ISTITUTO COMPRENSIVO “FOSCOLO - GABELLI”
Via C. Baffi, 2/4 - 71121 Foggia Tel. 0881.743522 - Fax. 0881/712334
C.M. FGIC86100G - C.F. 80030630711 - posta cert. fgic86100g@pec.istruzione.it
e mail: smsfoscolofg@tiscali.it e mail: fgic86100g@istruzione.it
PROCEDURA COMPARATIVA, AI SENSI DELL’ART. 34 DEL D.I. 44/2001, PER L’ACQUISTO, TRASPORTO, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI DOTAZIONI TECNOLOGICHE E SCIENTIFICHE PER LA
RICERCA DIDATTICA DEGLI ISTITUTI

Prot. n. 3116

Foggia, 03.07.2014

SPETT.LE DITTA
SPETT.LE DITTA
SPETT.LE DITTA

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” FESR 2007-2013
- 2007 IT 16 1 PO 004 - Prot. n. AOODGAI 1858 del 28 Febbraio 2014
OGGETTO: PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici” –
Obiettivo Ope rativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e
del personale della scuola”- Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e
promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti”.
PROCEDURA COMPARATIVA, AI SENSI DELL’ART. 34 DEL D.I. 44/2001, PER L’ACQUISTO,
TRASPORTO, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI DOTAZIONI TECNOLOGICHE E SCIENTIFICHE
PER LA RICERCA DIDATTICA DEGLI ISTITUTI
CIG: Z611005D4F
CUP: H72G14000150007
A seguito della nota di autorizzazione prot. n. AOODRPU/5822 dell’U.O.2: Fondi Strutturali dell’Unione
Europea – della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia del 29.5.2014 e della nota prot. n. A00DGAI-4266 del 20.5.2014 del M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV - questo Istituto scolastico è stato autorizzato
ad attuare, nell’anno scolastico 2013-2014, il piano E-1-FESR-2014-1126
SI INTENDE PROCEDERE ALL’ACQUISTO, TRASPORTO, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI DOTAZIONI TECNOLOGICHE E SCIENTIFICHE PER LA RICERCA DIDATTICA DEGLI ISTITUTI
ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, e della Determina a contrarre del Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo “FOSCOLO-GABELLI” prot . 3056 del 30.06.2014
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La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata lettera di
invito.
Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico – economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 LUGLIO
2014.
Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura.
Le offerte tecnico– economiche o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla
procedura, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo:
ISTITUTO COMPRENSIVO “FOSCOLO-GABELLI”
VIA CARLO BAFFI, 2/4 - 71121 FOGGIA

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Maria Grazia Nassisi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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LETTERA DI INVITO
PROCEDURA COMPARATIVA, AI SENSI DELL’ART. 34 DEL D.I. 44/2001, PER L’ACQUISTO,
TRASPORTO, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI DOTAZIONI TECNOLOGICHE E SCIENTIFICHE
PER LA RICERCA DIDATTICA DEGLI ISTITUTI
E-1-FESR-2014-1126
CIG: Z611005D4F
CUP: H72G14000150007
PREMESSA
Il PON FESR 2007/2013 “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 del servizio.
OBIETTIVI E FINALITÀ
•

accedere e utilizzare tecnologie sempre più aggiornate e efficaci per la didattica

•

permettere a studenti e docenti di fruire di risorse digitali nella didattica in classe

•

trasformare aree ed ambienti didattici in aree ed ambienti didattici wireless

•

portare la connettività senza fili in aree interne agli edifici scolastici per la fruizione di contenuti
digitali

•

dotarsi dei registri elettronici, in linea con la normativa vigente.

OGGETTO DELLA FORNITURA
La fornitura richiesta dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche
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LOTTO 1 - FOGGIA
DESCRIZIONE

QUANTITA'

Notebook Intel I7 – Hd 1000 Gb – 8 Gb Ram – Windows 8.1

8

Lavagna interattiva 77” con tecnologia Dvit e videoproiettore ottica ultra corta

3

Mobile a muro porta pc

8

Software di ripristino automatico

8

L’importo a base di gara per l’intero Lotto 1 è pari a € 13.433,00
(tredicimilaquattrocentotrentatre/00) IVA INCLUSA soggetto a ribasso. Il corrispettivo
di aggiudicazione sarà quello risultante dal prezzo più basso.
LOTTO 2 - CERVARO
DESCRIZIONE

QUANTITA'

Notebook Intel I7 – Hd 1000 Gb – 8 Gb Ram – Windows 8.1

4

Lavagna interattiva 77” con tecnologia Dvit e videoproiettore ottica ultra corta
Armadio metallico di sicurezza per custodia e ricarica per
notebook
Scrivania struttura legno 160x80

1
1
2

Poltroncina operativa elevazione gas girevole con braccioli rivestimento in tessuto

4

Multifunzione Laser B/N di rete completo di mobiletto con ruote
e cassetto
Licenze office

