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Prot. 4685/10.8.1A1-FESRPON-2015-122 Ruvo di Puglia, 31/ 05/2016

Alle aziende individuate sul MEPA

OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento.– Obiettivo/Azione10.8.1A1 Procedura di affidamento in
economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per

la fornitura di attrezzature per il progetto FESR 10.8.1A1-FESRPON-2015-122 dal titolo
“Adeguamento e potenziamento cablaggio e sistemi di rete”

CIG: Z831A19871

CUP: J56J15000910007

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFIDI/1768 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1A1 del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” , si intende affidare in economia, ai sensi dell’art. 125
del D.Lgs 163/2006 e della Determina del DS del Liceo Scientifico Statale “O.TEDONE”, la fornitura di
attrezzature per la realizzazione del progetto FESR 10.8.1A1-FESRPON-2015-122 dal titolo “Adeguamento e
potenziamento cablaggio e sistemi di rete”
La fornitura delle attrezzature dovrà essere conforme a quanto specificato nella lettera d’invito e nel capitolato
tecnico.
Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta economica per la
realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore13,00 del giorno 11/06/2016.

Le offerte dovranno essere trasmesse tramite la Piattaforma MePA.

f.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Domenica LOIUDICE



LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE
“O.TEDONE”

VIA A. VOLTA N. 13
70037 RUVO DI PUGLIA (BA)

C.F. 80017660723 indirizzo web baps09000r@istruzione.it
Tel./Fax: 080/3601414 - 080/3601415 sito: www.liceotedone.gov.it

LETTERA DI INVITO

FORNITURA ATTREZZATURE
per la realizzazione del progetto FESR Azione 10.8.1A1-FESRPON-2015-122

dal titolo “Adeguamento e potenziamento cablaggio e sistemi di rete”

CIG: Z831A19871

CUP: J56J15000910007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la circolare relativa alla Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema
delle convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi
di beni e servizi mediante le convenzioni - quadro Prot. MIUR 2674 del 5/3/2013;

VISTE le   precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche   mediante
convenzioni CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012, Prot. MIUR
3354 del 20/03/2013;

CONSIDERATA la peculiarità del progetto autorizzato e la conseguente necessità di acquistare in
blocco i prodotti presenti nella matrice acquisti dal momento che non sono offerti in
questa forma da una convenzione presente sulla Piattaforma CONSIP così come
specificato nella dichiarazione di rispetto relativa all’Indagine di Mercato attuata tra le
Convenzioni CONSIP Prot. N. 1434- B/15 del 29/10/2015 -;

VISTO            il decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163 e successive modificazioni ed integrazioni
(Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.;



INDICE

1. Premessa

Il PON 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” del
Ministero della Pubblica Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la
qualità del sistema di Istruzione come elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e
valorizzazione delle risorse umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra a
tutti i giovani e le giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere
l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita. Nell’ambito di questo obiettivo gli
interventi del presente programma incidono più specificamente sulla qualità degli ambienti dedicati
all’apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e dei laboratori didattici come elementi
essenziali per la qualificazione delservizio.

2. Contesto
L’istituto scolastico è privo di una connettività diffusa.In correlazione alle indicazioni emanate

dal Ministero della Pubblica Istruzione riguardo agli obiettivi e ai livelli di apprendimento e
all’adozione di strumenti innovativi per misurare e favorire i progressi da raggiungere nelle scuole,
l’Istituto intende  dotarsi di ambienti ben attrezzati per  la  didattica sicuri e accoglienti per
contrastare gli abbandoni precoci e attenuare gli effetti di quei fattori, interni ed esterni alla scuola,
che influiscono su motivazioni, impegno e aspettative dei giovani e delle loro famiglie.

3. Obiettivi e Finalità
Dotare l’Istituto Scolastisco di una connettività diffusa che sia di ausilio alla didattica

quotidiana.L’istituto si prefigge di innalzare i livelli di competenze di base assicurando attrezzature
e infrastrutture innovative per concorrere al miglioramento dei risultati negli ambienti didattici,
dotando la scuola di dotazioni tecnologiche, alla luce delle nuove opportunità che esse offrono,per
rinnovare le modalità di insegnamento e apprendimento.

