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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
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�SPERONE�
Via Nicolò Giannotta n. 4 – Tel. 091/478848 – Fax 091/472011 

Distretto n. 3/41– Codice PAEE047005 – C.F. 80048990826 
@-mail: paee047005@istruzione.it - www.scuolasperone.it 

Prot. n.  5008/A22                                                                                                                  Palermo,lì  15.10.2010 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 
Fondo Europeo Sviluppo Regionale “Ambienti per l’Apprendimento 

2007 – IT 16 1 PO 004 – FESR - Annualità 2009/2010 
�

L’attività oggetto del presente AVVISO  rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2009-2010, ed è 
cofinanziata dal Fondo Europeo di 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 – PON “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-IT 16 1 PO 004 - F.E.S.R. 
 
Obiettivo A: Promuovere e sviluppare la Società dell’informazione e della  
                        conoscenza nel sistema scolastico. 
Azione A-1: Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del Ciclo. 
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COFINANZIATO F.E.S.R. – “Ambienti per l’apprendimento” 
CODICE PROGETTO: �$%$��
�$&''($(&) 

Premesso che: 

- L’acquisto dei materiali oggetto del presente avviso rientra nel Piano Integrato d’Istituto, 
annualità  2009/2010 ed è cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

- Le informazioni sulle azioni previste dal PON sono diffuse con la massima pubblicità, allo 
scopo di valorizzare il ruolo dell’Unione Europea e di garantire la massima trasparenza 
dell’intervento dei Fondi; 



 

D.D. SPERONE  – Palermo – Anno Scolastico 2009-2010 
PON-FESR “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-IT 16 1 PO 004 - Annualità 2009-2010 -   
Obiettivo B – Azione 1.B– Codice Nazionale Progetto : A-1-FESR-2008-824 

 

2 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 
PUBBLICIZZAZIONE BANDO 
 
- Il presente bando viene reso pubblico mediante: 

1) Affissione all’Albo dell’Istituzione Scolastica  
2) Trasmissione per via telematica, a tutte le istituzioni scolastiche di Palermo e 

Provincia con preghiera di affissione ai rispettivi albi 
3) Trasmissione per via telematica all’U.S.R. Sicilia , all’U.S.R. Sicilia Ufficio XV - 

Palermo 
4) Invito diretto a Ditte iscritte all’Albo fornitori di questa istituzione scolastica 
5) Pubblicazione del bando di gara sul sito della Scuola all’indirizzo: 

http://www.scuolasperone.it 

 
Il Dirigente Scolastico  

 
• VISTA la nota ministeriale prot. N. AOODGAI/916, 1 febbraio 2010, con cui 

questa Istituzione Scolastica  viene autorizzata dal Miur, Direzione Generale 
per gli Affari Internazionali – Ufficio IV, ad attuare il progetto PON – FESR 
“Ambienti per l’apprendimento” , Codice n. A-1-FESR-2008-824, con il Fondo 
Europeo per lo Sviluppo Regionale. Annualità 2009/2010. 

• VISTO  il progetto - Piano Integrato degli Interventi - presentato da questo 
Istituto che prevede l’acquisto di attrezzature da destinarsi ad allestire: 

                           a)  laboratorio tecnologico multimediale; 
b) postazioni di lavoro per le segreterie scolastiche; 
c) postazioni mobili.  

• VISTA la delibera N. 80 del 29.03.2010 del Consiglio di Circolo con la quale è 
stata  scritta   nel Programma Annuale E. F. 2010 la somma di €. 15.923,00=  per 
il finanziamento PON 2007/2013 Codice progetto n. A-1-FESR-2008-824 
“Esprimersi in    digitale” 

• VISTO quanto previsto dal Dlgs n.163/06 in tema di appalti e forniture sotto 
soglia;  

• VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 - Edizione 2009; 

• VISTO il D.I. 44/2001; 
• VISTO il D.A. Regone Sicilia 895/2001; 

