Direzione Didattica 3° Pozzuoli (Na)
“G. Rodari”
Via A. Modigliani, 30 tel 0815242460-fax 0813051996
cod.mecc. NAEE168006 - e-mail: naee168006@istruzione.it
Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013
Programma Operativo Nazionale:
“Ambienti per l’apprendimento”
finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
Avviso Prot. n. AOODGAI/8124 del 15/07/2008.
Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2009/2010.

Prot. 3722/B18/FESR

Oggetto:

Pozzuoli, 19/07/2010

Bando di gara per l’acquisto di un LABORATORIO MULTIMEDIALE cofinanziato
dal F.E.S.R. Codice Nazionale Progetto A-1-FESR-2008-1248
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'Avviso Prot. AOODGAI/8124 del 15.07.2008 relativo al Piano Integrato d'Istituto FESR annualità
2008/2009;
Viste le note di autorizzazione dei Piani Integrati Prot. n. AOODGAI/4841 del 06.10.2009; e Prot. n°AOODGAI/913 del 01.02.2010;
Visto il Regolamento (CE) n°1083/2006 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento (CE) n°1081/2006 relativo all’FSE;
Visto il Regolamento (CE) n°1080/2006 relativo al FESR;
Visto il Regolamento (CE) n°1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE)
n°1083/2006 e del Regolamento (CE) n°1080/2006;
Viste le “Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007-2013” – Edizione 2010 - Prot. n. AOODGAI/749 del 6 febbraio 2009;
Vista la delibera n. 121 del Consiglio di Circolo del 14-04-2010 relativa all’iscrizione nelle entrate
finalizzate e la registrazione nelle uscite del Programma Annuale 2010 del finanziamento
assegnato;
Vista la circolare del MIUR - Direzione generale per gli Affari internazionali – Ufficio IV– prot.
AOODGAI/3227 del 25 marzo 2010;
Visti gli articoli 32, 33 e 34 del decreto 1/2/2001, n°44 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163 e successive modificazioni (Codice dei contratti pubblici
relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
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Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n°82 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 marzo 2010, n°53 e successive modificazioni;
STABILISCE QUANTO SEGUE
Questa Istituzione Scolastica, è destinataria di fondi FESR, relativi al finanziamento Europeo PON 2008/
2009 – Cod. A-1-FESR-2008-1248 per la realizzazione del progetto dal titolo “Tecnologia, comunicazione
ed organizzazione”.
E’ pertanto interessata all’acquisto di beni e servizi per la realizzazione delle seguenti opere:

Interventi autorizzati

Importo in euro

Laboratorio multimediale

16.200,00

Tali opere e servizi sono dettagliatamente descritte nel capitolato tecnico riportato nell’allegato 1.
In ossequio alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture sotto la soglia di rilievo Comunitario, si
richiede a codesta Ditta la migliore offerta avente per oggetto la fornitura, in un unico Lotto, di un:
“LABORATORIO MULTIMEDIALE”
L’offerta dovrà avere validità per sessanta giorni e pervenire a cura dell’offerente presso l’Ufficio
Protocollo del nostro Istituto, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23/08/2010. Non fa fede il timbro
postale.
L’eventuale offerta dovrà avere i seguenti requisiti:
Specificare la percentuale dell’aliquota I.V.A.
Riportare una chiara indicazione del totale dell’offerta economica I.V.A. inclusa
Dettagliare in maniera puntuale le apparecchiature, le specifiche tecniche, corredate eventualmente da
depliant illustrativi, ed i prezzi per le singole tecnologie,attrezzature,servizi e lavorazioni di cui all’allegato 1
Assicurare la fornitura e l’installazione delle apparecchiature in oggetto nonché degli impianti
connessi, presso i locali di questa Istituzione scolastica, entro il termine di 30 giorni dalla data di
sottoscrizione del Contratto.
Il presente bando è affisso all’albo dell’Istituto in data 19/07/2010 e pubblicato sul sito internet
www.3circolopozzuoli.it
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Modalità di presentazione delle offerte :
La Ditta partecipante dovrà produrre in sede di Offerta la seguente Documentazione:

