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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"Ambienti per l'Apprendimento" FfSR 2007·2013

Con l'Europa investiamo nel vostro futuro
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ISTITUTO COMPRENSIVO SOLOPACA

Vio pOZlocampo - 82036 Solopaca (BN)

l1i08~4/97787111l0824/902068 Ccdke fiscale n028990627

€Jbnic82800t@;slruziofle.it_ EJpEC: bnic82800t@pec.istruzione.it

Solopaca, 18/01/2013

• AWAtoo delrlstiwzione Scolastica
• Alle Istituzioni Scol~stiche della provincia
• AI sito web della scuola
•AII'Uf(We Scola,lleo Provinciale di Benevento
•All'Ufficio Scolastico Re@iOl\aleperl.Campania
•Alle organizzazioni sindacali provinciali

Oggetto: Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario,

2007 IT 16 l PO ()O4A••e Il - "Qualità degli ambienti ,cola,tleI"

Obiettivo E Potenziare gli ambienti per l'autoformazion~ e la formazione degli insegnanti

Realluazione di ambienti dC(lieati p<'r facilitare e promuovere la f"""azi""" pel'manenle del
Azione l docenti attraverso l'arricchimento delle do~zioni tecnologiche e scientifiche e per la rice,,"

didattka degli istituti

Codice Progetto E-l·FfSR-2011-411 ITItolo Progetto IINFORMiAMOd

Importo finan21ato
(14.500,00 {euro qUò!tordidmiladnquccento)lva Inclusa
+ 250,00 Iva Inclusa per adattamenti edilizi + SO,OOIva Inclusa pN pubbLicità

'" lfEQ82771B ICUp IC18GllOOl19DDD7

A 'eguito deLL'autori=zion~ deLMIURAOODGAII11516del 27 luglio 2012, si intende affidare in economia, ai '!t'n,i
dell'art. 125 deLD.Lg'.161/2006 e della Determina del Dirigente Scolastico, prot. n. 112 Alb del 14 gennaio 2013, pcr
la reallzzaziol>('di quanto SOj)faindicato.
La fornitura dovrà essere espletata secondo le modalità e le speciflche definite nell' aU"!!ata lettera di invito,
Cod~sta imprcs~, ove interessata, è Invitata a presentarc la propria migLiore offcrta tc<:nica economica per la
realizzazione dcll·attività in o~getto entro le ore 11:00 del giorno D4/02J2013. Si prega di voler comunicare il
m,lI>calOin!...-~ a partecipare all'indicata procedura.
Le offerte o le eventuaLi comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla p,ocedur~, dovranno eSWre trasmesse
aLseguente indirizzo:

"

Istituto Comprensivo SoLopaca
cla del Dirigente Scolastico

ViaPozzocampo· 82036 . Solopaca (BN)

mailto:bnic82800t@pec.istruzione.it


FonDI
fTRUTTURALI

EUROPEI

---_ ...--=.«..~."...~,__ o,... __ ~
OG _ ••_ ••_' •••••••.....,."_~..=~.,.."","".".0 ,,.,•.~. ~"'"
."".~; ,",I .•""f<O ,I. ""'"",~ ='"

4UBJENTi P"R L' IIPPRENPIA.IENTO (FESR)

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"Ambienti per l'Apprendimento" FESR2007-2013

Con l'Europa investiamo nel vostro futuro

LETTERA DI INVITO

2007 IT 16 l PO004 Asse II· "Qualità degli ambicnti scolastici"

Obiettivo E Potenziare gli ambienti per l"autoformazlone e la formazione degli insegnanti

Realitzazione di ambienti dt"dicati per facilitare e l'fOtnuovere l~ formazion•••permarJer1le del
Azione l docenti attraverso ("arricchimento delle dotazioni tecnologiche e SCientifiçhe e per la ricerca

didattica degli I<tltuti

Codic•••PrOietto E·1·FESR·2011·41l ITItolo Progetto I INFORMIAMOci

Impano finanziato (14.500.00 (euro qU'Hordidmilatinquecento)tva tndusa
+ 250,00 Iva Inclusa per adattamenti <'dill.1• 50,00 !va in<.tusaper pubblicità,,, ZEE0827710 ICUP IC13GllOOI19DOO7

Premessa
li PO~ FESI!.1007120 l] "Ambi...,ti per /"opprerodimenlo" del Mini,tero della Pubblica Istruzione, in coerenza COlIl.
politica nazionale, pone in primo piano l~ qualità del sistema di Istruzione come elemento fondamentale per
l'obiettivo di miglioramento e valoriz:zazione delle risorse umane. Essa è finallnata a garantire che il sistema di
istruzione offro "tutti i giovani e le giovani i mezzi per sviluppare compete~ze Chiave a un livello tale da pennetterc
l'acces,o ad ulteriori appr•••ndimenti per la durata della vita. tlell'amblto di questo obiettivo gli interventi del
presente programma incidono più speclfi<;.1mente sullo. qualità degli ambienti dedicati all'~ppr •••ndlmento e ~ulla
implementazione delle le(nologie e dei l~bor.!Ori didattici come elem!'llli es,enziali per la qualificazion •••del
o;ervizlo.

Contesto
La prescnte procedura rientra nel Programma Operattvo Nazionale "Ambienti per l'Apprendimento" FE5R2007·2013·
2007ITI61P0OO4Asse Il . "Qualità degli ambienti scolastici" . Obiettivo Operativo E "Potenziare gli ambienti per
l'autoforma.ione e la formazione degli insegnanti e del pe=nale della scwlaH

• Obiettivo Specifico E.1
"Reallzlazlone di ambienti dedicati rwr facilitare e promuo.ere la formozione permooente del decenti attraverso
l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e ,cientifiche e per la ricerca didùttka degli istituti", come da
Autorizzo,lone del progetti e Impegno di spesa a valere sulla circolare del MIURprot. n AOODGAI/l1536 del 27 luglio
2012.

Obiettivi e Finalità
Offrire al De~onale docente ambienti dedicati; Utili»are infrastrutture tecnologiche per la progettazion •••di
architetture didattiche.
Allestire percorsi di miglioramento profe<sionale in regime di Jutoapprendimento.