INDICE 

Il seguente Bando di gara da espletare mediante trattativa privata, per la fornitura di 
apparecchiature ed attrezzature destinate alla realizzazione di: 
 
� laboratorio tecnologico multimediale; 
� postazioni di lavoro per le segreterie scolastiche; 
� postazioni mobili.  

con le seguenti modalità e condizioni:  
 
1.      OGGETTO DELLA GARA: 
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Fornitura e messa in opera delle sotto elencate apparecchiature ed attrezzature : 
Laboratorio tecnologico multimediale 
 Descrizione della voce Quantità 
1 Fotocamera digitale 10 megapixel 1 

2 

Pc intel dual core 2 gb ram, monitor lcd 19” 
multimediale, masterizzatore dvd, scheda di rete 
10/100/1000, scheda audio, scheda video, tastiera e 
mouse ottico; o equivalente  

4 

3 

Pc intel dual core 2 gb ram, monitor lcd 19” 
multimediale touchscreen, masterizzatore dvd, scheda 
di rete 10/100/1000, scheda audio, scheda video, 
tastiera e mouse ottico; o equivalente 

1 

4 
Sistema operativo doppia licenza microsoft windows 7 + 
XP 

5 

5 Stampante A4 laser B/N 1 

6 

Notebook intel dual core ram 3 gb, hd 320 gb, 
masterizzatore dvd, schermo 15,4”,scheda di rete lan, 
scheda di rete wirelless, 3 porte usb, doppio sistema 
operativo windows 7 e XP;o equivalente 

2 

7 Hub di rete 16 porte 10/100/1000 7 punti di rete 1 
8 Tavolo porta pc con ruote 100x40 cm 2 
9 Office sbe 2007;o equivalente 1 
       
Postazioni di lavoro per le segreterie scolastiche 
 Descrizione della voce Quantità 

1 

Pc intel dual core 2 gb ram, monitor lcd 19”, 
masterizzatore dvd, scheda di rete 10/100, scheda 
audio, scheda video, tastiera e mouse ottico; 
o equivalente 

2 

2 
Sistema operativo doppia licenza microsoft windows 7 + 
XP 

2 

Postazioni mobili 
 Descrizione della voce Quantità 

1 

Notebook intel dual core ram 3 gb, hd 320 gb, 
masterizzatore dvd, schermo 15,4”,scheda di rete lan, 
scheda di rete wirelless, 3 porte usb, doppio sistema 
operativo windows 7 e XP; 
o equivalente 

3 

2 Stampante A4 laser B/N 3 

3 
Hub di rete 8 porte 10/100/1000, access point wirelless 1 
punti rete 

2 

4 Tavolo porta pc con ruote  3 
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2.     CONDIZIONI DELLA FORNITURA 

• La Ditta aggiudicataria deve trovarsi nelle condizioni di fornire ed installare  
strumenti ed attrezzature, certificate qualitativamente,  in  modo da consentire il  
collaudo, alla presenza di uno o più rappresentanti della scuola, di tutte i materiali 
forniti;  

• non sono ammessi subappalti;  
• le apparecchiature, le attrezzature e i materiali dovranno essere nuovi di fabbrica, 

certificati secondo le norme di legge ed avere le caratteristiche minime  indicate 
nel presente bando,  

• le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa 
riguardante la sicurezza luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e L. 242/96) e con le 
norme sulla sicurezza e affidabilità degli impianti (L. 46/90); 

• le spese di istallazione e trasporto sono a carico della Ditta fornitrice; 
• la garanzia delle apparecchiature deve avere una durata minima di 24 mesi; 
• la Ditta aggiudicataria dovrà fornire ed installare apparecchiature ed attrezzature 

fornite, pronte al collaudo, entro 45 gg. dal ricevimento dell’ordine.  