1

Software di ripristino automatico

4

4

L’importo a base di gara per l’intero Lotto 2 è pari a € 8.741,00 (ottomilasettecentoquarantuno/00) IVA INCLUSA soggetto a ribasso. Il corrispettivo di aggiudicazione sarà quello
risultante dal prezzo più basso.
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LOTTO 3 - SEGEZIA
DESCRIZIONE

QUANTITA'

Notebook Intel I7 – Hd 1000 Gb – 8 Gb Ram – Windows 8.1

8

Lavagna interattiva 77” con tecnologia Dvit e videoproiettore ottica ultra corta
Armadio metallico di sicurezza per custodia e ricarica per
notebook

1

Scrivania struttura legno 160x80

4

Poltroncina operativa elevazione gas girevole con braccioli rivestimento in tessuto
Multifunzione Laser B/N di rete completo di mobiletto con ruote
e cassetto
Software di ripristino automatico

8

1

1
8

L’importo a base di gara per l’intero Lotto 3 è pari a € 13.552,00
(tredicimilacinquecentocinquantadue/00) IVA INCLUSA soggetto a ribasso. Il corrispettivo di aggiudicazione sarà quello risultante dal prezzo più basso.
Le forniture per i 3 lotti devono essere comprensive di iva e di tutti i costi relativi all’imballaggio, al trasporto, allo scarico al piano, al montaggio, all’ installazione, alla configurazione e al collaudo (soluzione
“chiavi in mano”).
I candidati potranno presentare la propria offerta per qualunque lotto/lotti prescelto/i – purché l’offerta
sia completa per ciascun lotto/lotti prescelto/i e non superi l’importo a base di gara per il singolo lotto.
DURATA DEL SERVIZIO
La fornitura dei prodotti dovrà essere espletata entro 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione da parte della stazione appaltante.
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLA DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
L’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione, contenuta a pena di esclusione, in
un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, sigillato con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; recante
all’esterno la denominazione, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax del proponente e la dicitura
5

ISTITUTO COMPRENSIVO “FOSCOLO - GABELLI”
Via C. Baffi, 2/4 - 71121 Foggia Tel. 0881.743522 - Fax. 0881/712334
C.M. FGIC86100G - C.F. 80030630711 - posta cert. fgic86100g@pec.istruzione.it
e mail: smsfoscolofg@tiscali.it e mail: fgic86100g@istruzione.it
PROCEDURA COMPARATIVA, AI SENSI DELL’ART. 34 DEL D.I. 44/2001, PER L’ACQUISTO, TRASPORTO, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI DOTAZIONI TECNOLOGICHE E SCIENTIFICHE PER LA
RICERCA DIDATTICA DEGLI ISTITUTI

“PROCEDURA DI GARA E-1-FESR-2014-1126”, dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 15 LUGLIO 2014
AL SEGUENTE INDIRIZZO:
ISTITUTO COMPRENSIVO “FOSCOLO-GABELLI”
VIA CARLO BAFFI N. 2/4 - 71121 FOGGIA
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano
da un incaricato dell’impresa (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con ora e
data della consegna).
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità
dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo il plico non
pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto
oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile all’operatore economico, comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. Pertanto, l’Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato
recapito del plico.
Il plico dovrà contenere al proprio interno, tre buste 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 controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna l’intestazione del mittente e
l’indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture:
BUSTA A) “DOCUMENTAZIONE”
Nel plico A) dovranno essere inseriti, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’ALLEGATO “A” “Istanza di partecipazione”)
b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’ALLEGATO “B” “Dichiarazioni”),
successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata
fotocopia del documento di identità in corso di validità, attestante:
1. l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello

stesso
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2. il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli

atti di gara
3. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e

ss.mm.ii.
4. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di ri-

spettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 81/2008
5. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di

applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge
e dai CCNL applicabili
6. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte

le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di accettare, in particolare, le penalità previste
7. di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da

consentire l’offerta presentata
8. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la pre-

sente procedura
9. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.79, comma 5

D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii a mezzo fax al numero indicato in dichiarazione.
c)

Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla presente procedura, con dicitura antimafia di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di scadenza della
presente procedura. Il certificato potrà essere reso attraverso una dichiarazione sostitutiva, successivamente verificata, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante:
1) numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese, 2) denominazione e forma giuridica, 3) indirizzo della sede legale, 4) oggetto sociale, 5) durata, se stabilita, 6) nominativo/i del/i legale/i
rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della
Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 2),
3), 4), 5) e 6), con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore economico è even7
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tualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della
Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o
ad alcun albo o registro , è sufficiente la presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello
statuto in cui sia espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti
all’oggetto della presente procedura.
d)

Copia della lettera di invito e della relativa nota di trasmissione firmate in ogni pagina per accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni.