BUSTA n. 1
sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Busta 1 - Documentazione” contenente:
A)
Certificato comprovante l’iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi da quella
della gara, comprovante l’attivazione dell’esercizio per le attività richieste dall’oggetto della fornitura;
B)
Dichiarazione che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del
titolare / amministratori, direttori tecnici della impresa/società
C)
Dichiarazione di assenza di stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di
concordato preventivo, ovvero di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni
D)
Dichiarazione di assenza di uno degli impedimenti di cui alle disposizioni in materia di lotta alla
delinquenza mafiosa
E)
Dichiarazione di essere in regola per quanto attiene gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali e sociali a favore dei propri dipendenti, nonché gli obblighi relativi al pagamento
delle imposte (si fa presente che la ditta aggiudicataria sarò tenuta alla compilazione, inoltre, del modello di
cui alla L. n.286/2006 art. 48bis del D.P.R. 602/1973 Circolari Ministero Economia e Finanze n.28 del
06/08/2007 e n.29 del 04/09/2007: Disposizioni sui pagamenti di importo superiore ai 10.000,00 euro da
parte delle Pubbliche Amministrazioni)
F)
Dichiarazione di aver preso conoscenza delle condizione dei locali, previo sopralluogo, nonché
di tutte le circostanze generali e particolari, di aver valutato tutte le difficoltà e di aver tenuto conto, nel
prezzo offerto, di tutti gli oneri e magisteri che dovrà sostenere per dare l’opera completa, funzionale e
collaudabile
G)
Dichiarazione dello svolgimento della fornitura nel pieno rispetto delle leggi 626/94, 242/96,
46/90 e s.m. ed altra normativa sulla sicurezza vigente al momento dell’emanazione del presente bando
Capacità Tecnica
H)
Dichiarazione che le persone designate al servizio di installazione ed assistenza siano in possesso
di certificazione/i, attestante/i le competenze informatiche e/o tecniche individuali
I)
Dichiarazione dell’erogazione dell’assistenza tecnica in garanzia nei normali orari di ufficio per
almeno due anni dal collaudo della fornitura.
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N.B.
La mancanza e/o non idoneità dei documenti di cui alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I comporta
l'ammissione con riserva alla gara, la ditta sarà invitata ad integrazione successiva della
documentazione nel caso in cui risultasse prima in graduatoria, in mancanza sarà considerata
rinunciataria. Per quanto previsto dalla lettera F sarà richiesto il protocollo relativo al sopralluogo
effettuato. Le dichiarazioni previste dalle lettere B e D devono essere rilasciate da tutti i legali
rappresentanti anche a firma disgiunta, nonché dai direttori tecnici. Le dichiarazioni relative alle
lettere B,D,F,G,H,I vanno rilasciate anche dai direttori tecnici. Le ditte sono vivamente invitate ad
utilizzare il prestampato allegato al presente bando (allegato 2).

BUSTA n.2
Sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Busta 2 - Offerta Tecnico-Economica” Contenente :
Offerta Tecnico-Economica per le attrezzature e tecnologie di cui all’allegato 1.