Contenuti
le apP"'l{'CChi~turedovranno soddisfare le "-'l"""li caratteristiche:

A. "(.Sere nuove di fabbrica;
B. c.s~re presenti nei listini ufficiali deUc case madri al momento dell'offerta:
C. possedere le <eguenti certificazioni:

certificazione ISO9000/9001 del produttore rila<d~ta da enti accreditati:

L',tt""til ostttto <lei p"""ot. "","mento fient" ""I F'I.>""tot<"'j"to deU'lnt,",o per 1''''m""I;'~ WII ed e ,o-H""",,", <lal '0",,0 E_ <II
S'HuPllOReglonal. ",,11'amb;,o dol prO'j"mma Operativo N,~o",le 1007 IT 16 I POOO4"Ambieo" ~ l'/.jlprefld'meo,O' 2007'101l, tltolar1t.1 Otl
Mln~tero d.lla ,,,,,,,,10",, dell, Univo"". Odoli, Rlce". Dlp"tl,nonto por 1'1,,,,,<1000. Dlrez;ooe u"",""lc per !Ii Aff,n In\o,""ioool; . um,lo IV



certificazioni richieste dalla normativa curopea per la ,icurezza elettrica;

certificazione EN60950 e EN550Z2con marcatura CE apposta 'illll'appar«,hiatura o ,ul materiale.

Durata del servizio
La fornitura dovrà es,ere espletata entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

Importo a base d'asta
L'Importo della fornitum di cui alla presente lettera di invito è di ( 14.800,00 Iquattordicimilaottoccnto/OO) lva
Inclusa. Non sono ammesw offerte In aumento.

Adempimenti relativi alla
documentazione richiesta per

presentazione delle offerte
l'ammissione alla procedura

, della

L'off",ta tecnica, l'offena e.:ooomicii ••l~ rclativa documentaziOO!', redatta in lintya italia"" c contenuta, a pena di
esclusione, in un unico plico chillSO,controfirmato su lUtti; lembi di chiusura. sigillato con ceralacca elo nastro
adesivo e/o striscia incollata idonei il garantire la sicurezza contro eventuali manomlssioni; recante all'",tcrno la
denominazione, l'indirizzo, il numero di telelono c di fa~ del proponente e la dicitura "CONTIENEOfFERTA
RELATIVAALPONE-l-FESR_2011_411 - CIGZEE0827718 - NONAPRIRE",dovrà pervenire a cura, rischio e spese del
concorrente, a pena di e,clu,lone, entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 04/02l2013,al seguente indirizzo:

Istituto Compr~nsivo Solopaca
c/a del Dirl8ente Scolastico

ViaPozzocampo· 82036 - Solopaca laN)
Ilplico pouà ess~re inviato mediante se•..•izio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o me<liantt>
corri"'; privati o agenzie di re.:apito debjtamente autorizzati, ovvero consegllalO a maflO da un incaricato
dell'impresa (soltanto in tale u\timo caso verrà rila",iata apposita ricevuta con ora e data della consegna). Nel caso
di consegna a mano gli orari di ricevimento sono i ,eguenti: giornate non festive, dal lunedi al ,abato dalle ore 09:00
alle ore 13:00.
L'Invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qua!5iv081la responsabilità dell'Istituto
Scola,tico, ave per di'guidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo il plico non pervenga entro II
previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di d~'tinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza, anche per Causa non imputabile atl'operatorc cconomlco, comport~ l'csclusione dalla gara.
Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell"lstituto Scola,tico. Pertanto, l'Istituto Scolastico non aSlume
alcuna responsabilita in caso di mancato o rilardato recapito del plico.
Il plico dovrà contenere al proprio interno, tre bulte separate, ciascuna delle Quali chiusa, sigillata con ceralacca e/o
nastro adesivo e/o striscia Incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controlirmata su
t~tti i lembi di chiusura, recante ciascuna rinte,tazlone del mittente e l'indicazione del contenuto ,econdo le
seguenti diciture:
Su.la A) "Ooc~mentazione"
Nel plico A) dovranno essere Inseriti, pena l'esclusione, I~seguente documentazione:

A. Domanda di paneclp3zionc (rood"tta secondo l'alle8ato a ··Istanza di partecipazione"):
B. Dichiarazione r""a ai !oCn,idci DPR445/2000 Ired~tt.l ,econdo l'allegato b "Dichiarazioni··), suçcessivamente

verilicabile, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del documento di
identità in co= di validità, .llestante:

l'indicazione della denominazione del ,oggettO che partecipa e natura e lorma giuridica dello stesso;

il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di
gara;
di non trovarsi In alcuna situazione di e,cluslone di cui all'art. lB del D.Lgs163/2006 e ss.mm.ii.;
di osservare le norme tuttc dettate In materfa di sicurezza dei la~oratorl, in particolare di ri'pettare
tutti gli obblighi in materia di ,icurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lg,
8112008;
di assumere a Pl"opriocarico tutti gli oneri rctribUlivi. assicurativi e prevldenziali di legge e di applicare
nel trattamento e.:onomico dei propri t;,.oratori la retribll2ione richiesta dalla legge e dai CCHL
applicabili;
di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le
dispo,izioni, neSSuna esclusa, previste dalla pre,ente lettera di invito e di accettare, in particolare, le
penalità previste;
di avcr giudicato il prezzo a base d'asta C quello offerto pienamente remunerativi e tali da ,onsentir~
l'offerta presentata;

~·.nMt~Ogset\<ld<I.~e docunon<o_tra nel,...,." 'Olog'O!o doU·"UlutoI>'"f\ .••.•••.•••_. m" ed è .,,·Ii'••••.•••.•dal Fondo~ d'
S>t,_ Rog_ ...,u·••.•••I. rJel Pn>e,•••••••Opera''''' Ila_e 1001 'T '6 I POOQoI••••••b;enU P<f l"_0!<141 •••••,.- 2001·lOn a "Ioloril.l rJel
MW••••o dei'. ht",riO.IO ""', ••..••••••••,1.1~ rJell. Ricer<a "'"..' •••••••0".... l', ••""""" _ "".-.. G""",~".... ti' .",ri "",cm.,nonall - um,1oIV



di accon>Cfltire, ai ,en~i C per ••!Ietti d~l D.Lg~ 19612003, al Ir.!I.am~nto d~i dati per la present~
procedura;
di autorinare la 'tazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all'art.n, comma 5 D.Lg'
163/2006 e ss.mm. ii a mezzo lax al numero indicato in dichiarazionel.

