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Prot. N° 1985/A22l

Torino, 27/04/2016

Spett.le Operatore economico

SUA SEDE

OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – FESR Asse II – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” – 10.8.1 – Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. - Procedura di affidamento in economia

Nell’ambito del PON in oggetto, a seguito dell’autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGEFID/1767
del 20.01.2016 si intende affidare in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n° 165/2006 e della
Determina del Dirigente Scolastico dell’Istituto Prot. n° 1397/A22i del 22/03/2016 per la
realizzazione“Ampliamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con
potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati”.
Il servizio e la fornitura dovranno essere realizzati e forniti secondo le modalità e le specifiche
definite nell’allegata lettera di invito.
Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnica – economica
per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 09/05/2016, mediante la
piattaforma MEPA.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Claudia TORTA)
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LETTERA DI INVITO
Realizzazione di “Ampliamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con
potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati” nell’ambito del PON “Per la Scuola:
Competenze e Ambienti per l’apprendimento”.

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 del servizio.

•
•
•
•
•

•
•
•

2.1 Contesto
Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite nei seguenti plessi:
I.C. Candiolo – scuola secondaria di 1° grado di Candiolo - Via Roma- Candiolo (TO)
I.C. Candiolo – scuola primaria “Sandro Pertini” - Via Verdi, 9 - Candiolo (TO)
I.C. Candiolo – scuola dell’infanzia – Via Verdi, 12- Candiolo (TO)
I.C. Candiolo – scuola secondaria di 1° grado di Piobesi t.se – Piazza 1° Maggio,7, Piobesi T.se
(TO)
I.C. Candiolo – scuola primaria di Piobesi T.se – Via XXV Aprile, 18 – Piobesi T.se (TO)
I.C. Candiolo – scuola dell’infanzia di Piobesi T.se – Corso Italia, 4 Piobesi T.se (TO)
I.C. Candiolo – scuola primaria di Castagnole P.te – Via Torino, 13- Castagnole P.te (TO)
I.C. Candiolo – scuola dell’infanzia di Castagnole P.te – Via Torino, 16 – Castagnole P.te