A seguito di eventuale aggiudicazione della fornitura il credito derivante dall’avvenuta 
fornitura non potrà essere oggetto di cessione a terzi o di mandato all’incasso o di 
delegazione alla riscossione sotto qualsiasi forma. 
�

Il ritardo nella consegna e/o dell’installazione e nel collaudo comporterà una penale di €. 
25,00=  per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza massima prevista.  
Se i prodotti acquistati non risultano conformi a quelli offerti dall’aggiudicatario si prevede 
il risarcimento del danno, quantificato in €.  15.088,00=. 
 

3. IMPORTO DELLA FORNITURA E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

L’importo massimo previsto per la fornitura di tutte le attrezzature e arredi indicate 
all’articolo 1  è di €. 15.088,00= (euro quindicimilaottantotto/62)IVA compresa,  soggetto a 
ribasso.  
 
Il pagamento della fornitura avverrà a mezzo bonifico bancario, dopo esito positivo dei 
collaudi in contraddittorio con l'Istituto, e comunque ad accreditamento dei fondi  dal  
MIUR e dietro presentazione di regolare fattura – corredata da DURC - dove la ditta 
indicherà il proprio codice IBAN sul quale effettuare il relativo versamento. 
 
Come previsto dall’art. 48 bis del D.P.R. 29/9/1973 n. 602 e dal Decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze 18/1/2008 n. 40, nel caso in cui l’importo da pagare 
risultasse superiore a diecimila euro, prima di effettuare il pagamento, questo Istituto 
verificherà se la ditta aggiudicataria è inadempiente all’obbligo di versamento derivante  
dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari 
almeno a tale importo; in caso affermativo non procederà al pagamento segnalando la 
circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio 
dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 
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4. FONTE DEL FINANZIAMENTO 
 

Le risorse finanziarie per l’espletamento del presente bando di gara sono rese disponibili 
dal P.O.N. - Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’apprendimento” finanziato 
per il 50% da fondi nazionali e per il rimanente 50% da quota comunitaria attraverso il 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 
 

5. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

L’ offerta in busta chiusa deve pervenire a mezzo raccomandata a.r. o consegnata brevi 
manu  entro e non oltre il  08.11.2010 e deve essere indirizzate a:  

 
CIRCOLO DIDATTICO STATALE “SPERONE” 

Via Nicolò Giannotta n. 4 
90121 – PALERMO - 

 
E dovrà espressamente indicare, oltre che i dati del mittente, la dicitura 

  
OFFERTA PER LA REALIZZAZIONE DI: 

� laboratorio tecnologico multimediale; 
� postazioni di lavoro per le segreterie scolastiche; 

� postazioni mobili 
   

PIANO INTEGRATO DEGLI INTERVENTI P.O.N. 2007-2013 – ANNUALITA’2009/2010”  
         Ambienti per l’apprendimento – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

 
Non saranno prese in considerazione istanze inviate via fax o per posta elettronica.  
Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire all'Ufficio protocollo di questa 
istituzione scolastica oltre il termine o fossero consegnate in ritardo, intendendosi questo 
istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.  
 
La busta, perfettamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà contenere: 
 
A) Un plico con: 
Offerta Tecnico -Economica: dovrà essere prodotta con l’utilizzo della apposito modello 
indicato con “Allegato 1”,  
 
L'offerta dovrà  

1. contenere l'indicazione delle specifiche tecniche di tutti gli elementi costituenti la 
fornitura; 

2.  essere corrispondente o equivalente a quanto richiesto nel Capitolato; 
3. specificare che le attrezzature siano in regola con la normativa vigente sulla 

sicurezza fisica dei lavoratori e per i luoghi di lavoro (D.L.vo 81/08 e L.242/96) e con  
      le norme relative alla sicurezza e affidabilità degli impianti (L. 46/90) 
4. avere una validità minima di almeno tre mesi; 
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5. garantire il servizio di assistenza tecnica e manutenzione per tutti i giorni lavorativi 

dell'Istituzione Scolastica a partire dalla data del collaudo effettuato con esito 
positivo e fino alla  scadenza del periodo di garanzia. 