4. Oggetto
La fornitura, finalizzata alla realizzazione, l’ampliamento e l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN di cui all’Allegato A “CAPITOLATO TECNICO”,
oggetto del presente disciplinare, dovrà riguardare:
• La fornitura di attrezzature nuove di fabbrica e di marca di rilevanza nazionale/internazionale
aventi le caratteristiche minime riportate nel capitolato tecnico allegato B;
• L’installazione e messa in funzione delle attrezzature, inclusa l’installazione del software (su
un PC/Server messo a disposizione dall’Istituto o in uno spazio Cloud eventualmente messo a
disposizione dall’Impresa aggiudicataria) e la sua completa configurazione secondo le esigenze
(permessi e priorità) espresse dalla scrivente Istituzione Scolastica;
• La garanzia post-vendita per un periodo non inferiore a 36 mesi;
• Assistenza tecnica presso l’Istituto da erogarsi nei normali orari d’ufficio
• Conformità delle attrezzature e degli eventuali arredi a quanto prescritto dal D.Lgs. n.
81/2008 e dalle norme specificate in allegato tecnico



• Formazione del personale all’uso delle attrezzature;

Le forrniture   dovranno essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008), per le quali si chiede il rilascio di certificazione.
Ovvero le apparecchiature dovranno essere provviste di marchio CE comprovante la rispondenza (o
conformità) ai requisiti essenziali per la commercializzazione e l’utilizzo nell'Unione Europea,
nonché, ove necessario, di marchio di conformità alle norme relative alla compatibilità
elettromagnetica (es. FCC) e di sicurezza elettrica.
Sarà onere dell’azienda lo smaltimento degli imballaggi.
L’offerente dovrà presentare un’offerta unica, riferita ad un unico lotto di fornitura. Non saranno
ammesse offerte parziali o indeterminate.

5. Durata del servizio
La fornitura delle attrezzature dovrà essere espletata entro 30/06/2016.

6. Luogo di esecuzione delle prestazioni
Il fornitore aggiudicatario dovrà eseguire la fornitura presso la sede del Liceo Scientifico

“O.Tedone” Via A. Volta n. 13 – 70037 Ruvo di Puglia (BA).

7. Importo a base d’asta
L’importo a base d’asta per la fornitura di beni di cui alla presente lettera di invito è di €

3.270,61, (Tremiladuecentosettanta/61), oltre I’VA.
Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui

trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, il Fornitore espressamente accetta di
adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art.311del
D.P.R. 207/10.

Non sono ammesse offerte in aumento.

8. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione
richiesta per l’ammissione allaprocedura

Per essere ammessa alla gara l’Offerta, completa di tutta la Documentazione Amministrativa
richiesta, dovrà essere trasmessa a questa Stazione Appaltante entro e non oltre la “data e ora
termine ultimo presentazione offerte” specificati nella RDO.

Farà fede esclusivamente quanto desumibile dalla Piattaforma MEPA.
Qualora l’Offerta dovesse pervenire in modo difforme da quanto richiesto non sarà ammessa

alla comparazione.
Le offerte, gestite dalla Piattaforma MePA, dovranno contenere quanto di seguito

dettagliatamente indicato:

Documentazione Amministrativa da presentare pena esclusione:

1. Domanda di partecipazione, redatta secondo l’Allegato B “Istanza di partecipazione” ;
2. Dichiarazione sostitutiva cumulativa Allegato C (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445),

sottoscritta dal Legale rappresentante, con allegata fotocopia del documento d’identità in



corso di validità;
3.   Copia dell’Allegato A (Capitolato Tecnico) firmato per accettazione piena e incondizionata

delle relative statuizioni.
Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta
offerente.
La mancanza di uno solo dei documenti e delle richieste suindicati comporterà l’automatica ed
immediata esclusione dalla gara e conseguentemente la mancata apertura della Offerta Economica .