e. Copia del certilicato di iscrizione alla Camera di Commercio per mtivit~ Inerenti alla presente procedura,
con dicitura antimafia di data non anteriom a 3 me,1 ri'petto alla data di scaden~a della presente
proc!>dura, Il ceniflcato potrà essere reso attraverso una dichiarazIone sostitutiva, successivamente
verificata, r•••••dalle~ale rappresentante ai sen,l del DPRn. 445/2000, ~ttestante: 1) numero e data di
i",rizione al Registro delle Imprese, 2) denominazione e forma giuridica, 3) indirizzo della sede legale, 4)
oggetto sociale, 51 durata, se stabilita, 6) nominativo!i delli legalcti rappre,entanteli, nooche di non
trovarsi in alcuna delle situazioni o,tative di cui all'ano 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In ca,o di
soggetti nen tenuti all'iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà e,sem espre,samente
atte,tata con dichiarazione sostitutiva di cenilicazlene. nella quale dovranno comunque essere fomiti gli
elementi Individuati ai precedenti punti 2), 3), 41, 5) e b), con l'indicazione dell'Albo O diverso registro in
cui l'operatore e<:onomicoè eventualmente iscritto, nonché di non trovo'si in alcuna delle ,ituazioni o'tative
di cui aU"art. lO della Leg~c)1 ma~~io 1%5, n. 575, In caso di operatori 'l'Conomicinon tenuti all'iscrizione
alla CCiAo ad a\cun albo O r~islro, ;. sulficieme la p..esentazione della copia deU'atto (",!llulivo elo dello
,tatuto in cui sia espressamente previsto, tra i fini istitcrzienali, lo svolgimento delle aW.ità inerenti
aU'og~etto deUa presente procedura.

D. Cepia della lettera di invito e della relativa nota dI trasmissione firmate in ogni pagina per accettazione
piena ed Incondizionata delle relative statuizionl.

L'l,tituto Scolastico ,i riserva di richie<jere all'aggiudicatario, prima della 'tipula del contratto, prova del posse,,,,
dei requisiti dichiarati, nOl1chédi effettuare nel periodo dI vigenza del contratto le verifiche su!l'effettivo rispetto
degll impegni assunti mediante apposita dichiarazione.
suna B) "Offerta Te<:nicaH

Nella busta B) dovrà essere inserit~ la seguente documentazione: n. l copia originale deU'olfena tecnica,
debitamente timbrata c siglata In ognI pa8ina dal legale rappresentante del concorrente e sotto'critta all'ultima
pagina, pena l'esclusione, con firma per esteso e leggibile.
L'offerta tecnica (max lOcanel!e formMOMI dovrà descrivere deuagliatamente I contenuti del! 'attività oflerta.
Non sono aDUIlCSSCofferte parziali e condizionate. né contenere alCI/n riferimento all'offerta ecooomica,
l'olferta tecnica vincol",,, l'aggiudicatario per 180 giorni da! termine fissato per la pre,entazione delle orfene.
Busta C) "Oflerta Economica"
la busta C dovril contenere l"offerta e<:onomica firmata dal legale rappresentante che riporti in evidenza, a pena di
csclusiane, I prenl unitari, IVAINCLUSA,dei ,ingoli articoli, ed il prezzo comple"ivo, IVAINCLUSA,chiaramente
Indicato in cifra e lettere, dell'intera fornitura, con l"indlcazione espressa de(l~ validità dell'offerta stessa, non
inferiore a 180 giorni e con l'espresso impegno a mamenerla valida ed invariata fino alla data in cui l'l,tituto
Scolastico sarà addiv<:nuta alla stipula del contratto.
Tale documentazione deve e,<ere tfmbrata e siglata in ogni pagirlil e sottoscritta dal rappresentante legale del
concorrente.

Criteri di aggiudicazione
L'aggiudicazione della ~ara avverra COn il ,i'tema del punteggio e sarà attribuita aUa Ditta/Agenzia che avrà
prodotte l'olIena complessivamente più vantaggiosa per questa I,tituzione scolastica, ai ,ensi del D. Lgs. 163/2006.
Si te.-rà prioritariam""te cooto dei parametri di qualiti e di prezzo di cui alla cOMenzione CDtlSIP.
La commissione tecnica ,tabilisce i seguenti criteri cvi aflidarsi nella valutazione conclusiva:

Prt'zzo (Ma x 60 punti)
Sarà utilizzato il seguente metodo: verr~ ~"cgnato un punteggie fino ad un ma;simo di 60 punti calcolato mediante
l'applicazione della 'eguente formula:

punleg~io _ (Offerta minima pervenuta I Prezzo offerto dall'impresa in e,ame) x 60

Pregresse forniture di tipologia fESR !Max a punti!
Se espressamente Individuato (data fornitura, annua!ità del progetto) sarannO ass~nati:

nessuna esperienza documentata {I Izero) punti
fino a 5 (cinque) esperienze documentate 3 (tre) punti
da 6 (sci) a IO (dieci) esperien;:e documentate 6 (sei) punti
piu di 10 (dieci) esperienze documentate g (ottol punti

l·'U"". _,'" <Id I>/fleoI~ ,"""""",'Q ""0'" noi PIoooto'egroto <idI'"",,,,,, per l'_'d W, I od è <0"""'''''''''' dol rono»("'''P'''I dt
Svil""P" RogiMlle0011'._ <lei P'og"m •••Opoto'fvG ,I_mi. lOO' Il 16 l f'OO(W"Ambitntf per r""",-,o" 2001·WIl • tltotarl'" d~l
MI"~t.,o ~.lla """"o••oella Un•..""it; •doli. ~Icor(a Olpanime"'o po, 1'1"",,1000. 01"";0/10 G.oo,,1< po' ili Ar.,rt 101<",••10•••11' ulrlda ,y