6. Il valore della fornitura , comprensiva di IVA, deve comprendere  
� i costi di trasporto, di consegna, di installazione, di messa in opera e di collaudo 

delle apparecchiature  presso i locali della sede dell’Istituto; 
� manualistica in lingua italiana e licenze d'uso dei software in dotazione. 

Resta inteso che  
� l'istituto non è tenuto a corrispondere compenso e/o rimborso  alcuno alla ditta a 

qualsiasi titolo o ragione per l'offerta presentata; 
� non sono ammesse le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato;  
� le caratteristiche delle attrezzature descritte nel capitolato di gara devono 

intendersi come caratteristiche minime, essendo accettabile l'offerta di 
attrezzature con caratteristiche migliorative; 

� le quantità da fornire sono indicative, i quantitativi saranno definiti 
successivamente ed indicati nell'ordinativo; 

� non è consentito il subappalto; 
� in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre del capitolato tecnico, tra 

l'importo unitario e quello totale, è ritenuto valido quello più vantaggioso per 
l'Istituzione Scolastica; 

� con la presentazione dell'offerta si intendono accettate tutte le condizioni di 
fornitura richieste da questa Istituzione Scolastica.; 

� le ditte interessate potrano effettuare un sopralluogo, previo appuntamento, al fine 
di di verificare gli interventi necessari alla realizzazione della fornitura 

L'offerta, una volta presentata, non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con 
altre. 
 
B) Un plico recante all’esterno la dicitura “ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
contenente: 
 
1. Dichiarazione sostitutiva cumulativa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,  
    sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta fornitrice , redatta secondo il modello  
    allegato,  
2. Dichiarazione da cui risulti il nominativo del legale rappresentante nonché l’idoneità dei  
    suoi poteri della sottoscrizione della documentazione necessaria; 
3. Fotocopia di valido documento di identità del dichiarante; 
4.Copia del certificato di iscrizione alla CCIAA non anteriore a tre mesi nel cui oggetto  
   sociale sia esplicitato con chiarezza 

� l'esercizio di attività analoghe  a quelle indicate nell'oggetto della fornitura 
� l'abilitazione all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla 

manutenzione  degli impianti secondo quanto previsto dalla L.46/90 
 

6. AGGIUDICAZIONE  DELLA GARA E FORNITURA DELLE APPARECCHIATURE 
 
La gara verrà esperita ai sensi del D.lgs n. 358/92 e successiva modifica ed integrazione 
D.lgs 402/98 e ai sensi del D.A. 895/01. 
La gara sarà aggiudicata alla Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più 
conveniente e più vantaggiosa per l’amministrazione, a seguito esame comparativo dei  
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preventivi, sulla base di considerazioni di ordine tecnico, economico e di rispondenza alle 
esigenze didattiche e funzionali. 
Tale Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta valida (art. 69 del regolamento di contabilità di Stato). 
 
Le offerte verranno esaminate da una commissione interna all’uopo nominata e la 
fornitura sarà aggiudicata a giudizio insindacabile della stessa secondo la formula della 
migliore offerta valutata in termini di qualità/prezzo. 
L’appalto sarà aggiudicato tenendo conto  dei seguenti criteri di valutazione : 

1. Caratteristiche tecnico/qualitative ; 
2. Prezzo  
3. Merito tecnico - Referenze e certificazioni; 
4. Estensione durata garanzia (oltre 24 mesi); 
5. Tempi di consegna 

1. Caratteristiche tecniche e qualitative dei beni/servizi offerti 
Rispondenza a quanto richiesto nella lettera invito 

Punti da 0 a 50 

2. Prezzo 
Più vantaggioso a parità di caratteristiche e/o migliorativo rispetto 
al rapporto qualità tecnica/innovazione 