2.2 Soggetti ammessi
Possono partecipare i soggetti abilitati al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione
(individuati mediante ricerca di mercato ed avendo inviato manifestazione di interesse ed
eventualmente, qualora le manifestazioni di interesse siano inferiori a 5, attraverso indagine di
mercato direttamente sul MEPA mediante filtri) che avranno ricevuto il presente invito tramite
MEPA, secondo le modalità previste dal presente documento.
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3. Obiettivi e Finalità
- Mettere a disposizione dei docenti e degli studenti una infrastruttura di rete WiFi controllata e
gestita centralmente in modo da permette la distribuzione in rete delle risorse d’Istituto.
- Realizzazione di una rete VPN con server centrale.
- Utilizzare reti virtuali protette con segmentazione della banda disponibile (segreteria, rete
didattica e rete per la manutenzione)
4.1. Contenuti
Il servizio e la fornitura – con la formula “chiavi in mano” - dovranno soddisfare i seguenti
elementi/caratteristiche:
1) per la parte di fornitura si vedano le schede tecniche poste al termine del presente documento,
precisando che:
- tutti gli apparati ed i materiali devono essere di primaria casa;
- le apparecchiature dovranno essere dotate di manuali d’istruzione ed uso in lingua italiana;
- le apparecchiature devono essere in regola con la normativa riguardante la sicurezza nei
luoghi di lavoro (L. 81/2008) e con le norme sulla sicurezza ed affidabilità degli impianti (L.
37/2008).
2) per la parte dei servizi e delle forniture stesse si tenga conto delle schede tecniche e di quanto
qui specificato:
su tutto il materiale HW:
si richiedono 3 anni di garanzia sul prodotto direttamente dal fornitore e senza intervento diretto
del produttore. Tutti i costi (restituzione del materiale, sostituzione, ripristino configurazioni,
spedizioni e quant’altro) devono essere a carico completo del fornitore. Nulla deve essere richiesto
all’Istituto. La sostituzione del materiale e la riconfigurazione devono avvenire entro massimo di 7
giorni dalla segnalazione del guasto;
• si richiede obbligatoriamente sopralluogo dei locali e della rete esistente almeno 4 (quattro)
giorni prima della scadenza della lettera di invito e previo appuntamento, a pena di esclusione
dalla partecipazione; del sopralluogo verrà redatto apposito verbale (allegato D);
• si richiede obbligatoriamente imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in
opera, cablaggio, configurazione delle tecnologie acquistate, asporto degli imballaggi;
• per configurazione ed installazione del materiale si intende:
1. Posa del materiale a regola d’arte;
2. Aggancio alla rete elettrica ed alla rete dati con eventuale posa di canaline e aggiunta di
materiale elettrico ove necessario fino ai punti di accesso indicati dall’Istituto;
3. Configurazione del prodotto per il pieno funzionamento secondo le specifiche precisate
nella lettera d’invito;
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4. Eventuali spese accessorie per incompatibilità dei materiali o riposizionamento dei
medesimi saranno a carico completo del fornitore: nulla dovrà essere richiesto
all’Istituto;
5. Il cablaggio deve prevedere un cablaggio strutturale complessivo, comprensivo di cavi
cat. 6, prese elettriche e di rete, scatole, torrette, connettori e quant’altro richiesto per
consegnare il punto rete testato e funzionante e già agganciato alla rete LAN;
6. Le attrezzature dovranno essere rispondenti al DL 476/1992, inerente la compatibilità
elettromagnetica, nonché prodotte da aziende certificate ISO 9001, come richiesto dal
DPR 573/1994.
4.2. Sicurezza
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza (art. 87, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006) relativi alla
presente procedura il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali
costi. Si ricorda che la norma in materia di sicurezza, come modificato dalla legge n. 123/2007 e
modifica dell’art. 3 del D. L.gs. N. 626/1994, e art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D. L.gs n. 163/2006,
prevede l’obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra
committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso l’elaborazione di un “documento unico di
valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per l’eliminazione delle
“interferenze”, o “contatti rischiosi” tra il personale del committente e quello del Fornitore o tra il
personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di
principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la
fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.
Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di seguito
elencate:
-Servizio di trasporto e consegna delle apparecchiature presso l’Istituzione Scolastica
-Servizio di montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici degli oggetti
forniti.
-Collaudo
-Servizio di asporto imballaggi
Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da:
• esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale della Scuola
e degli Studenti;
• compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa Scuola o
per altri committenti
• movimento/transito di mezzi
• probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica;
• utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola;
• rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, etc);

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANDIOLO
P.le DELLA RESISTENZA, SNC - 10060 CANDIOLO (TO
TEL: 011/9622308-309-FAX:011/9622792
E-MAIL : toic83400e@istruzione.it
C.F. 94043140014 – Codice Univoco Ufficio. UFQOJT

CODICE PROGETTO: 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-17
CODICE CIG: ZE3191BCB4 – CODICE CUP: H96J15000750007

• possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola;
5. Durata
Il servizio completo di fornitura ed installazione dovrà essere espletato entro 45 giorni dalla stipula
del contratto.
6. Importo a base d’asta
L’importo a base d’asta per il servizio e la fornitura di cui alla presente lettera di invito è di €
14.527,99 (quattordicimilacinquecentoventisette/99) IVA esclusa .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. 311 del D.P.R. 207/10. Non sono ammesse
offerte in aumento. L’offerta, ovvero il blocco dei prezzi dei singoli prodotti e/o servizi richiesti, dovrà
essere valida fino alla totale chiusura del progetto.
7. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione
richiesta per l’ammissione alla procedura
1) I soggetti destinatari della lettera d’invito dovranno dare immediato riscontro dell’avvenuta
ricezione della presente a mezzo e-mail inviata dalla propria posta elettronica certificata
all’indirizzo di PEC dell’Istituto che di seguito si riporta: toic83400e@pec.istruzione.it.
2) Ogni documento – la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica,
il documento di riconoscimento, il verbale di sopralluogo “Allegato D” - dovrà essere redatto in
lingua italiana, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante ed essere inserito a MEPA non
oltre le ore 12,00 del giorno 09/05/2016.
A) “Documentazione” che, a pena di esclusione, deve comprendere:
a) Domanda di partecipazione (redatta secondo tutti i punti dell’allegato A “Istanza di
partecipazione”);
b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo tutti i punti
dell’allegato B): autocertificazione successivamente verificabile, sottoscritta dal Legale
Rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di
validità.
B) “Offerta Tecnica” che, a pena di esclusione, deve comprendere:
a) 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 (max 10 cartelle di formato A4, esclusi i curricula vitae) dovrà descrivere
dettagliatamente i contenuti dell’attività e del materiale offerti e la struttura del Gruppo di Lavoro
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con l’indicazione dell’elenco delle risorse umane che saranno impegnate nello svolgimento delle
attività.
b) schede tecniche di tutto il materiale da fornire;
c) curricula vitae del gruppo di lavoro debitamente sottoscritti in originale e con relativi
documenti di riconoscimento in corso di validità;
d) PER LE DITTE OPERANTI FUORI DALLA Provincia di Torino: il fornitore con sede al
di fuori di tale provincia deve nominare, con la procedura di avvalimento, un centro Assistenza
incaricato in Provincia di Torino o Province limitrofe, anche consociato, che si occupi della
gestione delle garanzie per i 3 anni richiesti; dunque produrre: certificato CCIAA e dati anagrafici
del responsabile nominato per l’assistenza e la manutenzione. I numeri telefonici e di fax dei
centri di manutenzione e assistenza devono essere numeri Verdi gratuiti per il chiamante o, in
alternativa, numero/i telefonico/i di rete fissa. Non sono ammessi, pertanto, numeri telefonici del
tipo 199.xxx.xxx. Dal primo giorno lavorativo successivo alla data della firma del contratto, il
fornitore dovrà garantire, unitamente alla nomina del referente/responsabile tecnico del servizio,
come previsto nel Disciplinare, la disponibilità dei propri recapiti telefonici, fax ed e-mail. Il
servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi;
e) allegato C debitamente compilato;
f) verbale di sopralluogo.
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.
C) “Offerta Economica” che, in regola con la legge sul bollo ed a pena di esclusione, deve
comprendere:
a) chiaramente indicato in cifre e lettere, il prezzo offerto per l’espletamento del servizio (IVA
ESCLUSA ed IVA COMPRESA);
b) l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, e l’espresso impegno a
mantenerla valida ed invariata fino alla chiusura del Progetto;
c) i costi per la sicurezza aziendale ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D. L.gs. 163/06;
d) la dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente
remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata. Al fine di valutare l’acquisto di ulteriori
prodotti con le eventuali economie risultanti, il concorrente dovrà specificare per ogni singolo
oggetto proposto, il costo unitario comprensivo di IVA.
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della
RdO, a sistema; le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei
predetti termini a tutti i partecipanti, per via telematica, attraverso la funzione dedicata nella
piattaforma MEPA.
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8. Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione del servizio e delle forniture avverrà sulla base del prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006. Qualora ricorra il caso di medesimo prezzo per due o più
offerte si procederà al sorteggio. Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, saranno richieste
all’offerente giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta stessa, ai sensi degli
ARTT: 86, 87, 88 del D. L. vo 163/2016.
L’Amministrazione aggiudicatrice in regime di autotutela può riesaminare criticamente
l’attività amministrativa svolta (articoli quinquies e nonies della Legge n. 241 del 1990 che hanno
conferito dignità positiva all’autotutela decisoria di secondo grado nella duplice forma della revoca e
dell’annullamento); si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere all’aggiudicazione del
servizio di cui al presente invito, nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la
necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute appropriate le offerte pervenute.
Si precisa che sarà, ad insindacabile diritto dell’Istituto, possibile procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta, nonché quello di non procedervi affatto, qualora nessuna
offerta risultasse congrua, conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’invito, secondo
quanto disposto dall’art. 81, c. 3 del D. L.gs. 163/2006 e s.m.i.
Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli elaborati che perverranno per la
partecipazione alla gara e che, comunque, saranno trattenuti dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
L’Amministrazione aggiudicatrice comunica a mezzo PEC l’esito della gara all’aggiudicatario ed
al secondo classificato, nella graduatoria stilata sulla base dei prezzi offerti.
8.1. Verifica tecnica presso il Punto Ordinante
A tal fine, l’amministrazione ordinante si riserva di richiedere al concorrente primo in graduatoria,
pena l’esclusione dalla medesima:
• di presentarsi presso la sede dell’Istituto, entro 4 (quattro) giorni dalla relativa richiesta, con un
campione di una o più delle apparecchiature offerte al fine di procedere alla verifica di conformità e
corrispondenza del campione con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta
e/o indicate nel Capitolato Tecnico;
• di consegnare, contestualmente, la documentazione, ivi comprese le schede tecniche originali dei
prodotti ed i manuali d’uso, a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle prestazioni e ai
requisiti funzionali di cui al Capitolato Tecnico, nonché delle eventuali offerte;
• produrre tutte le certificazioni richieste nel Capitolato Tecnico e nella presente lettera di invito.
Qualora il concorrente non si presenti per la verifica del campione nel predetto termine, ovvero in
difetto di consegna nel predetto termine del campione e/o della documentazione sopra indicata il
concorrente verrà escluso dalla procedura e si passerà al concorrente che segue nella graduatoria.
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La verifica verrà effettuata alla presenza del concorrente il giorno in cui lo stesso si presenterà presso il
Punto Ordinante, sempre che sia entro il predetto termine di 4 (quattro) giorni dalla data indicata
nell’apposita comunicazione; la verifica avverrà a cura ed onere del concorrente e sarà responsabilità
del medesimo concorrente predisporre le apparecchiature e tutte le procedure (di installazione e
configurazione) necessarie allo scopo.
Delle operazioni di verifica verrà redatto apposito verbale.
In caso di esito positivo della verifica tecnica si procede con l’aggiudicazione provvisoria.
In caso di esito negativo della verifica, quindi nelle ipotesi di:
a) mancata corrispondenza dei singoli prodotti del campione con la tipologia indicata in offerta;
b) ancata conformità delle caratteristiche e funzionalità riscontrate nel campione con le caratteristiche
e funzionalità richieste nel Capitolato Tecnico;
c) mancata corrispondenza delle caratteristiche e funzionalità riscontrate nel campione con le
caratteristiche e funzionalità, minime ed eventualmente migliorative, dichiarate in sede di offerta e/o