CaratterlsUclle qualltaUve e tecnlclle dei beni/servizi IMa~. 25 punti)
Per eventuali caratteristiche miglio,ative in riferimento alle singole apparm;chlature e alla loro funzionalità, sarà
attribuito un punt"!lgio fino ad un massimo di 25 [venticinque) punti

Garanzia e modalità di Intervento IMax 7 puntI)
Per le modalità di erogazione si procederà come segue:

da O (zero) a 24 (ventiquattro) mesi: O (zero) punii
da 25 Iventicinque) a 36 (trenta'''iI mesi: 2 (due) punti
più di 37 Itrenta,ette) me-;i: ~ (quattro) punti

Per le modalità di erogazione si procederà come sej!ue:
~slstenza in garanzia per tutto illempo offerto ON SITE: 1 (uno) punti
Fornitura sistema in sostituzione per il periodo di riparazione: 3 (tre) punti

Ex aequo
A parità di punteggio m~ssimo, sarà considerata l'offert~ con il rapporto qualità prezzo più vantaggioso per
l' amministrazione.

L'amministrazione 51 riserva di procedere all'a~giudicazlone anche in presenu di una $ola offerta valida ai sen~1
dell'articolo 69 R,D, 23/51924 N. 827, purché rispondente a tutti i requi,iti previsti dal pre,ente bando.
Secondo quanto previsto dall'art. 81, comma 3 del decreto lesislativo 12 aprile 2006, n'163, la stazione appaltante
può non procc<iere all'assludicazione se neSSuna offerta dovesse risultare conveniente o Idonea in ",Iazione
all'og~elto del contratto.

Condizioni contrattuali
L'affidatario della fornitura si obbliga a garantire l'esecuzione del contratto in stretto rapporto con l'Istituto
Scolastico, secondo la templstica stabilita,
L'affidatario 51 Impegna, "Itre,i, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la rcgolamentazione degli
obbli~hi tra le pani per l'adempimento della pre-;tazione, nonché gli obb!l~hl derivanti dall'applicazione della
normativa ~eflte.

Cau2ione
A garanzia degli impegni contrattuali, l'aggiudicatario presta la cauzione pari al 10% dell'Importo contrattuale
all'atto della sottoscrizione del contratto" mezzo polizza fideiussoria, ""icurativa o bancaria, ai sen,i e per gli
effetti di cui aU'art. 113 del D.lg. 16312006.
la cauziCJl>('dovrà essere vaUda per tutta la durata deHe attività e sarà svincolata, previa verifica ed accettazione da
parte dell'Istituto Scolastico, delle attività svolte. In ca", di polizza fideh"soria, ta firma dell'agente che presta
cauzione dovrà ""ere autenticata ai sensi delle disposizioni vigenti, O autocertificata ai sensi delle di'po.izioni
vigenti. Essa dovrà, inoltre, prevedere, e,p",ssamente la rinuncia al beneficio della preventiva e-;cu"ione del
debitore principale, la rinuncia all'accettazione di cui alt'art. 1957· comma 2 del codice civile, nonché roperativltà
della medesima entro 15 gS, a semplicI' richi~lta .critta delta Itazlone appaltanl~. Dovrà, inoltre, avere efficacia pcr
tutta la durata del contrntto e successivamente alla scaden~a del termine, sino alla completa cd esatta e51'<:uzione
da parte dell'affidatario di tutte te obbligazioni na",enti dal contratto medesimo, nonché a ,egulto di attestazior"lf! di
regolare e'ecuzlone da parte della stazione appaltante. la garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a .eguito delta
piena ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione e la decadenza
dell'affidamento.

Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto
L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio {in alternativa) lavoro (in alternativa) (ornitura, Pertanto,
non sono previ'te ipotesi di cessione o ,ubappalto,

Pagamenti
Il pagamento della fornitura sarà effettuato:

a sE'Builodi certificato di collaudo COn esito pOSitivo e dietro presentalione di fattura;
a finanziamento avvenuto da parte del MlUR. La ditta appaltatrice non potrà pretendere nulla dalla
,cuoia come interessi o aUro fino ad avvenuto accredito da parte del MIUR.

A tal proposito l'Azienda fornitrice deve rinunciare sin da ora alla richiesta di eventuali interessi legali elo oneri di
alcun tipo pcr eventuali ritardi ncl pagamento indipl'ndenti dalla volontà di questa istituzione <COlastica.

L·ottlvlt.i oggeno 0;101", •••nte <IO<um<rJtorientca ""I PF."" In"'~"'to dell'~"t"'o pe' 1''''''n",'''1 1011 ed • <0·1;"'",101> ""I F"""" [urnpeo ~I
Sviluppo Reilo••le nell ',mMo del PCOifammaOV<roHVO~"lo""le .007 IT16 I POOO4"Am~i."t'porl'App",,,,,;mon,o- 1007·1011• titol"lt. <Id
Min;,tora d.II, IUruzione dell' Unlv<,,1tà e deli. Rioe," Olportlme1lto per l'I""".looe . Di,,,,,iono GO".,ale pe' iII Afr,n InWn."""tl . urli,lo IV



La verifica della regolare esecuzione dei lavori, con esito positivo, e L'effettuato pagamento nOn esonerano la ditta
dalle ffiSpOnsabilitasallCite daUe le!l!livigenti nel settore delle forniture pubbliche nonche dal vigente Codice Civile,

Penali e risarcimento danni
In Ca,o di ritardato o paroale adempimento del contratto, L'Istituto Scolastico, in relazione alla sra.ita
del( 'inadempimento, potrà Irrogare una penale lino a un maS5imodel 10%dell'importo contrattuaLe (IVAINCLUSA).
E' fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dali' Istituto Scolastico.