Punti da 0 a 40 
 

3.Merito Tecnico (Art. 14 D.Lgs 157/95) 
Pregresse forniture ad Istituzioni Scolastiche di pari oggetto 
(Referenze) 
Certificazione di qualità 

Punti da 0 a 10 
 

4. Estensione durata di garanzia (oltre quella richiesta) Punti da 0 a 5 

5. Anticipo dei tempi di consegna dell'intera fornitura o del blocco 
aggiudicato rispetto a quelli previsti  

Punti da 0 a 5 

 
Ad avvenuta aggiudicazione, con la ditta rimasta aggiudicataria si procederà alla stipula 
del relativo contratto mediante scrittura privata.  
 
In caso di aggiudicazione la fornitura avverrà alle seguenti condizioni 

• le apparecchiature e tutti i componenti oggetto della fornitura, di marche primarie 
di fama internazionale , devono essere nuovi di fabbrica e costruiti utilizzando parti 
nuove, nei quantitativi e con le configurazioni indicate; 

• la garanzia delle apparecchiature deve avere una durata non inferiore a 24 mesi; il 
primo anno on site con intervento entro le 48 ore lavorative dalla chiamata; 

• tutte le apparecchiature dovranno possedere le certificazioni previste dalle norme 
vigenti in termini di sicurezza; 

• certificazione del progetto esecutivo realizzato ai sensi del D.M. 37 ex L. 46/90; 
• consegna e/o l'installazione della fornitura del materiale ordinato entro 

quarantacinque  giorni   dall'ordine. 
• Nel caso in cui il materiale richiesto non dovesse essere più disponibile, si può 

provvedere a fornire materiale di caratteristiche pari o superiori 
  

7.      RISERVA  
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L’Istituto, a seguito di verifica comparativa, potrà  chiedere alla Ditta aggiudicataria, in 
ottemperanza alla vigenti normative sulla stessa, l’applicazione delle migliori condizioni 
previste dalle convenzioni che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso la 
Società  CONSIP S.p.A., ha in essere per prodotti, attrezzature ed arredi aventi 
caratteristiche tecniche similari. 
 
L’istituto scolastico inoltre si riserva di aggiudicare la fornitura, tra le proposte ritenute 
ammissibili, a quella che presenta condizioni di ampliamento delle strumentazioni 
didattiche da approntare, ivi compresa offerte relative all’assistenza e alla manutenzione 
post-vendita.  
              

8.    CLAUSOLA DI RINVIO 
 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando si rinvia alle ” Disposizioni ed 
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei reperibili 
sul sito www.pubblica.istruzione.it  
 
9.    INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

 
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 
gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati 
dall’ente appaltante per fini istituzionali secondo i principi di pertinenza e di non 
eccedenza, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi 
solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 
Per l'Istituzione scolastica il responsabile del trattamento è stato individuato nella persona 
del Dirigente Scolastico.  
Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del 
D.Lgs. 196/03 
 
 ALLEGATI 
Fanno parte integrante del presente bando: 

1. Allegato A – Capitolato tecnico; 
2. Allegato B – Modulo autodichiarazione. 
 

 
 
��

                              Il Dirigente Scolastico  
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�

ALLEGATO A 
             

Capitolato Tecnico 
P.O.N. “Esprimersi in digitale” – Codice Progetto A$%�$���
�$&''($(&) 

 
Nella presente Scheda tecnica, relativa al FESR A-1.-FESR-2008-824, sono descritte le 
caratteristiche minime tecniche o equivalenti, cui devono necessariamente rispondere tutte le 
apparecchiature multimediali , pena l’esclusione dalla gara. 
 