L’offerta dovrà prevedere:
Dichiarazione dell’offerente che garantisce i ricambi per almeno 5 anni
Collaudo da effettuarsi entro un mese dalla data di consegna dei lavori, presso questa Scuola da Vs.
tecnici alla presenza di personale esperto
Assistenza tecnica presso l’Istituto da erogarsi nei normali orari di ufficio che dovrà essere erogata, a
partire dalla data del collaudo effettuato con esito positivo, per tutto il periodo di garanzia
Conformità degli arredi al DLGS 81/08
Dichiarazione sul periodo e tipo di garanzia e sulle modalità e tempi di intervento, indicazione se la
garanzia offerta sarà fornita dal produttore o dalla ditta, fatte salve le condizioni di garanzia espressamente
richieste nell’allegato 1
Elenco forniture di uguale tipologia eseguite negli ultimi 3 anni
Ove sia necessaria manualistica per l’utilizzo del bene fornito, garanzia che essa sia in lingua italiana
Fotocopie delle certificazioni in possesso della ditta o dei tecnici della stessa pertinenti con l'oggetto
della fornitura
Il PLICO, contenente le buste N.1 e N.2, debitamente sigillato, dovrà riportare la dicitura: “Contiene
Offerta per Laboratorio Multimediale – Cod. A-1-FESR-2008-1248” e dovrà essere indirizzata al
Dirigente Scolastico di questa Amministrazione e pervenire, a mezzo del servizio postale, corriere
autorizzato o anche a mano.
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Si fa presente che le apparecchiature devono essere realizzate a regola d’arte in materia di sicurezza in
conformità alle norme C.E.I. 74-2 (recepimento nazionale delle norme dell’Unione Europea). Inoltre devono
ottemperare alle disposizioni prescritte dalla Circolare Ministeriale F.P. nr. 71911/10.0.296 del 22.02.1991 e
devono essere conformi ai punti a), b), c), dell’allegato VII del D.Lgs 19/09/1994 n. 626 e s.m..
Resta inteso che:
La fornitura dovrà essere unitaria e comprensiva di tutto il materiale di cui al Capitolato Tecnico
(allegato 1)
Il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini su indicati, resta a carico dell’Azienda
fornitrice
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione
alle ditte per i preventivi-offerta presentati
Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato
L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida ai sensi dell’articolo 69 R.D. 23/51924 N. 827
Per quanto non specificato nel presente si fa riferimento in quanto applicabili al D.P.R. del
18/04/1994 N. 573, in materia di semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di Pubbliche Forniture
di valore inferiore alla soglia comunitaria (Aggiornato in G.U. n. 83 del 10/04/1999) al dl 358 del 24/07/92 e
s.m. e alle Linee Guida del PON
Il presente invito non costituisce vincolo per questa amministrazione, che si riserva di confrontare le
offerte delle ditte con le convenzioni CONSIP attive e di effettuare ordini parziali.
Valutazione delle offerte e criteri di aggiudicazione
L’ aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta più vantaggiosa in termini di prezzo e caratteristiche tecniche.
La Commissione di Valutazione delle offerte, procederà ad una valutazione tecnica dell’offerta.
Tale valutazione tecnica sarà basata sull’analisi della rispondenza delle offerte rispetto ai requisiti elencati in
Allegato 1 Capitolato Tecnico e sull’analisi delle caratteristiche qualitative delle stesse.
I punteggi sono così ripartiti:
offerta tecnica: punti 60
offerta economica: punti 40
Il punteggio per l’offerta tecnica sarà attribuito secondo quanto specificato nell’allegato tecnico.
Tale punteggio sarà poi "normalizzato" a 60 secondo la seguente formula:
A = BxC
D
in cui:
L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2008-2009, autorizzazione
2010, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale 2007-2013 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione
Generale Affari Internazionali - Ufficio IV
Pagina 5 di 13

A = punteggio normalizzato da assegnare all’offerta tecnica in considerazione;
B = punteggio massimo attribuibile = 60 punti;
C = punteggio dell’offerta in considerazione;
D = punteggio dell'offerta che ha acquisito il massimo punteggio
Il punteggio relativo all’offerta economica verrà attribuito secondo la seguente formula:
α = βx δ
γ
in cui:
α = punteggio da assegnare all'offerta economica in considerazione;
β = punteggio massimo attribuibile = 40 punti;
γ = prezzo dell’offerta in considerazione.
δ = prezzo dell’offerta caratterizzata dal prezzo più basso;
In particolare, nell’attribuire i punti alla Offerta Tecnica, la Commissione procederà a valutare i seguenti
parametri:










Caratteristiche tecniche degli access point:
max punti 10
Caratteristiche tecniche dei pc:
max punti 10
Caratteristiche tecniche dei monitor:
max punti 5
Caratteristiche tecniche della stampante
max punti 5
Presenza di titoli hardware/software posseduti per l’installazione di apparecchiature informatiche:
max punti 15
Esperienza specifica pregressa nella fornitura di laboratori multimediali:
max punti 5
Presenza di propri centri di assistenza tecnica nel territorio Campano:
max punti 5
Durata, qualità e modalità dei servizi di assistenza in garanzia:
max punti 10
Qualità e dettaglio dell’offerta tecnica:
max punti 10