richieste nel Capitolato Tecnico: il concorrente avrà a disposizione 2 (due) giorni per integrare o
sostituire materiale e procedere ad una seconda verifica tecnica del campione offerto. In caso di
ulteriore esito negativo verrà escluso dalla gara e si procederà alle incombenze di cui al presente
paragrafo nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria di merito.
9. Condizioni contrattuali
L’affidatario del servizio e delle forniture si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in
stretto rapporto con l’Istituto, 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.
9.1. Ipotesi di cessione. Subappalto
Il contratto non può essere ceduto né subappaltato.
10. Collaudo
All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo
installazione e montaggio, presso il Punto Ordinante, il Fornitore dovrà redigere un verbale di collaudo
in contraddittorio con l’Istituzione Scolastica. La data del collaudo sarà stabilita dall’Istituzione
Scolastica che proporrà all’aggiudicatario tre date possibili tra le quali scegliere.
Il collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla
documentazione tecnica ed al manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche
e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e nel Capitolato Tecnico; il collaudo
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della rete wifi dovrà avvenire a pieno carico, per attestare la buona fruibilità del segnale all'interno
dell'Istituto.
In caso di esito positivo del collaudo, la data del verbale varrà come Data di Accettazione della
fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non
facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal Fornitore.
Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni
lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché
il collaudo sia ripetuto e positivamente superato.
Nel caso in cui anche il secondo collaudo abbia esito negativo, l’Amministrazione contraente
ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in parte.
11.1 Pagamenti
Il corrispettivo verrà liquidato al termine dell’attività, su presentazione di regolare fattura
elettronica e di un report finale delle attività realizzate (per i servizi) previo positivo collaudo (per le
forniture ed i servizi), dopo l’accredito dell’intero importo autorizzato, da parte dell’Autorità di
gestione. Il collaudo avverrà in condizioni di massimo carico, alla presenza del Collaudatore, del
Responsabile Tecnico della ditta e dell’Amministratore di Sistema.
11.2. Fatturazione
Le fatture dovranno pervenire direttamente al questo Istituto: il pagamento delle fatture verrà
effettuato entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia, e cioè entro 30 giorni
dall’accettazione delle stesse presso la piattaforma PCC. Il pagamento delle fatture è da considerarsi
convenzionalmente avvenuto dalla messa a disposizione del mandato presso la Tesoreria della Scuola.
12. Penali e risarcimento danni
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto, in relazione alla gravità
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo
contrattuale (IVA compresa).
E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto, pari alle spese affrontate
per ripristinare la funzionalità di apparati o servizi non funzionanti, in caso il fornitore non rispetti la
clausola esplicita relativa alla garanzia triennale richiesta.
13. 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.
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E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto.
In ogni caso, l’Istituto si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza
necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 giorni di
preavviso rispetto alla data di recesso.
14. Obblighi dell’affidatario
L’affidatario si assume l’obbligo di:
1) Consegnare la certificazione UE e le schede tecniche all’atto della fornitura del materiale
(attrezzature, componenti, materiale tutto);
2) Consegnare la certificazione UE relativa ai lavori effettuati;
3) Consegnare la dichiarazione di conformità al D. M37/2008 relativa ai lavori effettuati;
15. Tracciabilità dei flussi
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:
- 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 e il codice unico di progetto CUP (indicati
nell’intestazione);
- L’obbligo di comunicare all’Istituto 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 (comma 7);
- 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.
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.
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16. Definizione delle controversie
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Torino entro 30giorni.
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il
prestatore e l’Istituto, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello presso
la Sezione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino.
17. 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. L.gs. 163/2006
con apposito provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 10 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. L.gs. 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 e dell'assenza di cause di esclusione; in caso di
aggiudicazione si renderà necessario l’assolvimento dell’imposta di bollo.
d) L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di richiedere ai concorrenti di comprovare,
entro 4 giorni dalla richiesta medesima, il possesso dei requisiti dichiarati dal primo soggetto in
graduatoria ed al concorrente che segue. Qualora taluno dei concorrenti non provveda a fornire la
documentazione richiesta entro il suddetto termine di dieci giorni dalla richiesta, ovvero la
documentazione ottenuta mediante il sistema AVCPASS o dai medesimi concorrenti non confermi
le dichiarazioni rese per l’ammissione alla procedura, l’Amministrazione procede all’esclusione
del concorrente, alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici ed
all’eventuale nuova aggiudicazione.
e) 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 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 per quanto attiene i verbali di gara;
- 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.
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f) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento
di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro.
18. Riservatezza delle informazioni/Tutela della privacy/Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.gs. n. 196/03 si informa che:
a. le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla
procedura di quanto in oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza; i dati forniti potranno essere trattati anche successivamente, in
caso di instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità inerenti all’ esecuzione dei servizi
previsti dalla presente richiesta.
b. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico;
c. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli
Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti componenti la Commissione di collaudo;
d. i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. L.gs. n. 196/03 e s.m.e i;
e. i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione
della presente procedura e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto
medesimo;
f. il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;
g. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
- il personale interno dell'Amministrazione;
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
h. i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
i. la partecipazione alla presente procedura comporta, da parte di ogni ditta concorrente,
'implicita accettazione di tutte le prescrizioni e condizioni sopra esposte e richiamate;
l. il verbale di aggiudicazione non fa luogo di contratto;
m. informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste al DSGA Signora
Immacolata GRISPINO (e.mail: immacolata.grispino.181@istruzione.it), almeno cinque giorni prima
della scadenza della lettera di invito.
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
19. Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa rinvio a quanto
previsto dalla vigente legislazione, comunitaria e nazionale, in materia di affidamento di contratti
pubblici, con particolare riferimento al D. L.gs 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione
(Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).
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20. Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Claudia TORTA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Claudia TORTA)
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ALLEGATO A) “Istanza di partecipazione”
Programma Operativo Nazionale - “Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l’apprendimento”