Risoluzione e recesso
In Ca,o di ritardato o parziaLe adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico potri> Intimare aU'affidatario, a mezzo
raccomandata AfR, di adempiere a quanto necessario per Il rispetto deLle specifiche nonne contrattuali, entro Il
tennine perentorio di 10 giorni.
l'ipotesi del protrar;i del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condinone risolutiva esp~$o),
al ,en,i dell' art. 14S6cc, sema che l'inadempiente abbia nuna a pretendere, e fatta salva l'esl!CuziOl\!!in danno.
E' fatto salvo, altresì, fl risarcimento di ogni maggior daMa subito dall'Istituto Scola,tico.
In ogni caso, l'lstituto ScolastiCOsi rise",a Il diritto di r<.'CedereIn quaLsiasimomento dal contratto, senza ne<:essitÌl
di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preawiso rispetto alla data di receS$O.

Riservatezza delle informazioni
AI sensi e per gLieffetti del D.Lgs196/2003 e ".mm.ll.)I dati, gLiclementi, ed o~ni aLtra infonnazione acquisita In
sede di offerta, saranno utillnati dall'Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di indMdua~ione
del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con slm~mf
automatici e man""li.
Con l'Invio dell'offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

Obblighi deil'affidatario
AI sensi delL'art. 3, comma 8 delLa Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di
tracci abilità dei flussi finanziari di cui aLlamedesima L<l8gc,In particolare:

l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o po,taLe acceSo presso una banca o presso la ,ociet~ Poste
Italiane SpAe dedicato anche in via non esclusiva. alle commesse pubbliche (commal);
l'obbligo di registrare ,ul conto corrente dedicato tutti i movimenti flnallZlari relativi all'incarico e, salvo
quanto previsto dal Camma 3 del citato articolo, ["obbLigodi effettuare detti movim""ti esclusivamente
tramite lo strume-nto del bonifico bancario o postale (comma l);
l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transanone effettuata con riferimento all'incarico, il codice
identificativo di gara (ClG ZEE0827718) e Il codice unico di progetto ICUP ClBGll001190007)
successivamente comunicato;
l'obbligo di comunicare all'Istituto ScoLasticogli estremi identificativi deLconto corrente dedicato, entro 7
gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione de\! 'incarico nonché, neLLoste'50
termine, Legei'll!ralltà e il codice fiscale delle persone deLegate ad operare Su di esso, nonché di comunicare
ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);
Ogni altro obbligo previsto dalla legge 13612010, nOlIspecificato nel precedente el~nco.

AI ",mi del medesimo art. ), comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattua!e si Intenderà rI""lto qualora
l'aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni ",ma avvalersi del conto corrente all'uopo indicato all'lstituto
Scolastico.
fatta salva l'applicazione di taLe clausola risolutiva espressa, le transazioni effettu~te in violazione degli obbliBhl
assunti con l'accettazione dell'incarico comporteranno, a carico dell'aggiudicatario, l'applicazione deLLesanzioni
ammlni,trative come pmvlstG e discipLinate dali 'art. 6 deLLacitata legge.

Definizione delle controversie
Eventuali controversie che dove=ro insorgere durante LosvoLgimento del ",,,,iziO tra il prestatore e l'Istituto
Scolastico, saranno demandate al Bludice ordinario. Il foro competente è quello dllleo.e\lento.

Rinvio
Per quanto nOn espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa cspreS50 rinvio a quanto previsto
dalla Vigente legislazione ~omunltaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particoLare
riferimento al D.Lgs 16312006 ed Il relativo regolamente di attuazione (Re~o(omento di esecuzione del Codice del
Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore S.G,A. Roberta Forgione TeLefono0824 977871 . Fax 0824 902068

l'.llMl! Dgle'to <lel pr<Sefl'~ do<ImentG ,;""lra nel Plano Inlegr>'. <IeI,'IIUwto per ,'AAnua'i!à 101' Od ~ ",,·li,...,. ••lo dol fondo [....,.,.o di
SYlI"-, lI<!I_netl'ambi1<l <lei "''''''''''''' (Jp<rativo NanooaI. 1007rr 16 1 POro<" __ per 1~_·lOO7.l!I'l. 'l' ••.••k. dot
Mln~l..., dril. I,truzlone della u••••••.•.•~.; .".... R;a,("" Dlj>anlmenlo "'" ['I!,rntlDn< . DI,ezione ••••••••1. per iii Allati In,omaz;on.oll . l1Ui<Ior-I



Norme finali
la parte<:ipazione alla gara comporta la piena c incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel
presente bando, nonché la perfetta conOSCenzadei luoghi nei quati ,aranno collocate te apparecchiature oggetto
della presente procedura di gara.
Per quanto altro non espressamente previsto dal pre,ente capltotato ,i far~ riferimento alla normativa vigente al
momento detla cetebraziOIle delta gara.
Fanno p"rtc integrate del bando il Capitolato Tecnico (Allegato Al, l'htanza di partl'<ipuione (Allegato BI e
l'Autodichlarazlone rila;ciata ai sensi degli am. 46 e 47 del D.P. R. 44512000 [Allegato CJ allegati al me<fesimo.

Dott.ssa Roberta f<lrgionc

11\.W~ ,
Il Direttore dei Servizi Gen.!i c Amm.vi

l·.ttivi,à OSI!etto do! ","",""'" doc..-n.ntQ ,I."t" ""I ""no In,..,,,,,o <l<U·'"""", pe< I·A""",,,,. 2Ot! e<Iè '.,.'1 ••••"' ••<!.lIfo_ ,""-" a;
Sviluppo Resio"l" "oll·amolto del P'OI<amm, 0('''''''0 l"zloo,l~ ~OO'IT 16 I f'OOO.I">.mDI"", p<r I·API'reooimeoto··1oo7-201l , tl'O""I; d.1
Minillero <IeI1.1'("'''''00 oclla Uni,.rolta e dell" R;<orc. OIPartlmento per l·t",,,lono . o;""ion. ~."""Io per i(i Arr•••'olo"',-,io""li . Uffl<lo ,v



ALLEGATO A "CAPITOLATOTECNICO"

FOnDI
fTRUTTURRLI

EUROPEI
AM~l!ENTI PER I.' APPRENDIMENTO (FESRl

P RoG RAMMA oP E c'-RA-=T=-I:-CVO~N:-:A-::Z-CIO=-N~A:-:L-::E:----·
"Ambienti per ['Apprendimento" FESR2007-2013

