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Ministero  dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca  

ISTITUTO COMPRENSIVO “CAVALIERI” 

20123 MILANO 

Via Anco Marzio, 9 – Tel. 02/88446249 – Fax 02/88.44.62.54 

Cod.fisc. 97218580153 – e-mail: miic814009@istruzione.it 

casella pec: iccavalieri.postacert@pec.it  

www.istitutocavalieri.org 

Prot. n. 472/C14  
CIG   ZC91410724 
 Codice  univoco ufficio UFFRQ3. 

                     Milano,13 /04/2015 
         

Alle Spett.li  Ditte 
 
        Alle Istituzioni Scolastiche 
 
        All’Albo dell’Istituto 

 

 
 OGGETTO: Bando fornitura “Sistema integrato di correzione acustica per aula      

                 scolastica” 

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Considerato il piano pluriennale di implementazione delle performance acustiche degli ambienti 

didattici deliberato dal Consiglio d’Istituto e finanziato con contributi volontari dalle famiglie per la 

riqualificazione degli Istituti Scuola Primaria Ariberto e Secondaria Cavalieri  

 

Invita le Ditte Interessate 

 

a presentare la migliore offerta per la fornitura di Materiale Fonoassorbente e posa in opera dello 

stesso secondo le caratteristiche di seguito specificate. 

 

Oggetto 

L’oggetto della gara è l’insieme di materiali fonoassorbenti ad essi correlate 

Nello specifico la dotazione dovrà comprendere : 

    Controsoffitto acustico con pannelli fonoassorbenti di Classe di fonoassorbimento A ; 

    Sistema di assorbimento acustico alle basse frequenze; 

    Pannelli fonoassorbenti a parete di Classe di fonoassorbimento A ; 

 

Le ditte offerenti dovranno altresì presentare la dichiarazione di tracciabilità dei flussi e il 

DURC. 

 

A tal fine si allega:  

1) Allegato A: Capitolato tecnico  

2) Allegato B: Disciplinare di Gara 
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Modalità di Presentazioni delle Offerte  
L’offerta dovrà pervenire entro le ore 13,00 del giorno 24/04/2015 in busta chiusa con la 

dicitura contiene preventivo per l’acquisizione di “ sistema integrato di correzione acustica” e 

dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ I.C. Cavalieri via A. Marzio 9 20123 

MILANO. 

L’offerta potrà essere inviata mediante raccomandata R.R. o consegnata a mano presso la 

segreteria di Via A. Marzio,9; non farà fede la data del timbro postale 

 

ALLEGATO A – CAPITOLATO TECNICO  

1. Caratteristiche e requisiti di ordine generale 

A.1 – Controsoffitto con pannelli fonoassorbenti in Classe A + sistema di 

fonoassorbimento alle basse frequenze  
 

 
 
 

 

SPECIFICA RICHIESTA 

 

REQUISITO MINIMO 

 
 

Requisiti Acustici  

Assorbimento acustico dei pannelli per 

controsoffitto: 
I Risultati dei test devono essere conformi alla EN 
ISO 354. Classificazione secondo la EN ISO 
11654. 
Coefficiente pratico di assorbimento acustico : 
 p= 1,00 alle medie frequenze di 500Hz, Classe 
di assorbimento A .  
Coefficiente  NRC = 0,80 con plenum di 50 mm; 
CAC ( Ceiling Attenuation Class ) secondo la 
ASTM 1414, ASTM E413 = 19 dB 
 
Il sistema per l’assorbimento acustico alle basse 
frequenze  in combinazione al controsoffitto 
acustico dovrà migliorare le condizioni acustiche 
dell’aula . consentendo di ottenere ottimali valori 
di tempo di riverberazione, di decadimento 
spaziale e di chiarezza del discorso.  

 
 
 

Aspetto visivo 

 

Bianco, i pannelli devono presentare l’ 84% di 

riflessione alla luce (di cui più del 99% equivale a 

riflessione diffusa) 

 
                  Resistenza all’umidità 

 

I pannelli devono resistere ad una RH Umidità 

relativa, dell’ambiente, permanente fino al 95% a 

30°C senza presentare abbassamenti, 

deformazioni, o delaminazioni (secondo la ISO 

4611). 

 
 

                Sostenibilità ambientale 

 

Il pannelli devono essere riciclabili 

            
                         
 
                           Pulibilità  

I sistemi devono poter essere puliti a secco e 

occasionalmente con panno umido senza 
presentare variazioni sulla superficie. 
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A 2. Pannelli fonoassorbenti a parete 

 
 
 

Requisiti Acustici  

Assorbimento acustico: 

I Risultati dei test di assorbimento del suono 

devono essere conformi secondo la EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654 e, 

valutazione dei singoli valori per il Coefficeinte di 

riduzione del rumore , NRC , e della Media d’ 

assorbimento del suono, SAA , secondo la ASTM C 

423 .  

 p= 1,00 alle medie frequenze di 500Hz, Classe di 

assorbimento A . 