Il sottoscritto: ___________________________________________ nato a ____________________
il ______, residente nel Comune di ______________________ Provincia ___ Via _______________
n. ____ nella qualità di ____________________ della società ____________________________
con sede nel Comune di __________________ Provincia _____ Via ________________ n. ___,
con codice fiscale _____________________________ e con partita I.V.A. __________________
telefono ____________ fax ____________ e-mail _________________________________________
detto più avanti anche offerente;
oppure
il sottoscritto: ___________________________________________ nato a ____________________
il ______, residente nel Comune di ______________________ Provincia ___ Via _______________
n. ____ nella qualità di ____________________ della società ____________________________
con sede nel Comune di __________________ Provincia _____ Via ________________ n. ___,
con codice fiscale _____________________________ e con partita I.V.A. __________________
telefono ____________ fax ____________ e-mail _________________________________________
nella qualità di procuratore speciale (procura rilasciata in data ________ atto Notaio ____________
in _____________, rep. n. ____) e dell’Impresa ___________________________________, con
sede nel Comune di______________________, Provincia ____, Via _______________________,
n. _____ con codice fiscale _____________________ e con partita I.V.A._________________
telefono _______ fax _______, e-mail __________________________ detto più avanti anche
offerente;
CHIEDE
di partecipare alla gara di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
che l’impresa ha le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi:
tipo posizione
INPS (sede