Con l'Europa investiamo nel vostro futuro

~,,"~".•.,'•..~,,~,""."~",,,.,."-~
0••••"","" ",," "'••.•"""'"'~0.0,••.•',.,,, ,•••,••••.••'""",0"...•..""....,.. .•.......•..""'''''''' ..-.......,., ...~'"'"-•.•_-~

CAPITOLATO TECNICO

2007 IT 16 I PO 004 M,e Il - aQualitA d,,!li ambienti ,cola,lid"

Obietti.o E Potenllare gli ambienti per l'autoformazlone c la forma~lone dC!!li insegnanti

Rcalizzallone di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la form"zionc permanente del
Azione 1 docenti attraver,o l'arricchimento delle dota~ioni tecnol08iche e scientifiche e per la ricerca

didattica de~li i,tiluti

Codice Progetto E-l-FESR·2011-411 ITitolo Progetto IINfORMI/lMOd

Importo IInanziato
€ 14.500,00 (euro quattordidmilacinqueGeoto)l~a Inclu,a

, 250,00 Iva Inclusa per adattamenti edilizi' 50,00 Iva Inclu,a per pubbllclt~

'" ZEE082771B ICUp IC18GllOOll90007

Descrizione Qtà

Mkro>oft Offlee Prof",.ional 2010 Win ITA Full ,
- Almcm" S lkeme

PC Allin One T"uch,creen
- Processore M-bit, ~mori" ,t~nd"d 6 GB DORl SORMI. hard di,k 1 TB Serial ATA,Monitor almeno 22"

,
LEDFull HD, memoria irafica l GB, GiB~blt Ethemet wlfl 802.11b/g/n, 4 porte usa, Speaker e Webcam

Ace ••••P"int wlrel •••• ,
- Velod1à 300 Mbltl'; ~ p"ne lAN Gig.blt; cr1ttogr~fia WPIoJ..

Postazione di lavoro ergonomica

- Tavolo/Scrivania Docente c"nforme Olss 626 e ,ucc. con canalizzazione e p""aggio cavi, Dlmcn,i"ni
orlent.tlve 160,80.72 cm. Plano di lavoro colore noce o bianco ignifugo Fl e idrofugo, in fibre l"in"",
nobliltate COflresine melaminiche e bord" ,mu".to in ASS. Struttura port.nte Interamente In acciaio. ,
Gambe e Iravi metalliche CM vano dI ca""lizzazione cavi.

- Pcttronclna girevole con braccioli, con strottura a ~ rane m<>ntate ,u ruote, regolabile in altezza,
schienale regolabile In altezza cd indln'llone, imbottita e rive'tita in materiale ignifugo conforme
DI8', 626 e SUCC.Ele~il.2iQnea gas.

NETBOOKlTABLET lO.j"
- T.blet di'play almeno IO" tecnoto ••la Touch Capadtiva, P,oc=ore .lmeno IGHz. RAMalmeno 1GB,

,
SSDalmeno 32GB - WlA/I c 61~et""th, GPS ••d"ppla fotocamera·' ingresso cuffie/microfono, 1 usa

Armadio metallic" di ,icureua
- Armadio di sicurezz. In lamiere di acciaio mMoblocco dimen'iQni consigliate cm 10Ox50x195h. Porte ,

opportunamente sagomate e rinforzate Con scrratura di alta ,icurezza. Plani ,po,t.bili, co;truiti con
lamiera 10/10 di 'peslore

L'att"ità "!Is.tto do! presente do<"",enw ci..,,,, ""I Plano In,<s"to "'L·~tlMo pe.-1'""",,",Ut.IlO" "" ;; ",,·fioanno<odO' roooo [uropoo di
\viluppoRos'onalonoll'omlJitodo!PrOi"mma Operati"" "••Ioo,le 2007'T 1~ l POOG4""",blontl per 1,,,,,,,,.001"'0",0"lOO7·2mJ a titolarft' dol
Mini"",o dell. IW\"looooclla U"I,.",tit e dell. R,co",. Olpartimentope' l''str,''one - 01",,1000Gon<"le per S"Afr.rllot,,,,,,,lo,,,ll . Uflldo IV



Piccoli Adattamenti Edl!ili

- Adeguamento Impianto elettrico e rete dati esi,tenti
- RII~lçio certifica,loM impi.nta ,,,,,ondo Le~~e 3712008 Acorpo
- L'opera finale devc e«cre oon,e8nat~ a re~ola d'arte. Tutti gli Impianti elettrici devono essere

<:ertificati ,eçDndo Le~ge 371200B. L'installalione e la configurazione di appar""chlaturc collegate ad
Inlernet (reti Lim. ",II wire\e«. "'UI•••.•,wilCh, ""c.) d""0110e«ere <ertiflcaU ",cOIIdo L. 109/91 e DM
314192 dalla Dino affldata,ia e oon tramite ditte ,ub·appaltalrki.

Pubblicità

- Cart<.'lIOlle pubblicitaria • la,tra pollcartxmato Ilore. formoto 70,100 ,pe«orc , ,m " colori A corpo

personati=to <on 10;hl pfO~elto· scuola e Unione Europea

L'onere di innaUazione funzionale, compr..,., quindi la c~nriguraIione si<leminiu e software e della connessione delle
strulture esillenti tra loro 'ono a <ariço della ditta aggiudicataria.
La ditta aggIudicataria dovrll fornire moterlall ed app.reçchiature tutti certificati ,econdo ,tondard di qualità riconosciuti
dalla normativa vigent~. lad<klve rkhie>to ed obbli~atorio. e rappre,entanti il meglio disponibile ,ul mcroato in termini di
rapporto qualità/prez:zo comp;ltibilmente con Il bud~et dhponlbile; lo ditta. Inoltre (arsi corico. di provvedere QU.
confl~u~one della ,ete lelemalica ,econdo la normativ~ di let~e e ri(a,d~re. conte,tualmente aUe fatture, lutte le
certificazioni dI idooeitil, se dOVUle_