L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova del
possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le verifiche
sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione.
BUSTA B) “OFFERTA TECNICA”
Nella busta B) dovrà essere inserita la seguente documentazione: n. 1 copia originale dell’offerta tecnica, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente e sottoscritta all’ultima pagina, pena l’esclusione, con firma per esteso e leggibile. L’offerta tecnica dovrà descrivere dettagliatamente i contenuti dell’offerta e POTRA’ DEROGARE DALLE CARATTERISTICHE MINIME DEI PRODOTTI RICHIESTE NEL PARAGRAFO “OGGETTO DELLA FORNITURA”

SOLO IN CASO DI

PRODOTTI MIGLIORI/PIU’ POTENTI.
Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenere alcun riferimento all’offerta economica.
L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle
offerte.
BUSTA C) “OFFERTA ECONOMICA”
La busta C) dovrà contenere, chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo offerto per
l’espletamento della fornitura (IVA inclusa), con l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa,
non inferiore a 180 giorni e con l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in
cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto.
Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal rappresentante legale del concorrente.
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base del prezzo più basso, secondo quanto disciplinato
dall’ art. 82 del D.Lgs 163/2006. L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione dello
stesso anche in presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida.
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.
DIVIETO DI CESSIONE ED IPOTESI DI SUBAPPALTO
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi di cessione o subappalto.
PAGAMENTI
Trattandosi di finanziamenti europei, il pagamento avverrà solo a seguito di positività del collaudo (gratuito e obbligatorio), chiusura del progetto e ad effettiva erogazione dei fondi assegnati dalle competenti autorità alla stazione appaltante.
Pertanto la ditta aggiudicataria nulla potrà pretendere prima della effettiva erogazione dei fondi assegnati e non potrà avvalersi di quanto previsto dal D. Lgs. 231/02, "Attuazione della direttiva
2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"
PENALI E RISARCIMENTO DANNI
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità
dell’inadempimento, potrà irrogare 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.
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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 in danno.
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.
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 e manuali.
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
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, in particolare:
1. 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)
2. 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)
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3. l’obbligo

di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento

all’incarico, il codice identificativo di gara CIG: Z611005D4F e il codice unico di progetto
CUP: H72G14000150007
4. l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedi-

cato, 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
(comma 7)
5. 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’Istituto Scolastico.
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.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
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 FOGGIA.
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)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il DSGA sig.ra Libera Prezioso.
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Maria Grazia Nassisi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/199
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ALLEGATO A
PROCEDURA COMPARATIVA, AI SENSI DELL’ART. 34 DEL D.I. 44/2001, PER L’ACQUISTO,
TRASPORTO, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI DOTAZIONI TECNOLOGICHE E SCIENTIFICHE
PER LA RICERCA DIDATTICA DEGLI ISTITUTI
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto ………………, nato a ……….il ………….., C.F. …………….., residente in ……………, tel ………. Fax
……………, e-mail …………………..in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa
................................................................
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione pubblica di soggetti per la realizzazione del servizio fornitura di dotazioni tecnologiche E-1-FESR-2014-1126
A tal fine si allega la seguente documentazione:
1. Copia semplice del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato
2. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato 2), debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e successive
modificazioni e integrazioni di cui al Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici
DPR 207/2010
3. Offerta tecnica
4. Offerta economica
Data
Firma
________________________
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ALLEGATO B
PROCEDURA COMPARATIVA, AI SENSI DELL’ART. 34 DEL D.I. 44/2001, PER L’ACQUISTO,
TRASPORTO, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI DOTAZIONI TECNOLOGICHE E SCIENTIFICHE
PER LA RICERCA DIDATTICA DEGLI ISTITUTI
FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R.
445/2000

Il sottoscritto ………………, nato a ……….il ………….., C.F. …………….., residente in ……………, tel ………. Fax
……………, e-mail ……….. in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa--------------------------------------------------------DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 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, il sottoscritto decadrà dai
benefici per i quali la stessa è rilasciata
1.

Di essere legale rappresentante …………………………., e conseguentemente di avere l’idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara

2.

Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 38 comma 1”Requisiti di ordine generale” del
D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., ovvero dichiara:
a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo
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b) di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui all’art.
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575
c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale, né per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio
d) 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 possesso
dell’Osservatorio
e) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la
gara, o errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte della stazione appaltante
f) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana
g) che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in oggetto, non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alla condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio
h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana
i)

di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68

j) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del D.Lgs 8
giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con altra Pubblica
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 – bis, comma 1, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248
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k) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico
3.

Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare
tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008,

4.

di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL
applicabili,

5.

di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accattare in particolare le penalità
previste,

6.

di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta tecnica pienamente
remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata,

7.

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

8.

di essere iscritto alla Camera di Commercio, con ……..…..(si allega copia del certificato di iscrizione
alla Camera di Commercio)

9.

di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 79 del D.Lgs
163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo fax al seguente numero ……………

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare
___________________, lì _________
Il Dichiarante
____________________________________
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