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Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO010 FESR Sicilia 
 
 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO N. 2 “ S. D’ACQUISTO”  
Via Calispera Contesse UNRRA  (ME) - Tel./Fax 090633867 

Cod. Mecc. MEIC851001 – Cod. Fiscale 97062080839 
E-mail:meic851001@istruzione.it – Sito Internet: www.icsalvodacquisto.it 

 
 
 

Prot. n. 5939/C24                                                                                             Messina li  19/10/2011  
 
                                                                                 Spett.le Ditta ________________ 
    

 
Oggetto: P.O.N. 2007/2013 – Ambienti per l’apprendimento – FESR  Avviso prot. n. AOODGAI 5685 del 

20 Aprile 2011 
               LABORATORIO LINGUISTICO – CODICE B-1.B-FESR04 POR SICILIA-2011-1617 

           Trattativa Privata per l’acquisizione di Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per        
le scuole secondarie di primo ciclo. 

               CIG: Z7001F1933    -       CUP G48G11001110007 
 

 
     VISTA  l’autorizzazione dei progetti presentati dalle Istituzioni Scolastiche per “Ambienti per 

l’apprendimento” .   Annualità 2011 Circolare n. Prot. / AOODGAI/ N 10373  del 15 settembre 
2011 con la quale si autorizza a questa istituzione scolastica il finanziamento di  € 25.000,00 per il 
progetto LABORATORIO LINGUISTICO – CODICE B-1.B-FESR04 POR SICILIA-2011-
1617  

 
Questo Istituto, nell’ambito del P.O.N.  “Ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo 
Europeo per lo Sviluppo Regionale, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche 
forniture sotto la soglia di rilievo Comunitario è interessato all’acquisto di arredi e attrezzature ad 
alto contenuto tecnologico come di seguito elencate nell’apposito allegato A. 
 
Si invita codesta Ditta, ove intenda concorrervi, a presentare  la migliore offerta avente per oggetto 
la fornitura, di  attrezzature . 
L’offerta dovrà pervenire in doppia busta chiusa, una contenente offerta tecnica e documentazione 
obbligatoria, la seconda contenente offerta economica. 
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Il plico debitamente sigillato , indirizzato al Dirigente Scolastico di questo istituto  dovrà recare il 
nominativo della ditta e l’indicazione “contiene preventivo  per FESR  laboratorio linguistico B-1.B-
FESR04 POR SICILIA-2011-1617”,  dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 
7/11/2011. 

     Detta offerta, pena esclusione, redatta su carta intestata della Ditta/Società e debitamente firmata dal legale  
rappresentante, dovrà pervenire in busta chiusa sigillata e controfirmata su entrambi i lembi. 

Saranno ritenute nulle le offerte pervenute per qualsiasi causa oltre il termine stabilito. 
L’offerta presentata mentre è impegnativa per la persona o ditta invitata, non lo è per questo Istituto 
che si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di annullare la presente gara informale e di 
ripeterla o no seconda che lo creda opportuno. 
Nell’offerta codesta ditta, dovrà dichiarare di aver preso conoscenza di tutte le norme e condizioni 
in base alle quali si svolgerà la gara e si stabiliranno i rapporti contrattuali.   

       
ART. 1 – CONTENUTO DELLE OFFERTE 

 
L’offerta dovrà avere i seguenti requisiti: 
 Indicare i prezzi comprensivi di IVA e la percentuale dell’aliquota  IVA  
 Dettagliare in maniera puntuale le attrezzature e apparecchiature, le specifiche tecniche  i costi 

per i singoli componenti e il costo complessivo della fornitura, esprimendoli in cifre ( fare riferimento 
alla scheda tecnica di cui all’allegato A  del presente capitolato)  pena esclusione dalla gara; 

 Durata della garanzia – minimo richiesto 2 anni ON SITE; 
 Assicurare la fornitura e l’installazione delle apparecchiature in oggetto entro  il termine di 30 giorni 

dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione ancorché non si sia ancora 
provveduto alla formalizzazione del contratto, salvo differimento del termine a richiesta del 
committente; 
Il preventivo dovrà avere una validità di almeno 75 giorni dalla data di scadenza del presente bando. 

 
Saranno presi in considerazione solo apparecchiature informatiche di costruttori di primarie 
industrie nazionali e internazionali.  