)

n. posizione (matricola)
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INAIL (sede

tipo posizione

n. PAT (matricola)

provincia

n. posizione

)

CODICE IMPRESA INAIL
CASSA EDILE

e che l’impresa è iscritta al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), di _____________,
a) numero e data di iscrizione ________________________;
b) denominazione e forma giuridica ___________________________________________________;
c) indirizzo della sede legale ________________________________________________________,
d) oggetto sociale _________________________________________________________________,
e) durata (se stabilita) ____________________,
f) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i _________________________________________;
g) nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D. L.gs. 159/2011.
h) 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 b), c), d), e) e f),
con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore economico è eventualmente
iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D. L.gs.
159/2011.
i) 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.
j) per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o
integrazione della documentazione presentata inerente la gara in oggetto, eleggo domicilio in
_________________ Via ______________________, tel. _____________, ed autorizzo l’inoltro
delle comunicazioni al seguente indirizzo PEC ____________________________________
o all’indirizzo PEO ___________________________________;
k) autorizzo l’Amministrazione al trattamento dei dati personali per usi esclusivamente connessi
all’espletamento della procedura di gara.
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Luogo e Data ____________________________ Firma _______________________________

N.B.: La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità,
in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore
del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme
all’originale.
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ALLEGATO B) “FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI
ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000”
Programma Operativo Nazionale - “Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l’apprendimento”

Il sottoscritto ________________, nato a ____________________ il ________________
domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _________ e
legale rappresentante della _______, con sede in _______________, Via ________________,
capitale sociale Euro ___________ (_________), iscritta al Registro delle Imprese di ____al n.
____, codice fiscale n.
_____________________ e partita IVA n.
_____________________
(codice Ditta INAIL n. _____________________, Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. n.
_________________ e Matricola aziendale INPS n.
______________________ (in R.T.I.
costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese
________________________________
________________) 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
1. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione
alla gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e, in particolare:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, o di altra procedura concorsuale, o altra situazione equivalente secondo la
legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria
situazione aziendale)
§ del titolare e del direttore tecnico, ove presente
individuale);