N.B. Le certificazioni e i titoli vanno allegati all'offerta tecnica, in caso contrario non saranno valutati.
Qualità dei materiali
Il materiale per la realizzazione delle opere dovrà essere conforme alle specifiche tecniche descritte nel
capitolato tecnico (allegato 1). L'istituzione scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per
stabilire l'idoneità del materiale offerto e, a suo insindacabile giudizio, disporne la sostituzione in caso di non
conformità.
Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri al
momento dell’offerta, possedere le seguenti certificazioni:
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certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati;
certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;
certificazione EN 60950 e EN 55022 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.
Modalità di pagamento
Questo Istituto procederà al pagamento a decorrere dalla data di effettuazione del collaudo, con esito
positivo, previa presentazione di fattura e con le seguenti modalità: il 50% entro 30 giorni dalla data del
collaudo positivo ed in base alle percentuali di accreditamento da parte del MIUR , il rimanente 50% dopo
accredito del MIUR salvo possibilità da parte della scuola di effettuare delle anticipazioni.
A tal proposito l’Azienda fornitrice deve rinunciare sin da ora alla richiesta di eventuali interessi legali
e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa
istituzione scolastica.
Prima di effettuare il pagamento, questa Scuola verificherà, tramite il sistema informatico Equitalia
S.p.A. eventuali inadempimenti relativi al pagamento di cartelle esattoriali ai sensi dell’art.48-Bis del
D.P.R. 29-09-1973 n.602, sistema introdotto dell’art.2, co.9 del D.L. 03-10-2006 n.262, convertito con
modificazioni dalla L. 24-11-2006 n.286 e del D.M.18-01-2008 n. 40.
Specifica delle condizioni di assegnazione punteggio zero
Si elencano di seguito le condizioni di assegnazione punteggio zero all’offerta tecnica o economica:

documentazione incompleta e/o non idonea
offerte economiche superiori alla cifra assegnata al laboratorio
offerte economiche con la mancata indicazione del totale della fornitura
mancato rispetto delle caratteristiche tecniche minime richieste nel capitolato tecnico
mancata indicazione di marche e modelli (ove esistenti) e relativa documentazione (schede
tecniche)
Rinvii
Per quanto non previsto nel presente invito si rinvia alle leggi, regolamenti norme vigenti in materia di
pubbliche forniture.
Il Direttore Amministrativo
F.to Dott. Raffaele Pacifico

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Valeria Tripepi
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Allegato 1 – CAPITOLATO TECNICO.
REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO MULTIMEDIALE
Devono essere indicati, ad ogni tipo di attrezzatura, i costi unitari e quelli totali.
Descrizione analitica del progetto
Titolo: “Tecnologia, comunicazione ed organizzazione”
ELENCO BENI E SERVIZI
Descrizione Tecnica del bene
PC DI PRIMARIA MARCA INTERNAZIONALE 3 ANNI DI GARANZIA ON SITE CON
LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME: PROCESSORE 2.7 GHZ - RAM 1 GB
DDR2 ESPANDIBILE A 4GB - HARD DISK SATA II 250 GB 7200RPM- CD/DVD
DVD±R/RW/DL - SCHEDA VIDEO INTEGRATA - CONNETTIVITÀ LAN10/100/1000, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7/XP PRO 32BIT PREINSTALLATO E
CONFIGURATO, CON CD DI RIPRISTINO IN DOTAZIONE
MONITOR 19” WIDE DI PRIMARIA MARCA INTERNAZIONALE 3 ANNI DI
GARANZIA ON SITE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME:
RISOLUZIONE STD.: 1.366, 768 - FREQUENZA STD.: 60 HZ - DOT PITCH:
0,300 MM – CONTRASTO: 1.000:1 CONTRASTO DINAMICO: 25.000:1- TEMPO
DI RISPOSTA: 5MS - CERTIFICAZIONE: CE, ENERGY STAR, FCC CLASS B, UL/
CUL
NOTEBOOK DI PRIMARIA MARCA INTERNAZIONALE 3 ANNI DI GARANZIA ON
SITE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME: PROCESSORE CON DUE
CORE A 2.1 GHZ - RAM 4 GB DDR3 - HARD DISK SATA II 500 GB 7200RPMCD/DVD DVD±R/RW/DL - SCHEDA VIDEO INTEGRATA - CONNETTIVITÀ LAN10/100/1000, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7/XP PRO 32BIT PREINSTALLATO E
CONFIGURATO, CON CD DI RIPRISTINO IN DOTAZIONE
OFFICE 2007/2003 PRO MULTILICENZA EDUCATIONAL
ACCESS POINT WIRELESS DI PRIMARIA MARCA INTERNAZIONALE 3 ANNI DI
GARANZIA ON SITE 1 PORTA LAN 10/100/1000 MBITS, 802.11N, BANDA DI
FREQUENZA 2,4/ 5 GHZ, VELOCITA' MASSIMA 300 MBPS, SUPPORTO WPA, WPA2,
DOTATO DI 3 ANTENNE OMNIDIREZIONALI