La Dilta aesludicatorio si impetna a fornire. scnza ulteriore corrispettivo. f m.nu~11 cd ogni altra d<><:~me<1tazionetecnica
ori~lnale idonei ad ."içurare Il funziOllamento delle apparecchioture fornite. compre'll manuali e le l'truzloni cOll<erMntl
le procQdure di in,talla,lone. (·~utodi.gna,tiça e l'utilizzo (avviamento. termi, interventi per gua,ti. et~.).
Tutte le attrezzature fornIte dovranno ri,pet~re le .arie norma(Jve vl~enti.
I prodoW devono ", ••••.e in 1>0'''''''' dellQ certificazIoni ri(hi",tc dalla normati.a eu,opea per la. dwrezza in/orm.tlea.
ovvero;

I re-qul'lti stabiliti nel D.IS" n. BI/2008;

i mqul'lti di ergonomia ,tabilitl nella Direttiva CEE 90/270 reçepi~ d~l(a Ic~i,lazione It~liana con Legge 19
febbraio 1992, n. H2;
l requhiti di siçureua (e •. IMQ) c di eml•.••ione elettromagnetica (eo;. Ftc) ce'tificati da Enti riconosciuti a liv~lo
""rO\le<>;
le Direttive di Compatibilit' ElEttromaBneliça (891)16 e 92/31 EMC) e con,cguenteme<1te le apporecchfature
fornile dovranno c,"cre marchiate e ccrtlficate CE.

la direttiva 2002/95/CE. anche nolO çome "Restrlctlon of Hazardous 5ubstaoce, (ROH51.recepita dalla legi,lazione
itallan. con D.lg,. 151/2005;

I fequl.iti stabiliti J>t't O.~. 8812008, che r""episte la direttiva Z06IM/CE coocem"lIIe pile. accumulal0ri e
relatM rlfillti.

E' richie,ta la compatibilità con le prinçipali piattaforme informatiche (in conformltil alle indicazioni Le~g" del 28 mar"2o
Z003 n. 53 di riforma della Scuola art. 1).

IlOirettOfe de-! SeNizi Gen.li e Amm.vi
Don.". Roberta fo,!!lone

O~~ì.W.~-,il---WDIH

L·'11ivfl.l ~i<tt. del !"",en'e <IoCumontonentra n.l F'f."" rnt<g<ato detl"MIMO p« I·....,..".tl'; lO" od " co-li •••d.t. oot Fondo E",opOO'"
Sv",ppo ~Io ••" ,ell',mb;'" do' ."'i'amma Oper"i", N"lonalo 1007 IT 16 l POOO4"Ambienll po' ,'App<erldimenlO"2007-1013 a t;,,,,,,i\Ò ~.I
M;MtOfOdell. l'',,,,me dell. Unlv""M o~elta Ricerco011»"1""""0 per l'l't,,~lo,", . DirezioneG.""••lo p<r~IiArrorlln'."'a~on,li -UffiCioIV



ALLEGATO B "ISTANZADIPARTECIPAZIONE"

FonDI
fTRUTTURAlI

EUROPEI

U" ••••••••••••••••••"', ••••••••••"." ••H••--.•...~" .•.",.;.,.., •••."""""••'",,"0 ~••••.•••..•,"" •.", •....••.,...m"", ••~~••",,,.,,,,,,".",,"0'~""'•..•..•~"·o

AMSI!ONTI P1!R \.-' APPRENPIMl'NTO (FESR)

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"Ambienti per l'Apprendimento" FESR2007-2013

Con ['Europa investiamo nel vostro futuro

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

2007 IT 16 1 PO004 Asse Il - "Qualità degli ambienti scola\tkf"

OblMtlvo E Potenziart' gli ambienti per l'autoformazione e la formaziono degli fnsegna~ti

R<!aliUilzionedi ambienti dNlicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei
Azione 1 docenti attrave= l"arrkchimento delle dotazioni tet:llOloglcl>ee Ki.,.,tifiche e per la rker<:a

didattica d~li i,tituti

Codice Progetto E·HESR·2011-411 ITitolo Progetto IINFORMiAMOci

Importo finanziato
(14.500,00 Ieuro qUòttordicimilatlnquecento)lva Indu,a
+ 250,00 Iva Indu>a pcr adattamenti edilizi + 50,00 Iva inclusa per pubblicità

", ZEE08l771B Icup IC18Gll0011~OOO7

Il loOt(O'Critto •n~to a " _
C.F. • re,idente in tcl ,..
-;;;;:;;;::=::.,-,,"m:,,:,-==========::., _':'~":":":';:":'-'''',o legale rappresentante/procuratore/titolare
dell'impresa

CHIEDE DI

EI'ere amme,,,, aUa ,elezione pubblica di ,oggetti pcr la per ta realizzazione di ambienti per l"autoformazione e la
formaziOlle d~li insegnanti.
A tal fine ,iall~ga la scguente <.Iocumemazione:

1. Copia semplice del cen:lficato di iKrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato.
2. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 4>1512000(Allegato C). debitamente compitata e ,ott",critta dal

legale rappll'scnt~nte ovvero da Procuratore $pcclale e prodotta unitamente a copia fotostatica nOn
autenticata di un documento d'identità in corso di validità del ,ottoscrlttore, Mtcstante rinesi'tenza delle
cause di e,elusione di cui all·art. 38 del D.Lgs 163/06 e successive modifica"lonl e intC\lrazioni di cui al
Regolamento di Attu~zione det Codice dei Contratti Pubblici DPR207/2010,

3. Offerta tecnica,
4. Ollerta economica

Data, _

firma _

l'.,,1rlt.I ~lO dell1fesentedc><Imen,o';<n'''' ncl Pia"" ~(O G.II'~(;tu\o .,.,,-[·AllfllJillit.ilO., od ~ <o-fl•••ziatil"'" F"""" [",_ ~I
SvK..,.,o ~Ie neIl'am.;'" dei"''''' ••••••Op<t~t"'" ,1aziooa1.l007 rT 16 l f'OOO.<-_i p<'f l"w __ - 1001-1<,111. lIl<11otiu.<lei
Mln~l..., del!.!,••",,1000deUo~(.I e dell. R;ce.u Dip.1nUne,,,.por ,.",,,,,_. D~",fo"" r.en.r.to po' ~I A1r.~ I••.,..,..,...,; . utritloIN



ALLEGATO C "AUTOCERTIFlCAZtONE"