 
ART. 2 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
L’esame delle offerte è demandato ad una apposita commissione che aggiudicherà la fornitura in base al criterio 
dell’offerta più vantaggiosa previsto dalla normativa vigente, ossia affidata all’Azienda fornitrice che offrirà i 
prodotti tecnicamente ed economicamente più vantaggiosi; sarà inoltre valutata la rapidità di consegna dei beni, i 
tempi e le modalità di assistenza tecnica, nonché la durata della garanzia. 
La determinazione della Ditta “migliore offerente” verrà effettuata sulla base del miglior punteggio ottenuto 
tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione: 
 
SCHEDA PUNTEGGI 
 

Migliore offerta economica  fino a  Punti 60 

Qualità dei prodotti offerti   fino a  Punti 20 

Esecuzione lavori analoghi presso Istituti Scolastici e/o Pubblica Amministrazione 

(solo negli ultimi due anni, specificando i relativi importi) 

Punti 05 

Garanzia,  Servizio  Assistenza Tecnica e manutenzione   fino a Punti 10 

Migliorie ed innovazioni al capitolato tecnico Punti 05 
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La commissione procederà ad una valutazione parametrica, assegnando un punteggio oscillante da zero al 
massimo previsto per ciascun indicatore di valutazione. Per il punteggio da assegnare per la parte economica ad 
ogni offerta, si assegnerà il punteggio massimo previsto alla migliore offerta economica (60 punti  con 
proporzione matematica saranno attribuiti i punti alle altre offerte) - qualità prodotti punti 20  - precedenti 
forniture a scuole di analoghi laboratori 5 punti - Garanzia - Assistenza tecnica e Manutenzione  massimo 
punti 10 - proposte migliorative al capitolato fino a punti 5  
 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei 
seguenti parametri: 
 

1. Caratteristiche qualitative e tecniche dei beni/servizi offerti    Max                         Punti  20 
    Rispondenza a quanto richiesto nella lettera invito 

2. Prezzo complessivo 
Più vantaggioso in riferimento al costo medio calcolato   Max                                       Punti  60  

3. Condizioni migliorative rispetto  alle  caratteristiche minime indicate nel     
capitolato      tecnico     Max                                                                                          Punti  05 

4. Capacità Tecnica (dichiarata ai sensi di quanto previsto dall’art.10 del presente bando)  
Pregresse forniture ad Istituzioni Scolastiche di pari oggetto    (Referenze)   Max        Punti  05  

5. Estensione durata di garanzia      Max                                                                         Punti  10 
 
 

ART. 3 - QUALITA’ DEI MATERIALI 
 
Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, prodotte da primarie industri nazionali e 
internazionali, conformi alle specifiche tecniche descritte nel presente capitolato, presenti nei listini ufficiali 
delle aziende costruttrici  al momento dell’offerta. 
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a quelle 
previste. 
Tutte le apparecchiature dovranno possedere le seguenti certificazioni: 
□  Certificazione ISO 9001-2000 del produttore rilasciata da enti accreditati 
 □  Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 
□  Certificazione EN 55022 con marcatura CE apposta sull’apparecchiatura o sul materiale. E’ ammessa  

l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile l’apposizione 
diretta sul componente. 

 
ART. 4 -  ESECUZIONE DELLA FORNITURA 
 
L’Azienda fornitrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei suoi 
dipendenti, alle opere degli edifici in cui avverrà la fornitura.  
In particolare resta a suo carico: 
• Il trasporto e lo scarico del materiale; 
• Le prestazioni di personale specializzato finalizzate al montaggio e verifica del funzionamento delle 

apparecchiature fornite; 
• I procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D.Lgs.  626/94 e D.L.vo 81; 
• L’ addestramento e formazione degli utenti all’ utilizzo delle apparecchiature. 
      Al termine della consegna dei beni l’Azienda fornitrice dovrà consegnare all’Istituzione scolastica: 
• Manuali e istruzioni in lingua italiana per l’esercizio e la manutenzione dei beni forniti. 
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ART. 5 – CONSEGNA 
 
La consegna dovrà essere effettuata, presso la sede dell’Istituto Comprensivo N. 2 “Salvo D’Acquisto” Via 
CALISPERA CONTESSE UNRRA 98125 – Messina, a cura, spese e rischio dell’Azienda fornitrice. 
Il tempo utile massimo per la consegna delle apparecchiature oggetto della fornitura è di 30 giorni dalla data di 
notifica dell’aggiudicazione. 
Per ogni giorno di ritardo nella consegna e nella messa in funzione delle apparecchiature, non imputabile 
all’Istituto o a forza maggiore o a caso fortuito, è applicata una penale dell’uno per cento del prezzo pattuito, 
salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. 
 