Quantità
richiesta
2

2

7

9
7
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STAMPANTE LASER MULTIFUNZIONE B/N A4 DI PRIMARIA MARCA
INTERNAZIONALE CON LE SEGUENTI CARATTERISTIHCE MINIME: RISOLUZIONE
600X600, VELOCITA' 22 PPM, PORTE USB,LAN, ADF 35 FOGLI, FUNZIONE
STAMPA, COPIA, SCANSIONE
POLTRONCINA GIREVOLE FISSA SENZA BRACCIOLI CONFORME DM 81/08:
REGOLABILE IN ALTEZZA
RIVESTIMENTO IN MATERIALE IGNIFUGO
ALZATA A GAS
POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI CONFORME DM 81/08:
REGOLABILE IN ALTEZZA
RIVESTIMENTO IN MATERIALE IGNIFUGO
ALZATA A GAS
RUOTE PIROETTANTI
CASSAFORTE A MOBILE GRADO A NORMATIVA ANIA DIMENSIONI 120X60X55

1

24

1

1

Documentazione da consegnare:
Entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori, la Società
aggiudicataria dovrà fornire i seguenti documenti:
documentazione tecnica di tutti i componenti ed i dispositivi installati con relativi manuali e CD;
certificato di garanzia del costruttore di ogni singolo materiale e dispositivo.
Indicazioni per l’offerta
INDICARE MARCA e MODELLO dei prodotti offerti ed allegare documentazione tecnica.
Si precisa che i pc assemblati o similari (es. Olidata) non saranno considerati rispondenti alle caratteristiche
tecniche minime richieste ed avranno punteggio zero. Per primaria marca internazionale si intendono marchi
del tipo: Lenovo, IBM, Acer, Fujitsu Siemens, HP, Toshiba, Cisco ecc.
Si precisa espressamente che laddove sia indicata la garanzia a 3 anni on-site si richiede l'estensione di
garanzia offerta dal produttore che la ditta ha poi la facoltà di integrare per estendere ulteriormente il
servizio. Si chiarisce comunque che il produttore non può sostituire la ditta nel fornire il servizio di
assistenza in garanzia: tale servizio va espletato direttamente dalla ditta che è l'unica responsabile nei
riguardi dell'Istituto, avvalendosi o meno dell'intervento del produttore.
Il laboratorio dovrà essere completamente installato e configurato, compreso le funzionalità di
ottimizzazione.
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Le ditte interessate potranno contattare il consulente progettista esterno incaricato dall’Istituto per ulteriori
chiarimenti in merito: Ing. Luca Maletta, cell. 3483158250 in orari di ufficio.

Il Direttore Amministrativo

Il Dirigente Scolastico

F.to Dott. Raffaele Pacifico

F.to Dott.ssa Valeria Tripepi
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ALLEGATO 2
Spett.le Dirigente Scolastico
Direzione Didattica III Circolo di Pozzuoli "G. Rodari"
Via Modigliani 30, 80072 – Pozzuoli (NA)