Offerta Economica:
- In aggiunta alla Offerta economica generata automaticamente dal sistema MePA,

l’offerente dovrà produrre una Offerta economica dettagliata per le attrezzature e le
tecnologie di cui all’allegato A (Capitolato tecnico), specificando chiaramente il prezzo
offerto per l’espletamento del servizio (IVA esclusa), con l’indicazione espressa della
validità dell’offerta stessa, non inferiore a sei mesi e con l’espresso impegno a
mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui la Stazione appaltante  sarà
addivenuta alla stipula del contratto.

- L’offerta economica dovrà indicare il prezzo di ogni singolo bene, opera e servizio
concesso ed il totale complessivo.

- Nel formulare l’offerta economia dovranno essere esplicitati, a pena esclusione, gli
oneri per la sicurezza, anche se pari a zero.

- Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante
della ditta offerente.

- In caso di discordanza tra l’offerta economica generata dal sistema MePA e quella
allegata dall’offerente, si riterrà valida quella più favorevole alla stazione appaltante.

9. Termini di presentazione dell’offerta
L’insieme dei documenti costituenti l’offerta, presentato con le modalità previste nell’articolo

precedente, dovrà pervenire esclusivamente tramite il Sistema MePA entro e non oltre la “data e
ora termine ultimo presentazione offerte” specificati nella RDO.

10. Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso sull’importo a
base di gara, al netto del costo della manodopera, secondo quanto disciplinato dall’ art. 82 del D.Lgs
163/2006. Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, potranno essere richieste all’offerente
giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima, procedendo ai sensi degli
articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006.
La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo concorrente.
In caso di offerte economiche con prezzo uguale si procederà all’affidamento tramite sorteggio.
L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una
sola offerta ricevuta e ritenuta valida.

11. Condizioni contrattuali
L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto

con l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita.



L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli
obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente.

12. Ipotesi di cessione Subappalto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 116 del

D.Lgs. 163/06. Il subappalto non è ammesso.

13. Pagamenti
Eseguita la fornitura la Ditta emetterà regolare fattura intestata alla SCUOLA, indicando il

numero di CIG, il CUP e il Codice del progetto.
Il fornitore dovrà produrre esclusivamente fattura elettronica nel rispetto delle specifiche tecniche

reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it, ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze n.55 del 03/04/2013, utilizzando il Codice Univoco IPA: UFOSMW dell’Istituzione
Scolastica.

La Ditta indicherà nella fattura la descrizione della fornitura, il prezzo unitario, l’IVA e le
modalità di pagamento esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sul conto corrente
dedicato.
Il corrispettivo verrà liquidato entro 60gg. data fattura. Sarà cura dell’amministrazione effettuare
le verifiche DURC ed EQUITALIA.

14. Penali e risarcimento danni
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla

gravità dell’inadempimento, è prevista una penale fino a un massimo del 10% dell’importo
contrattuale (IVA ESCLUSA).

E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.

15.Risoluzione e recesso
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare

all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle
specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione
risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e
fatta salva l’esecuzione indanno.

E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal

contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15
gg di preavviso rispetto alla data di recesso.

16.Riservatezza delle informazioni
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra

informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai
fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta



riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici emanuali.

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

17.Proprietà dei prodotti e servizi forniti
Tutte gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva

dell’Istituto Scolastico, l’aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa
espressa autorizzazione da parte dell’IstitutoScolastico.

18.  Obblighi dell’affidatario
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, inparticolare:
 l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o

presso la  società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle
commesse pubbliche(comma1);

 l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi
all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di
effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale(comma1);

 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento
all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG Z831A19871) e il codice unico di
progetto (CUP J56J15000910007  ) successivamente comunicato;

 L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di
accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale
modifica ai dati trasmessi (comma7);

 Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà
risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una  o più transazioni senza avvalersi del conto
corrente all’uopo indicato all’IstitutoScolastico.

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione
degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario,
l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge.