ART. 6 – COLLAUDO 
 
Il collaudo sarà effettuato da una commissione nominata dall’Istituzione scolastica entro 7 giorni dalla data di 
consegna dei beni. Nel caso in cui esso abbia esito negativo sarà ripetuto entro 3 gg.. 
Il collaudo sarà effettuato in presenza di incaricato della Ditta che dovrà controfirmare il relativo processo 
verbale. 
 
 
ART. 7 – GARANZIE 
 
A decorrere dalla data del verbale di verifica funzionale positiva delle apparecchiature (collaudo), l’Azienda 
fornitrice s’impegna a prestare, a propria cura e spese e senza alcun onere per la scuola, il servizio di 
manutenzione in garanzia delle apparecchiature (della durata di almeno due anni  on-site). Il servizio deve 
comprendere tutti gli oneri per le prestazioni di manodopera e parti di ricambio che l’Azienda fornitrice debba 
utilizzare per le prestazioni del servizio stesso, nonché di ogni altro onere per mantenere e riportare in perfetto 
stato di funzionamento le apparecchiature. Il software, se fornito insieme alle macchine, è anch’esso coperto da 
garanzia di funzionamento e dovrà essere fornito un cd di ripristino. 
In riferimento al Servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione, le Ditte/Società dovranno indicare l’ubicazione 
del loro Centro Assistenza più vicino a questa Istituzione Scolastica.  
Per quanto riguarda l’erogazione di tale servizio durante il periodo di garanzia, a partire dalla data di collaudo 
effettuato con esito positivo, dovrà essere garantito per tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione scolastica dalle ore 
8:00 alle ore 13:30 entro le 24 ore dalla richiesta d’intervento, mediante proprio personale in loco (questa 
Istituzione non accetta altre forme di Assistenza tecnica e manutenzione come hot-line, assistenza remota, sub-
appalto, ecc. …). 
In riferimento al Servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione dopo il periodo di garanzia, la Ditta/Società 
dovrà fornire i costi orari e modalità di erogazione del Servizio (per quanto riguarda il tempo di intervento non 
deve superare comunque le 24 ore dalla richiesta e come per il Servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione 
durante il periodo di garanzia la Scuola non accetta hot-line, assistenza remota, ecc. .. ma deve avvenire 
mediante proprio personale in loco). 
L’Azienda fornitrice dovrà inoltre garantire per un periodo di almeno 5 anni la disponibilità di ricambio per le 
attrezzature fornite. 
 
ART. 8 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Questo Istituto procederà al pagamento entro 30 giorni dalle operazioni di collaudo con esito positivo secondo 
le percentuali di erogazioni previste dalla circolare prot AOODGAI/ 10373 del 15 settembre 2011, previa 
presentazione di idoneo documento fiscale. Le spese relative al bonifico bancario o pagamento a mezzo bonifico 
postale saranno a carico dell’Azienda fornitrice. 
A seguito dell’ aggiudicazione della fornitura il relativo credito non potrà essere oggetto di cessione a terzi o di 
mandato all’incasso o di delegazione alla riscossione sotto qualsiasi forma. 
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ART. 9 -  DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI 
 
Le ditte concorrenti che intendono partecipare alla gara di appalto, dovranno allegare all’offerta: 
1. L’autocertificazione – Modello C - del titolare o legale rappresentante, di cui si allega copia, con la quale 

l’Azienda fornitrice attesti di: 
• Accettare senza riserve e condizioni quanto indicato nel capitolato; 
• Non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 11 del 

D.Lgs. 358/92; 
• Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse, contributi e di essere iscritta alla 

camera di commercio al n. _________ del __________ con l’attività oggetto della gara; 
• Non trovarsi nelle condizioni in cui sia stata applicata a suo carico misura di prevenzione con 

provvedimento definitivo, prevista dalla legislazione antimafia di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 
1965 n. 575 e successive modifiche o integrazioni; 

2. Fotocopia documento di riconoscimento del titolare dichiarante. 
3. Offerta  economica, redatta su carta intestata della Ditta e firmata dal titolare o legale rappresentante, per la 

fornitura del Servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione dopo il  periodo di garanzia, con specifica “a 
chiare lettere” del costo/ora, i tempi di intervento dalla richiesta, gli orari di intervento e quanto altro per 
meglio apprezzare il servizio erogato. 