AC = Calsse di Articolazione  , secondo ASTM 

E1111, ASTM E1110 = 240 

 

 
Aspetto visivo  

 
Aspetto visivo 

I pannelli devono presentare una gamma 

cromatica variegata  

 
                  Resistenza all’umidità 

 

I pannelli devono resistere ad una RH ambiente 

permanente fino ad una RH fino al 75% a 30°C 

(superficie Texona) senza presentare 

abbassamenti, deformazioni o delaminazioni (ISO 

13964). 

Resistenza termica per i pannelli, Rp=1,0 m2°C/W.  

 
 
                Sostenibilità ambientale 

      
 
 
  Il pannelli devono essere riciclabili 

            
                         
 
                           Pulibilità  

I sistemi devono poter essere puliti a secco 

epresentare variazioni sulla superficie. 

 

 

 

2. Servizi Connessi 

 

Consegna, installazione e collaudo 

2.1 Consegna, installazione e collaudo 

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, 
facchinaggio, consegna al piano, posa in opera e asporto degli imballaggi.  

Il collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni, alle 

caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e, dal 

Capitolato Tecnico. 

 
2.2  Manutenzione e assistenza 

Garanzia 15 anni 
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2.3 Morfologia dell’aula e Prestazioni acustiche richieste 

Morfologia: parallepipedo rettangolo  

Lunghezza mt.10,40 – Larghezza mt.6,55 - altezza di mt. 3.6 circa  

Il sistema integrato descritto dovrà permettere il raggiungimento dei 
seguenti valori , ai fine dell’ottenimento di un ottimale ambiente sonoro: 

 

RT ( Tempo di riverberazione) 

          a 500hz ≤ 0,7 secondi 

          a 125hz ≤ 1,2 secondi 

 
         EDT (tempo di decadimento) 

          a 500hz ≤ 0,6 secondi 

a 125hz≤ 0,9 secondi 

Chiarezza del discorso 

7 dB a 500 Hz 

 

 

ALLEGATO B  

DISCIPLINARE DI GARA  

 

Articolo 1 - Premessa  

Questa Amministrazione Scolastica procede ad una gara per la selezione del contraente cui 

aggiudicare la fornitura “Sistema integrato di correzione acustica per aula 

scolastica” per: 

-n°1 aula  

-n°2  aule  

come da specifiche elencate nella scheda tecnica allegata (Capitolato Tecnico).  

Si richiede pertanto la Vs. migliore offerta per ciascuna delle sopraelencate quantità 

che sarà valutata in termini di offerta  economicamente più vantaggiosa entro i limiti 

del budget disponibile. 

 

Art. 2- Descrizione della fornitura  

Il bando di gara, in ossequio alle norme vigenti in materia per le istituzioni scolastiche 

e per le pubbliche forniture sotto la soglia di rilievo Comunitario, ha per oggetto:  

a. La fornitura di materiali nuovi di fabbrica descritti nella scheda tecnica allegata (all. 

A); 

b. Tutti i componenti oggetto della fornitura dovranno essere di marche primarie di fama 

internazionale e conformi alle specifiche tecniche descritte nel capitolato tecnico (non 

saranno accettati materiali e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a quelle 

previste); la Ditta fornitrice, pena esclusione alla gara, dovrà rilasciare le 

certificazioni attestanti i requisiti di conformità descritti nel Capitolato.  

c. L’ installazione in opera ed il collaudo delle attrezzature. 

 

Art. 3- Modalità di presentazione delle offerte  

L’offerta dovrà:  

-1. avere validità di 3 (tre) mesi dal termine di scadenza della presentazione 

dell’offerta stessa;  

-2. dovrà essere indirizzata al Dirigente di questa Istituzione Scolastica.  

-3. Il plico dovrà contenere:  

 

BUSTA A, sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Documentazione 

Amministrativa”  

contenente:  

Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal 

legale rappresentante in cui la Ditta dichiari:  

- Che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente 

legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;  

- Che sia a conoscenza dello stato dei locali in cui dovranno essere eseguite le opere;  

- Che ha preso visione del presente disciplinare e del capitolato e di accettarli senza 

riserva alcuna;  

- Che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla 

determinazione del prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo;  

- Che mantiene la validità dell’offerta per almeno tre mesi;  
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- Che sia nella possibilità di consegnare ed installare in opera il materiale richiesto 

entro e non oltre 30 giorni dalla data di accettazione dell’ordine con proprio personale 

specializzato e che il trasporto e l’installazione è a suo carico fino alla sede e nei locali 

indicati dalla Istituzione Scolastica che effettua l’ordinativo;  

- Che i materiali sono conformi agli standard internazionali relativi alla tutela della 

salute; 

 

Capacità tecnica/referenze:  

di avere la disponibilità di operatori qualificati e di comprovata esperienza del settore;  

Per comprovare il possesso dei requisiti richiesti, è sufficiente la presentazione di 

dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni, 

allegando alle stesse, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di 

riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. Si rammenta, altresì, che qualora 

si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti notori siano 

non veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante, l'impresa 

può essere esclusa, ai sensi della normativa vigente, dalla partecipazione a future gare 

indette dalla nostra istituzione scolastica. 