(se si tratta di impresa

§ del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome
collettivo);
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§ dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di
società in accomandita semplice);
§ degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico,
ove presente, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o
consorzio)
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/11;
c) che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto b) non è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale, e che non sia stata pronunciata sentenza
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (si rammenta che in entrambi i casi
occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia
beneficiato della non menzione). (eventuale nel caso in cui nei confronti dei soggetti su
richiamati siano state pronunciate sentenze di condanna o emessi decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.) Al fine di consentire all’Amministrazione di
poter valutare l’incidenza dei reati sulla moralità professionale si indicano, allegando ogni
documentazione utile, tutti i provvedimenti di condanna passati in giudicato, riferiti a
qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi esclusivamente i casi di estinzione del reato
dichiarata dal giudice dell’esecuzione, nonché di riabilitazione pronunciata dal Tribunale
di sorveglianza si indicano, altresì, le eventuali condanne per le quali si sia beneficiato
della non menzione: _________________________________________________
d) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17
della legge del 19 marzo 1990, n. 55;
e) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai
dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici;
f) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dall’Amministrazione o che non ha commesso un errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale;
g) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
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agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che l’Impresa - nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara - non
ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti
dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici;
i) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
j) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 (compilare solo i campi
relativi alla propria situazione aziendale):
§ questa Impresa ____
(è/non è) _____ in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
§ questa Impresa ha un numero di dipendenti pari a _____ unità;
§ questa Impresa _____ (ha/non ha) _____ ottemperato alle norme di cui alla
Legge n. 68/1999, avendo inviato in data ________ all’ufficio competente il
prospetto di cui all’art. 9 della medesima legge,
§ (eventuale, in caso di situazioni particolari) questa Impresa _____ (ha/non ha)
ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, _____ (avendo altresì
proposto la convenzione, ovvero avendo richiesto esonero parziale), tale
situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal competente Ufficio
Provinciale di ________________.
k) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrattare con la 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;
l) che pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative
previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/11 nei confronti (barrare o eliminare le opzioni
che non si riferiscono alla propria situazione aziendale)
§ del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa
individuale);
§ del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in
nome collettivo);

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANDIOLO
P.le DELLA RESISTENZA, SNC - 10060 CANDIOLO (TO
TEL: 011/9622308-309-FAX:011/9622792
E-MAIL : toic83400e@istruzione.it
C.F. 94043140014 – Codice Univoco Ufficio. UFQOJT

CODICE PROGETTO: 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-17
CODICE CIG: ZE3191BCB4 – CODICE CUP: H96J15000750007

§ dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si
tratta di società in accomandita semplice);
§ degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore
tecnico, ove presente, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro
tipo di società o consorzio) tali soggetti non sono stati vittime dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
Oppure
· tali soggetti sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13
maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203 ma ne hanno denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria;
m) con riferimento al comma 1, lett. m-quater dell’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006,
alternativamente:
§ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del c.c.
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; ovvero
§ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovino, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art.
2359 del c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente ovvero
§ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di
soggetti che si trovano rispetto al concorrente in una situazione di controllo
e di aver formulato l’offerta autonomamente.
2. di non partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo;
3. di non partecipare alla gara, nel caso di avvalimento prestato ad altro concorrente;
4. (eventuale) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica
dichiarati in sede di indagine di mercato (o in alternativa) in sede di avviso per la
costituzione dell’elenco;
5. 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;
6. 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;
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7. 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 accettare in
particolare le penalità previste;
8. di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione nella eventualità in cui,
per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio l’Amministrazione stessa proceda ad
interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non
procedere all’affidamento del servizio o alla stipulazione del contratto, anche dopo
l’aggiudicazione definitiva;
9. che l’Impresa, ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii, si obbliga ad
indicare, in caso di aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale la
stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, nonché
di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i
pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico
bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il
mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento
contrattuale;
10. di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
11. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza
pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione avrà la
facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà
essere risolto di diritto dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante/procuratore/titolare