""'''''' "",',-~."""",~'","'" ",.•~"... .....••.••~
0.0;;._ ••••••_ . .-."
~ ....••..-.,,;....,--
•'~"""tp"" ~''''' "" ~~~ "".""",en. '''DON

FonDI
fTRUTTURRLI

EUROPEI MIU'

AMBIENTI PER L' APPAENPIM~NTO (FI'SRl

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"Ambienti per l'Apprendimento" FESR 2007-2013

Con l'Europa investiamo nel vostro futuro

2007 tT 16 1 PO004 Asse Il - "Qualità degli ambienti scolastici"

Obiettivo E Potenziare Sii ambienti per l'autoformazlone e la formazione degli inseBnanti

Realizzazione di ambienti dedicati per faCilitare e promuovere la formazione permanente dei
Azione 1 docenti aWilVl'fSI)l'ani<:chifn<>fltodelle dotaziooi tecnologiche e >cieolifiche e p~r iii ricerca

didattica degli istituti

Codice ProBetto E-l-FESR-2011-411 ITitolo Progetto ItNFORMillMOd

tmporto finan21ato
{14.5oo,00 (euro quanordidmilacinqucccnto)lva Inclusa
•l5D,00 lva Indma p~r adauamenti edilizi. 50,00 lva inclu,a per pubbli<:ità

'" ZEE082771B Icup IC18G1IOOl190007

Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P,R. 44512000

Il sottoscritto , nato a il _

CF. , residente in '" ,,,
, e-mail in qualità di legal~ rappre>enlante/procuratOle/Utolare

dell'lmpres.a

DICHIARA

Ai rollsl e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 44512000, ~OlIS11pevoledella reswnsabi!ità e delle conseguenm clYilie
penatl previste in casa di dichiara.ioni mendad e!o formazione ad lISOdi atti fal,i nonche In caso di esibizione di atti
cantenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresi, che qualora eme~a la non veridicità del
~ontenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per I quali la stes,a il rilasciata:

1. Di essere le8ale rappresentante ;;;C;;:;;::::::c::c:c:::::-------' e conseguentemente di avere
l'idoneiu> alla souoscrizione degli atli delle presente gara;

2. Di non trovar)i, in n",suno dei casi di cui all'art. 38 Camma l"R!1qufsili di ardine ~enerale" del D.Lgs n.
163/2006 e sS.mm.;;., ovvero dichiara:
al di non eSSere in stato di rallimento, liquidazione coatta, concordato prev~ntivo,
bI di non esrore peodellt~ In alcun procedimento per l'applicazione di una d~lle mi,ure di cui all'art. 3

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una deUa cause fi\tative previsw dall'articolo 10 della legge
31 ma8gio 1965, n. 575,

c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenn di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del
c_p.p_, per reati gravi in danno dello Siato o della Comunità che incidono sulla moraliu> profe"iOIlaLe,
né per uno o piu rea,i di partecip<lzionc a un'o~aninazione criminale, corruzione, frode, riclclagg;o,

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria pasto dall'articolo 17 della Legge 19 mar;:o 1990,
n. 55,

c) di non aVer commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in J>II'S"'sodell'OsM:rvatario,



f) di non a.er Coml1\C'SW,"",,ondo motivata valutazione della !.Iazione appaltante, grave ~li~ema o
malafede nell'esecuzione delle preSt~zioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o
errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi meuo di prova da
parte della stazione appaltante,

g) di non aVCfcomme= vlolaziOIli, definitivamente accertate, ri~etto agli obbliihi relativi al paeamento
delle impo,te e tasse, !oeCondola legislazioni! italiana,

h) cile nell'anno antecedente la data di Inoltro dell'invito a parteclPllre alla gara in og~etto, nOnSOnostate
re,e false dichiarazioni in merito ai requisiti e alla condi~ioni rilevanti pcr la partecipazione alle
procedure di gara e per l'affidamento di subappaltl, risultanti dai dati in po,se,so dell'Osservatorio,

il di non aver comm<'<SOviolazioni gravi, definitjvamCflte aueAale, alle norme in materia di contributi
prevfdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana,

j) di non presenta~1 In ca,o di certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n, 68,
k) di non trovarsi in caso di sanzione Interdittiva di cui all'articolo 9 comma 2 l~tt, C del D,Lgs8 giugno

2001, Il. 231 ° altra ~~nzione che comporta il divieto di contrarre con altra Pubblica Ammlni~trazione,
compresi i provvedimenti inter(iittivi di coi all'articolo J6 - bi~, comma 1, del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla lellse 4 agosto 2006, n, 248,

l) di non trovar:;i nel caso di sospensione ° decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, ri~ultanti dal casellario )nformatico,

m) di non essere, rupetto ad un altro partedPllnte alla medesima procedura di affidamento, iII una
,ituazione di controllo di cui all'aAicolo 2359 del cO(iicecivile,

], Diosservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispett~re tutti gli
obblighi in materia di sicurezza e condl~loni nei luoghi di lavoro e< D.LBS 81/Z008,

4. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previden~iali dlleege e di applicare nel
trattamento economico dei propri (avor~tori la retrib~ione richi",ca dalla legge e dai CC/Il apjlllcabili,

5, di aver pre!o visione, di !ottoscrivere pcr accettazione e di obbligarsi all'o<>ervallza di tutte le disposizioni,
nessuna esclu,a, previste dalla lettera di invito e di accattare in particolare le penalità previste,

6, di aver giudicato il prczto posto a base di gara e quello presentato nell'ofrerta tecnica pienamente
remunerativi e cali da crownlire l'offerta presentata,

7, di acconsentire ai ,ensi e per gli effetti del D,Lgs 196/2003 e ". mm, ii. al trattamento dei dati per la
presente procedura,

8, di essere iscritto alla Camera di Commercio, conC;:;--------------- (si nlteg~ copia
del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio)

9. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di c\li all'articolo 7'1 del 0,41 16312006
"ss,mm,ii. a mezzo fax al seguente num<lro _

Si allega fotocopia del documento di identit" in ~orso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare

Data, _

Firma _

I, 'r. ' UffiCIoIv