4. Schede tecniche di tutte le apparecchiature presenti nell’allegato B 
5. Certificazione di ottemperanza alla normativa L. 46/90 per gli impianti elettrici che si renderanno necessari 

per l’installazione e collaudo del laboratorio,  di essere in regola con la normativa sulla sicurezza degli 
ambienti di lavoro (L.626/90, L. 242/96 e successive integrazioni e modificazioni). 

6. Dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante della Ditta, di disporre di un centro servizi in loco in grado 
di garantire il Servizio di Assistenza tecnica e Manutenzione durante il periodo di garanzia delle 
apparecchiature fornite e che  il servizio sarà effettuato in tutti i giorni lavorativi di questa Istituzione dalle 
ore 8:00 alle ore 13:30 entro le 24 ore dalla richiesta di intervento. 

7. Dichiarazione con la quale l’Azienda fornitrice garantisce assistenza e sostituzione pezzi per cinque anni. 
8. Attestazione di fornitura in blocco di tutto il materiale richiesto; 
9. Elenco delle Istituzioni scolastiche e/o Amministrazioni Pubbliche presso  le quali si sono eseguiti lavori 

analoghi negli ultimi due anni, specificando il relativo importo.                   
. 
ART. 10 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
 
L’istituzione scolastica notificherà alla ditta, una volta espletata la gara, l’avvenuta aggiudicazione della 
fornitura, chiedendo altresì la trasmissione dei documenti necessari per la stipula del contratto, da inviare entro 5 
giorni dalla ricezione della comunicazione. 
Nella data che verrà fissata dalla scuola si provvederà alla stipula del contratto. 
Qualora l’aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto e/o non avesse provveduto alla 
consegna dei documenti contrattuali, sarà considerato decaduto dall’aggiudicazione e l’Istituto in tal caso, potrà 
affidare la gara al secondo classificato e così di seguito o ripetere la gara. 
 
ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi derivanti dal 
contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. 
E’ prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi: 
a) nel caso di riscontrata non veridicità di tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti delle dichiarazioni 
d’offerta, anche se riscontrate successivamente alla stipula del contratto ed a forniture parzialmente eseguite; 
b) quando l’aggiudicatario viene sottoposto ad una procedura di fallimento; 
c) nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario; 
d) nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di consegna dei beni superiore a sette  giorni dalla 
prevista. 
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Nelle ipotesi sopra descritte, il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, l’Amministrazione 
appaltante comunicherà,  in forma di lettera raccomandata, la volontà di volersi avvalere della clausola 
risolutiva. 
Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione della fornitura e al 
risarcimento dei danni consequenziali. 
 

ART. 12 – Resta inteso che: 
 

 Il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini su indicati resta a carico della ditta o 
dell’impresa partecipante. 

 L’Amministrazione non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione 
alle ditte per i preventivi - offerte presentati. 

 Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato. 
 L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida ai sensi dell’art. 69 R.D. 23/5/1924 n. 827, e successive integrazioni. 
 L’offerta presentata non potrà essere ritirata. 
 Per quanto non specificato nel presente ,si fa riferimento in quanto applicabili alle seguenti 

disposizioni:D.P.R. del 18.04.1994 n.573,in materia di semplificazione dei procedimenti di 
aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria. (Aggiornato in 
G.U. n.83 del 10.04.1999), Decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001 e Decreto 
Assessoriale della Regione Sicilia n. 895 del 31/12/2001  concernente le Istruzioni 
Amministrativo-contabili per i circoli didattici, gli istituti di istruzione secondaria ed artistica e 
per i distretti scolastici (Art.34) R.D. n. 2440 del 18.11.1923 e R.D. n. 827 del 23.05.1924 
In caso di aggiudicazione della gara, codesta ditta dovrà presentare autocertificazione, relativa 
alle disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevista dal 
decreto 18/01/2008 n. 40 in attuazione del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 

 
AVVERTENZA:  CHIUNQUE    RILASCIA   DICHIARAZIONI  MENDACI È PUNITO AI SENSI DEL 
CODICE  PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA (ART. 76 DPR 445/2000). 

IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI AL 
PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA. 

 
Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03 
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e 
per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in conformità alle 
disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del 
contratto. 
Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs.196/03. 

 
Al presente  BANDO sarà data diffusione mediante le seguenti modalità : 
 

1. Affissione all’Albo dell’Istituzione scolastica; 
2. Trasmissione, per via telematica, a tutte le  Istituzioni scolastiche di Messina e Provincia per 

l’affissione ai rispettivi albi della comunicazione di autorizzazione del progetto; 
3. Trasmissione del bando nel sito web della scuola. (www.icsalvodacquisto.it) 

 
 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         (Prof. Angelo Miceli) 
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Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO010 FESR Sicilia 
 
 

 
 

SCHEDA TECNICA “ALLEGATO   A” 
SOFTWARE Importo 

disponibile 
QUANTITA’ DESCRIZIONE  

1 

Softaware gestione laboratorio - Tell –Me More Education– Pack 1 - inglese –  - multilicenza per 16 postazioni 
Prezzo per singola lingua – 
Easy School Net Evolution 14,0 o Superiore IN GRADO DI INVIARE in  AULA O 
ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO  IN TEMPO REALE almeno 16  SEGNALI diversi  
Audio/Video così suddivisi minimo 12 Simultanei a gruppi diversi da sorgenti Digitali 
più  almeno altri 4 simultanei a gruppi diversi provenienti  da sorgenti esterne quali 
Videoregistratori, DVD,  TV, ecc.,  a singolo a o gruppi fino a 30 Macro-Gruppi diversi e 
almeno altri 100 sottogruppi nella funzione Discussione di gruppo facilmente 
personalizzabili con la funzione Drag & Drop indipendentemente dal numero di PC 
nell’aula per poter consentire la discussione di gruppo su più Aule o PC studenti per 
consentire a più Aule DIVERSE di comunicare fra loro.  
I segnali Audio Video devono essere inviati assolutamente via software utilizzando la normale 
rete LAN per evitare inutili cablature aggiuntive, e. senza necessità di digitalizzare su file la 
fonte Audio-video esterna da trasmettere. I segnali Video inoltre, devono essere inviati senza 
l'utilizzo di apparati Hardware aggiuntivi  per ovvi problemi sulla cablatura, di consumo 
energetico, assistenza e garanzie alle centraline. 
 
 

€  2.000,00 

 
 

COMPUTER - Prezzo 

N PARTE CARATTERISTICHE TECNICHE 

MARCA  PRIMARIE INDUSTRIE NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

PROCESSORE => INTEL  CORE i5 540 – 3,06 GHz o superiore 

RAM => 4 GB DDR2 800 MHz o superiore 

HD => 500 GB o superiore 

MASTERIZZATORE CD/DVD => 18X o superiore 

16 

 LETTORE CARD READER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€  16.000 
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TASTIERA ITALIANA 

MOUSE OTTICO 

 WEBCAM,   
VARIE 

CUFFIA - MICROFONO  

 

SISTEMA OPERATIVO  VISTA BUSINNES/SEVEN 

16 MONITOR  LCD  22 pollici/ LED 

1 STAMPANTE LASER DI RETE 
Formato: A4 Interfaccia: USB 2.0; Etherneth 10/100MB Memoria: 
Memoria std: 64 MB pagine minuto (A4 - qual norm): 31 PPM 
(Mono), 8 PPM (Color) 

1 Scanner A4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VARIE 
 

 
N PARTE CARATTERISTICHE TECNICHE Prezzo 

15 Mobili porta computer   Misure 120x60x72  con porta computer per numero  

1 Mobile porta computer postazione 
docente Misure 160x60x72 con porta computer 

15 Poltroncine  Regolazione altezza, spalliera oscillante,  ruote, rispetto normativa sicurezza 

1 Poltroncina con braccioli Regolazione altezza, spalliera oscillante,  ruote, rispetto normativa sicurezza 

1 Armadio metallico due ante scorrevoli Misure  200x60x200 

  
 
 
 
€  4.800,00   
    

 
 

Adattamenti dei locali – descrizione lavori ADEGUAMENTI EDILIZI ED ELETTRICI 
 

Somma disponibile 
€ 1.100,00 
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ALLEGATO B 
Intestazione della Ditta 

 
 

 
 

