere presentato all’indirizzo email dell’Istituzione scolastica corredato 

dalla seguente documentazione: 
� Preventivo di spesa con indicazione di un codice MePA unico per la soluzione proposta, 

firmato digitalmente da parte del legale rappresentante;  

� Dichiarazione relativa ai requisiti ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/16 e di CC/N dedicato ai 

sensi della L.136/2010; 

� Dichiarazione DI CONSAPEVOLEZZA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

� Dichiarazione situazione occupazionale 

  

� PassOE rilasciato dalla piattaforma AvcPass  

� DGUE (Documento di Gara Unico Europeo);  

 
per gli eventuali lavori di adeguamento degli impianti elettrici  dovrà essere prevista l’adeguata 

dichiarazione ai sensi del D. M. 37/08. 

L’addestramento del personale scolastico della scuola consiste nell’erogazione di training sulle 

modalità di avvio e funzionamento del sistema. 

I lavori dovranno essere svolti nel periodo 13 giugno 2022- 31 agosto 2022 concordando un 

cronoprogramma con il dirigente scolastico. 

In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, la data 

del verbale varrà come Data di Accettazione dei lavori 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. 

 

Condizioni necessarie da rispettare sono: 

- Tutte le apparecchiature attive devono essere di primaria casa internazionale e devono essere 

fornite ALMENO delle caratteristiche tecniche funzionali minime previsto nel capitolato tecnico, 

come dovrà risultare dai datasheet e depliant e certificazioni allegate al preventivo; 

- Il prezzo offerto deve essere comprensivo di tutti i servizi accessori (trasporto, facchinaggio, 

garanzia, installazione (anche di software di supporto alla soluzione), configurazione apparati 

attivi e dei servizi richiesti, collaudo, montaggio, consegna chiavi in mano; 

- Durata del preventivo, ovvero blocco dei prezzi dei singoli prodotti richiesti, fino alla totale 

chiusura del progetto, sia rispetto al lato tecnico che finanziario;  

- Tutte le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa riguardante 

la sicurezza nei luoghi di lavoro (L.81/08) e con le norme sulla sicurezza e affidabilità degli 

impianti (D.M. 37/08);  

I pagamenti verranno corrisposti dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante a decorrere dalla Data 

di accettazione della fornitura. Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: 

• 100% dell’importo complessivo aggiudicato, entro 60 giorni dalla data di collaudo, 

previa presentazione di regolare fattura 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e 

l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Savona. 

 

 

In Allegato: 

 
Dichiarazione DI CONSAPEVOLEZZA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

DICHIARAZIONE SITUAZIONE OCCUPAZIONALE 

Guida presentazione offerte GPU  
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F.to Il Dirigente Scolastico 

Mosè Laurenzano 

 

Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 
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