 

BUSTA B,  sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Offerta Tecnico-

Economica”contenente: 

Offerta Tecnico- Economica per le attrezzature richieste nel capitolato completa, a pena 

di esclusione, di documentazione tecnica. L’ offerta dovrà contenere l’indicazione delle 

specifiche tecniche di tutti gli elementi costituenti la fornitura e i prezzi unitari IVA 

esclusa. 

Il plico contenente l’offerta tecnico-economica (Busta B), unitamente alla documentazione 

Amministrativa (elencata all’art. 3, Busta A), sarà chiuso in un unico plico sigillato con la 

dicitura: “Bando fornitura “Sistema integrato di correzione acustica per aula     

scolastica “  

Il plico, indirizzato al Dirigente di questa Istituzione Scolastica, dovrà pervenire entro 

e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 24/04/2015. 

Non saranno accettate offerte pervenute oltre il limite di tempo indicato nella lettera di 

invito e,conseguentemente, il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini 

indicati resta ad esclusivo carico dell’ azienda fornitrice.  

Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei 

documenti richiesti o non recanti la firma del legale rappresentante con la quale si 

accettano senza riserva tutte le condizioni riportate nel presente disciplinare e nel 

capitolato.  

 

Art. 4 - Criteri per la valutazione dell’offerta  

L’ esame delle offerte è demandato ad una apposita commissione mista (docenti e 

genitori) nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. L’istituzione scolastica 

valuterà esclusivamente preventivi/offerte comprendenti tutte le voci richieste e non 

preventivi/offerte parziali.  

Non è ammessa la facoltà di presentare l’offerta solo per una parte della fornitura.  

La Scuola si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora le 

offerte risultassero palesemente e ingiustificatamente elevate ovvero di annullare e/o 

ripetere la gara stessa in presenza di motivi ritenuti validi dall’Istituzione scolastica. 

L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di non procedere a nessuna aggiudicazione 

qualora le offerte non siano ritenute idonee, senza che per questo possa essere 

sollevata eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti stessi.  

Non è ammesso il ricorso al Sub-appalto o ad associazione Temporanea d’Impresa 

(ATI) pena l’esclusione. Le Ditte concorrenti dovranno presentare ognuno la migliore 

offerta per la fornitura descritta nel Bando. Il criterio di aggiudicazione è quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

 

ART. 5- Modalità di fornitura– Ordinativi e tempi di consegna e collaudo 

L’ordinativo di fornitura sarà emesso a favore della ditta aggiudicatrice che si impegna 

a rinviarne copia all’Istituzione scolastica, controfirmando per accettazione.  

La Ditta aggiudicataria è obbligata alla fornitura e installazione presso i locali 

espressamente indicati dalla Istituzione Scolastica nell’ordinativo di fornitura ed al 

collaudo, con esclusione di qualsiasi aggravio economico entro e non oltre trenta giorni 

dalla sottoscrizione del contratto/ordine.  
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Il collaudo sarà inteso a verificare la conformità di quanto richiesto.  

L’accettazione dei prodotti non solleva il fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti 

od occlusi degli stessi non rilevati all’atto della consegna. 

 

 

 

ART. 6- Obblighi ed oneri della ditta aggiudicataria  

La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile della perfetta installazione dei materiali. 

In particolare resta a carico della ditta aggiudicataria:  

- Il trasporto, lo scarico e l’installazione del materiale nei locali dell’Istituto ordinante 

ed   espressamente indicato nell’ordinativo di fornitura;  

- Le presentazioni di personale specializzato per l’istallazione e il collaudo delle 

attrezzature;  

-.I procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D Lgs. 81/08 ;  

- La verifica e la certificazione degli impianti e/o opere realizzati.  

 

ART. 7-Modalità di pagamento  

Al termine della fornitura, si procederà al pagamento dell’importo di aggiudicazione 

all’atto del collaudo con esito favorevole e presentazione di regolare fattura elettronica 

(Codice  univoco ufficio UFFRQ3),  Durc in regola e dichiarazione di tracciabilità dei 

flussi. 

 

Art. 8 - Risoluzione del contratto  

Dopo due contestazioni scritte da parte di questa Amministrazione, concernenti 

consegne quantitativamente o qualitativamente difformi rispetto all'offerta o 

inadempienze e/o inosservanza delle clausole contenute nel presente capitolato e/o 

difformità da quanto previsto nell'offerta dell'impresa aggiudicataria, l'Amministrazione 

avrà facoltà di recedere dal contratto, mediante preavviso scritto di giorni sette da 

effettuarsi con lettera raccomandata A.R.  

Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli 

articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.  

 

Art. 9 - Informazioni di carattere generale 

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita 

P. Bramante. L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le 

finalità connesse all’offerta e l’eventuale successiva aggiudicazione saranno trattati in 

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

motivi inerenti la gestione della fornitura.  

Il presente bando viene reso pubblico mediante:  

⇒ affissione all’Albo della scuola  

⇒ invio alla mailing list delle istituzioni scolastiche di Milano  

⇒ pubblicato sul sito web di questo Istituto: www.iccavalieri.gov.it 

 

 
              

           f.to Il Dirigente Scolastico 

                        Prof.ssa Rita P. Bramante 

 