Laboratorio tecnologico multimediale 
 

 DESCRIZIONE DELLA VOCE 
(indicare caratteristiche tecniche delle 
attrezzature proposte nell’oggetto della 

gara o equivalenti) 

NUM. 
elementi 

COSTO 
UNITARIO 
(comprensivo 
di IVA)  

COSTO 
TOTALE 
(comprensivo 
di IVA) 

1 Fotocamera digitale 10 megapixel 1   

2 

Pc intel dual core 2 gb ram, monitor 
lcd 19” multimediale, masterizzatore 
dvd, scheda di rete 10/100/1000, 
scheda audio, scheda video, 
tastiera e mouse ottico; o 
equivalente 

4   

3 

Pc intel dual core 2 gb ram, monitor 
lcd 19” multimediale touchscreen, 
masterizzatore dvd, scheda di rete 
10/100/1000, scheda audio, scheda 
video, tastiera e mouse ottico; o 
equivalente 

1   

4 
Sistema operativo doppia licenza 
microsoft windows 7 + XP  

5   

5 Stampante A4 laser B/N 1   
6 Notebook intel dual core ram 3 gb,  2   
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hd 320 gb, masterizzatore dvd, 
schermo 15,4”,scheda di rete lan, 
scheda di rete wirelless, 3 porte usb, 
doppio sistema operativo windows 7 
e XP;o equivalente 

7 
Hub di rete 16 porte 10/100/1000 7 
punti di rete 

2   

8 
Tavolo porta pc con ruote 100x40 
cm 

2   

9 Office sbe 2007;o equivalente 1   
�������������������������
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Postazioni di lavoro per le segreterie scolastiche 
 

 DESCRIZIONE DELLA VOCE 
(indicare caratteristiche tecniche delle 
attrezzature proposte nell’oggetto della 

gara o equivalenti) 

NUM. 
elementi 

COSTO 
UNITARIO 
(comprensivo 
di IVA)  

COSTO 
TOTALE 
(comprensivo 
di IVA) 

1 

Pc intel dual core 2 gb ram, monitor 
lcd 19”, masterizzatore dvd, scheda 
di rete 10/100, scheda audio, 
scheda video, tastiera e mouse 
ottico;o equivalente 

2   

2 
Sistema operativo doppia licenza 
microsoft windows 7 + XP 

2   
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�

�

Postazioni mobili 
 

 DESCRIZIONE DELLA VOCE 
(indicare caratteristiche tecniche delle 
attrezzature proposte nell’oggetto della 

gara o equivalenti) 

NUM. 
elementi 

COSTO 
UNITARIO 
(comprensivo 
di IVA)  

COSTO 
TOTALE 
(comprensivo 
di IVA) 

1 

Notebook intel dual core ram 3 gb, 
hd 320 gb, masterizzatore dvd, 
schermo 15,4”,scheda di rete lan, 
scheda di rete wirelless, 3 porte usb, 
doppio sistema operativo windows 7 
e XP;o equivalente 

3   

2 Stampante A4 laser B/N 3   

 
Hub di rete 8 porte 10/100/1000, 
access point wirelless 1 punti rete 

2   

 Tavolo porta pc con ruote 3   
�������������������������
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 __________________________________  
         (timbro e firma del legale rappresentante) 
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ALLEGATO B 
 
             

(INTESTAZIONE DELLA DITTA) 
 
 

Al Dirigente Scolastico                                                         
                                                                                               CIRCOLO DIDATTICO STATALE  

“SPERONE” 
                                                                                                                Via Nicolò Giannotta n. 4  
                                                                                                                              90121-  PALERMO 

 
Oggetto:   Codice progetto n. A-1FESR-2008-824 “Esprimersi in    digitale” 
                 Istanza di partecipazione e Dichiarazione personale       
 
_l_ sottoscritto________________________________________________________________ 

nato/a a____________________________________il _________________________________, 

residente nel Comune di _________________________________, Provincia_____________________, 

Stato___________________________,  Via / piazza __________________________________________ 

n. civ. _______________, in qualità di legale rappresentante della ditta 

________________________________________________________________________________ 

con sede in_____________________________________________ Provincia_________________, 

Stato _________________________, via _________________________________________, n° ______, 

tel___________________fax_______________codice fiscale______________________________ 

n. di partita IVA____________________________________ 

 

CHIEDE  

di partecipare alla gara per l'appalto di forniture per l'incremento delle dotazioni tecnologiche 

dell'istituto nell'ambito del progetto in oggetto. 