19. Definizione delle controversie
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso

al Tribunale Amministrativo  Regionale Puglia (T.A.R.) di Bari entro 30 giorni.
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il

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

20.Disposizioni finali



a) L’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata:
- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara;
- all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi
della successiva lettera b).

b) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 con
apposito provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg dall'aggiudicazione
provvisoria senza che la Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o
sospensivi.

c) Ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8, del D. Lgs. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva non
equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica
del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario ed ell'assenza di cause di esclusione.

d) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 e l’articolo 79, commi 3 e 5-bis, del decreto
legislativo n. 163 del 2006, l’accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni
dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

- per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi
nelle fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di
esclusione;

- per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo
l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta)
giorni dall’aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte
concorrenti;

- per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo
l’aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

e) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di
gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese oquant’altro.

f) La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui all'art. 11, comma
10, del D. Lgs.163/2006.

21.Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a

quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di
contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di
attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n.

207).
22. Responsabile del procedimento

La stazione appaltante ha individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento, il
Dirigente Scolastico. Lo stesso potrà essere contattato per eventuali chiarimenti tramite la specifica
funzione di messaggistica della Piattaforma MePA.
Fanno parte integrante del presente Bando:
1. Allegato A – Capitolato tecnico
2. Allegato B – Domanda di partecipazione
3. Allegato C – Dichiarazione sostitutiva cumulativa;

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Domenica LOIUDICE



ALLEGATO A

Capitolato tecnico

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”

FESR 2014-2020
Azione 10.8.1

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave

avviso prot. n. 9035 del 13/07/2015
per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete lan/wlan

CIG: Z831A19871

CUP: J56J15000910007

N. Specifica richiesta:

(tipo attrezzatura e caratteristiche tecniche e funzionali)
QUANTITA’

1) box di sicurezza a parete per notebook e accessori fino a 19 con chiave tubolare antiintrusione e
multipresa. Struttura in acciaio 15/10; chiusura a chiave, verniciatura a polveri epossidiche con
colore chiaro,  attrezzato con multipresa a 4 posti (opzionale: protezione da sovraccarico), fascia
elastica per blocco notebook su ripiano, con discesa ammortizzata. Mensoline interne per
pennarelli, telecomandi e mouse. Scomparto per alimentatore e alloggiamento cavi con chiusura
a scomparsa

23

2) PC desktop Intel® Core™ i5 di ultima generazione, Processore: i5-6400 o superiore. RAM DDR3L-
SDRAM installata: 4 GB (opzione : +4GB),. hard disk: 500 GB con 7200 RPM, DVD Super Multi,
LAN, scheda grafica. Tastiera e mouse. Sistema Operativo : windows 10 professional -ITA.
Connettività : 5-in-1 Multi-Card Reader , Audio combo jack ,2 x USB 3.0 ports, VGA port, HDMI
port, 4 x USB 2.0, porta Ethernet LAN (RJ-45), 802.11bgn (WIFI) + Bluetooth 4.0, 2.4 GHz.

2

3) Monitor LCD-TFT 19-22”, luminosità 250cd/m2, 16:9, contrasto 1.000, risoluzione minima:1920 ×
1080 pixel. Webcam opzionale.

2

4) Sistema di altoparlanti stereo per PC,  30-60 WATT RMS, munito di presa per cuffie e dispositivi
iPod/mp3, controlli del volume e dei bassi, opzione di stand-by automatico se non utilizzato.
Telecomando per il controllo volume opzionale

2

5) Switch per controllare quattro PC con porte di tipo AT-PS/2 utilizzando tastiera, mouse e monitor
singoli, risoluzione massima supportata di 1600 x 1200 pixel, supporto a monitor VGA, SVGA e
Multisync, cavi standard, modalità Auto Scan.