Luogo _________________
Data __________________

Il Dichiarante ______________________________
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N.B.: L’autodichiarazione deve essere compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e sottoscritta dal
legale rappresentante del concorrente; nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio
ordinario di concorrenti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed
in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all’originale.
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ALLEGATO C) DICHIARAZIONE Referente Tecnico
Programma Operativo Nazionale -Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l’apprendimento”

Il sottoscritto _________________________, nato a _____________________il ___/___/______e
residente a _________________________________ alla via ___________________________
n.______, codice fiscale N _____________________________, nella sua qualità di
________________________________ della Impresa __________________________________
partita __________________________________ , ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e
successive modificazioni e integrazioni,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità:
- di nominare ______________________________ quale Referente tecnico, ai sensi dell’art.
14, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 24/07/92 n°358 e s.m.i., del servizio a cui fare riferimento
per ogni aspetto della fornitura, per tutta la durata del contratto e per svolgere le seguenti
mansioni:
- supervisione e coordinamento manutenzione, assistenza e controllo qualità delle attività di
fornitura;
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni
richieste;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle istituzioni scolastiche;
- di garantire e verificare la presenza delle marcature CE;
- risoluzione dei disservizi e alla gestione dei reclami da parte dell’Istituzione Scolastica;
- di impegnarsi ad effettuare la consegna, l’installazione ed il collaudo entro il termine
massimo stabilito dal disciplinare;
- di utilizzare i seguenti recapiti: tel. _________________, telefax _______________, mail
______________________________;
- che tutte le attrezzature offerte sono effettivamente disponibili e ne garantisce la consegna
entro i termini previsti, senza sostituzioni o variazioni di prodotti o modelli.
Si allega documento d’identità del referente.
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_________, _______________

Firmato
_______________________
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ALLEGATO D) VERBALE
Programma Operativo Nazionale -Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l’apprendimento”

VERBALE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO
PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE
II sottoscritto ____________________________________________________________________
nato il _____________________, a___________________________________________________,
Provincia _____ residente nel Comune di ______________________________, cap. ___________,
Provincia _____ Via/piazza ___________________________________________, n. civ. ________
nella sua qualità di Titolare/rappresentante legale/delegato della Ditta _______________________
________________________ con sede nel Comune di ____________________, cap. ___________,
Provincia _____ Via/piazza ________________________________ , n. civ. ______
con partita I.V.A. numero ________________________________________________________
tel.___________________, Fax________________, email _________________________________,
DICHIARA
• di aver controllato in sito durante il sopralluogo obbligatorio tutte le caratteristiche dei locali e degli
impianti esistenti, al fine di tenerne conto nella previsione dei lavori e della fornitura per procedere alla
perfetta esecuzione degli stessi;
• di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla
determinazione dell’offerta, e di aver tenuto conto, nella formulazione della stessa, anche di ogni
eventuale aumento dei costi che potrà intervenire nel periodo della fornitura per qualsiasi causa;
• di ritenere, pertanto congrua e pienamente remunerativa l’offerta formulata;
• di essere a conoscenza che la restituzione del presente modulo, debitamente compilato e
controfirmato, costituirà condizione necessaria per l’ammissione alla gara ed equivarrà ad attestazione
di avvenuta presa visione e di accettazione di tutte le norme e tutte le condizioni riportate nel bando
per la fornitura di attrezzature.
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In fede
Timbro della Ditta
___________________________________
(firma titolare/rappresentante/delegato della Ditta)

Timbro dell’Istituto
Attestazione di avvenuto sopralluogo in data ___/___/_____ alla presenza di ___________________

______________________________
(firma del referente dell’Istituto)