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 
DICHIARA 

1) ISCRIZIONE  C .C. I. A.A. 
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� di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di 

____________________con il numero___________________dal_____________________  

 per attività  di___________________________________________ 

 
 

2) ESCLUSIONE DALLE GARE 
 
1. di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art. 

48 bis del DPR  602/73 e segg., dall' art. 9 lettera a, b, d, e del D.Lgs 402/98 e dell'art.14 del 
D. Lgs. 358/92; 

2. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, 
concordato preventivo, nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni oppure versino in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

3. di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

4. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che 
possono essere richieste ai sensi dell’art. 11 (esclusione dalla partecipazione alle gare), 12 
(Iscrizione dei  concorrenti nei registri professionali), 13 (capacità finanziaria ed economica 
dei concorrenti),  14 ( capacità tecnica dei concorrenti ), 15 ( completamento e chiarimenti 
dei documenti presentati)  e 18 ( elenchi ufficiali di fornitori ) del D.lgs 352/98; 

5. di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente 
legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

6. di non avere procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n° 1423, o di una delle cause ostative di cui all’art. 10 
della legge 31/05/1965 n° 575; 

7. di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del CPP, per reati che incidono 
sulla affidabilità  morale e professionale; 

8. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza 
delle norme poste a tutela della prevenzione della salute e della sicurezza sui luoghi di 
lavoro e che intende rispettare e far rispettare nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, le 
disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento al D. Lgs 81/08; 

9. che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 del CC con altre 
imprese concorrenti alla gara di cui trattasi e di non partecipare alla gara in più di 
un’associazione temporanea o consorzio ovvero di non partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio;  

10. di essere in regola con gli obblighi di assunzione di cui all’art. 17 della legge 68/1999 e di 
aver adempiuto agli obblighi assicurativi e contributivi e di applicare il corrispondente 
contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti; 

11. di essere in possesso di DURC in corso di validità;  
12. di avere espletato lavori della medesima tipologia c/o la pubblica Amministrazione come da 

elenco allegato ;  
13. di possedere centro di assistenza pienamente operativo dotato di parti di ricambio nella regione ; 
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14. che le apparecchiature offerte sono in regola con la normativa vigente sulla sicurezza fisica dei 

lavoratori e per i luoghi di lavoro (D.L.vo 81/08 e L.242/96) e con le norme relative alla sicurezza e 
affidabilità degli impianti (L. 46/90); 

15. di garantire il servizio di assistenza tecnica e manutenzione per tutti i giorni lavorativi dell'Istituzione 
Scolastica a partire dalla data del collaudo effettuato con esito positivo e fino alla  scadenza del 
periodo di garanzia; 

16. di trasportare, consegnare, installare, mettere in opera e collaudare il materiale, a proprio carico e 
con proprio personale specializzato, presso i locali dell'istituzione scolastica entro e non oltre 
quarantacinque giorni successivi all'ordine; 

 
 
 

3) CONDIZIONI 
 
a) di avere preso visione delle condizioni indicate nel bando e di accettarle senza alcuna riserva 
b) di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del 

prezzo  e di aver considerato lo stesso congruo e remunerativo; 
c) di non richiedere alcun onere per ritardati pagamenti indipendenti dalla volontà di codesta Istituzione 

scolastica; 
d) di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo 

e di aver considerato lo stesso congruo e remunerativo. 
 

 
4) TRATTAMENTO DATI  PERSONALI 
 
a) di aver preso visione del bando nella parte relativa a Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03 e di 

autorizzare l'Istituzione scolastica al trattamento dei dati personali 
 
 

Lì ___________________________ 
 
 

Il Dichiarante________________________________ 
 

 
 