Oggetto: Autocertificazione relativa al bando di gara prot. n.
3722/B18/FESR del 19/07/2010
Il/I sottoscritto/i:
1) __________________________________________ , nato a __________________________ il
, residente nel Comune di _________________________________ cap _____________ Provincia
_____________ , Stato _________ , Via/piazza _______________________________________
n. civ. _________ , nella sua qualità di _______________________________________________
2) __________________________________________ , nato a __________________________ il
, residente nel Comune di _________________________________ cap _____________ Provincia
_____________ , Stato _________ , Via/piazza _______________________________________
n. civ. _________ , nella sua qualità di _______________________________________________
3) __________________________________________ , nato a __________________________ il
, residente nel Comune di _________________________________ cap _____________ Provincia
_____________ , Stato _________ , Via/piazza _______________________________________
n. civ. _________ , nella sua qualità di _______________________________________________
4) __________________________________________ , nato a __________________________ il
, residente nel Comune di _________________________________ cap _____________ Provincia
_____________ , Stato _________ , Via/piazza _______________________________________
n. civ. _________ , nella sua qualità di _______________________________________________
, consapevole/i del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi/loro
riguardi, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di pubblici,
autocertifica/autocertificano
ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa,
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A)

B)
C)
D)
E)
F)

G)
H)
I)

Che l'impresa/società è iscritta alla C.C.I.A.A., e che è attivo l’esercizio per le attività
richieste dall’oggetto della fornitura e che risulta l'abilitata all'installazione, alla
trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti relativi alle lettere A e
B del DM 37/08 (si allega Certificato di Iscrizione completo di certificazione del casellario
giudiziario non anteriore a mesi sei rispetto alla data del bando);
Che non esistono a proprio carico condanne penali ovvero procedimenti penali in
corso;
Che l'impresa/società non è in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di
attività, di concordato preventivo, ovvero non vi sono procedimenti in corso per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
Che non è presente uno degli impedimenti di cui alle disposizioni in materia di lotta
alla delinquenza mafiosa;
Di essere in regola per quanto attiene gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali e sociali a favore dei propri dipendenti, nonché gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte;
Di aver preso conoscenza delle condizione dei locali, previo sopralluogo, nonché di
tutte le circostanze generali e particolari, di aver valutato tutte le difficoltà e di aver tenuto
conto, nel prezzo offerto, di tutti gli oneri e magisteri che l'impresa/società dovrà sostenere
per dare l’opera completa, funzionale e collaudabile;
Che la fornitura si svolgerà nel pieno rispetto delle leggi 626/94, 242/96, 37/2008
ed altra normativa sulla sicurezza vigente al momento dell’emanazione del presente bando;
Che le persone designate al servizio di installazione ed assistenza siano in possesso
di certificazione/i, attestante/i le competenze informatiche e/o tecniche individuali;
Che l’assistenza tecnica in garanzia sarà erogata on-site nei normali orari di ufficio
per almeno due anni dal collaudo della fornitura.

DICHIARANTI
Sig. ________________________________
In qualità di titolare o legale rappresentante
Sig. ________________________________
In qualità di __________________________
Sig. ________________________________
In qualità di __________________________
Sig. ________________________________
In qualità di __________________________

FIRME
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
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Avvertenza: La dichiarazione deve essere resa dai seguenti soggetti:
tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di società di capitali,
cooperative e loro consorzi; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; soci
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; il titolare se trattasi di
ditta individuale, coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello
Stato se trattasi di società di cui all'articolo 2506 del codice civile; i direttori tecnici
limitatamente alle lettere B,D,F,G,H,I.
Avvertenza: Tutti i soggetti di cui sopra dovranno allegare fotocopia di un documento
di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (carta di identità,
patente di guida o passaporto). In tale caso le fırme non dovranno essere autenticate,
ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifıcazioni ed integrazioni;
IN CASO CONTRARIO, LE FIRME DOVRANNO ESSERE AUTENTICATE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15, E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA
N.B. Le suddette dichiarazioni ed in particolare quelle relative alle lettere B e D sono
strettamente personali, per cui vanno necessariamente rilasciate da ogni legale
rappresentante della ditta anche in caso di firma disgiunta.
ATTENZIONE: STAMPARE FRONTE RETRO O FIRMARE ANCHE IL PRIMO FOGLIO
LA
PRESENTE
AUTOCERTIFICAZIONE
DOVRA'
ESSERE
NECESSARIAMENTE
CONSEGNATA A MANO DA UN INCARICATO DELLA SOCIETA'/IMPRESA, CHE DOVRA'
EFFETTUARE SOPRALLUOGO PRESSO LA SCUOLA E RITIRARE PRESSO LA SEGRETERIA
IL NUMERO DI PROTOCOLLO ATTESTANTE IL SOPRALLUOGO EFFETTUATO.
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