4



ALLEGATO B

FESR 2014-2020 -Azione 10.8.1

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave

Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs 163/2006 per  la fornitura di attrezzature per il progetto FESR 10.8.1A1-FESRPON-2015-
122  dal titolo “Adeguamento e potenziamento cablaggio e sistemi di rete”

CIG: Z831A19871
CUP: J56J15000910007

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto __________________________________________________, nato a____________

_____________________il ____________________, C.F. ________________________________,

residente in ___________________________ Via________________________ tel ___________,

e-mail ____________________________________in qualità di legale rappresentante/ titolare

dell’impresa ______________________________________________. con sede nel comune di

____________________ prov.______ Via ____________________________________n._____

con Codice Fiscale___________________________ con Partita I.V.A._______________________

CHIEDE DI
partecipare alla gara per  la fornitura di attrezzature per il progetto FESR 10.8.1A1-FESRPON-
2015-122  dal titolo “Adeguamento e potenziamento cablaggio e sistemi di rete”.

A tal fine si allega la seguente documentazione:

1. Offerta Economica
2. Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. ., non anteriore a tre mesi rispetto alla data

del presente avviso
3. Dichiarazione del legale rappresentante attestante l’assunzione di tutti gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari;

Data ………………………………… Firma ……………………………………………………



ALLEGATO C)

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

“Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”

FESR 2014-2020 -Azione 10.8.1

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave

avviso prot. n. 9035 del 13/07/2015

per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete lan/wlan

Oggetto: Fornitura di attrezzature per il progetto FESR 10.8.1A1-FESRPON-2015-122  dal titolo
“Adeguamento e potenziamento cablaggio e sistemi di rete”

CIG: Z831A19871
CUP : J56J15000910007

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL
D.P.R.445/2000

Il sottoscritto __________________________________________________, nato a____________

_____________________il ____________________, C.F. ________________________________,

residente in ___________________________ Via________________________ tel ___________,

e-mail ____________________________________in qualità di legale rappresentante/ titolare

dell’impresa     ______________________________________________. con sede nel comune di

______________________ prov.______   Via __________________________________n._____

iscritta  al Registro delle Imprese  di ______________________ al n.________ con Codice

Fiscale___________________________ con Partita I.V.A._______________________

di seguito denominata “Impresa”,

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso
di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa e rilasciata;
ai fini della partecipazione alla presente gara



DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11 commi 2 - 3 del
D.Lgs. 24/07/1992 n. 358 e dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;

- di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
- di non sussistenza delle cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965;
- di essere abilitato al rilascio della dichiarazione di conformità e di rispettare le normative

in materia di installazione e manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 del D.M.
37/2008;

- che le attrezzature informatiche saranno realizzate a regola d'arte, in conformità alle
norme C.E.I. 74-2 (EN 60950) e nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero
della Funzione Pubblica con circolare 22.2.1991, n. 71911/10.02.96, nonché delle norme
in materia di sicurezza sul posto di lavoro di cui al D. Lgs.81/2008 e con le norme relative
alla sicurezza e affidabilità degli impianti (D.M. 37/2008 ex Legge 46/90);

- di aver preso visione della lettera di invito e relativi allegati e di accettarli senza riserva
alcuna;

- di aver valutato tutte le circostanze, influenti sulla fornitura e realizzazione delle
attrezzature informatiche in oggetto, che hanno portato alla determinazione delle
condizioni contrattuali e del prezzo e di considerare quest’ultimo congruo e remunerativo;

- di accettare le condizioni di pagamento stabilite all’art.14;
- di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione

coatta;
- di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata

(antimafia);
- di non trovarsi in presenza di sentenze penali di condanna passate in giudicato o di decreti

penali divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta
(patteggiamento) ovvero che, pur essendosi trovato in presenza di sentenze penali, ha
ottenuto il provvedimento di riabilitazione o di estinzione del reato;

- di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale;
- di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che

incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari;
- di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi errori

accertati con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
- di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal D.

Lgs.81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità nei riguardi del perfetto

funzionamento di ogni impianto;
- di aver già realizzato presso Istituzioni scolastiche forniture di attrezzature informatiche e

di Networking;
- di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità, fino al termine del periodo di

garanzia, per qualunque inconveniente che si verifichi nell'installazione e, per causa di
questo, nelle strutture ed arredamenti dell'edificio;

…………....….., lì……………………………..

Il Dichiarante