PROGETTO - LABORATORIO LINGUISTICO 
B-1.B-FESR04_POR_SICILIA-2011-1617 

 
 

                                                             AL    DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                                                                dell’Istituto Comprensivo N. 2 “S. D’Acquisto” 

                                                                                                                                                 Via Calispera Contesse UNRRA 
98125     MESSINA 

 
 
 
I_/l_ sottoscritt_ _________________________________ nato/a a ______________________________ il _____________ 
 
codice fiscale ________________________________________ nella qualità di Titolare / Legale Rappresentante della Ditta  
 
_____________________________________________ con sede legale in _____________________________PROV.____ 
 
CAP __________ Via ____________________________________________  Partita IVA __________________________ 

 
Tel._______________ fax_______________ e-mail__________________________ sito web ________________________ 

 
in relazione al bando pubblicato dalla Vostra Istituzione Scolastica in data __________ con la presente formalizza la propria 
migliore offerta per la fornitura di attrezzature e materiali come da scheda dettagliata. 
Allega alla presente: 
r Scheda tecnica con indicazione del prezzo comprensivo  di trasporto, montaggio, iva ed ogni altro onere necessario per il 
collaudo della fornitura con timbro della Ditta e firma del legale rappresentante; 
r Certificati richiesti nell’art. 9 del bando in forma autentica / allegato C - autodichiarazione 
r Copia documento di identità del legale rappresentate della Ditta offerente. 
I_/l_ sottoscritt__ autorizza, per le attività connesse al presente bando, al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgsl. 
n. 196/2003. 
 
lì ____/_____/____                                                                                                                             FIRMA 
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ALLEGATO “C” 

 
INTESTATAZIONE DELLA DITTA 

 
 
 

AUTODICHIARAZIONE 
 

Il sottoscritto_________________________________nato a __________________ il ______________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta ________________________________________ 

con sede in _____________________________ via _________________________________________ 

con  codice fiscale n. _______________________ e con partita IVA n. ________________________, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

dello stesso DPR 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e delle 

conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 

 
DICHIARA 

 
ISCRIZIONE C .C. L A. A 
 

• 1. di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di 
 
____________________ con il numero ____________________dal_______________________per 
 
attivita’ di _________________________________________ 
 
 ESCLUSIONE DALLE GARE 
 

• 2. Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 11 
del D. Lgs 358/92 che di seguito si elencano: 

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

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

 
c) Di non avere commesso nell’esercizio della propria attività un errore grave, accertato con   
qualsiasi mezzo di prova, addotto dall’Amministrazione Regionale; 

 
d) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
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e) Di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

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

 
• 3) di non avere procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n° 1423, o di una delle cause ostative di cui  all’art. 10 della 
legge 31/05/1965 n° 575; 

 
• 4) di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero 

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del CPP, per reati che incidono 
sulla affidabilità morale e professionale; 

 
• 5) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza 

delle norme poste a tutela della prevenzione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e 
che intende rispettare e far rispettare, nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, le disposizioni di 
legge vigenti in materia con particolare riferimento al D. Lgs 19 settembre 1994 n° 626; 

 
• 6) che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 del CC con altre 

imprese concorrenti alla gara di cui trattasi e di non partecipare alla gara in più di un’ 
associazione temporanea o consorzio ovvero di non partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio; 

 
• 7) di essere in regola con gli obblighi di assunzione di cui all’art. 17 della legge 68/1999 e di 

aver adempiuto agli obblighi assicurativi e contributivi e di applicare il corrispondente contratto 
collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti; 

 
• 8) di essere in possesso della certificazione di qualità, attestante la certificazione norme UNI 

EN ISO 9001: 2000, rilasciata da enti accreditati presso il Sincert o altri enti nazionali 
riconosciuti; 

 
• 9) di possedere un centro di assistenza ubicato nella provincia di Messina ; 

 
 
 
CONDIZIONI 
 

• 10) di aver preso visione delle condizioni indicate nel bando e di tutte le disposizioni vigenti 
applicabili al presente appalto e di accertarne incondizionatamente le relative disposizioni, 
nonché di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni 
contrattuali che possono avere influito sulla determinazione del prezzo operato o che possono 
influire sull’esecuzione della fornitura, ed ha giudicato l’importo posto a base di gara nel suo 
complesso remunerativo, tale da consentire la pronta offerta, con accettazione incondizionata 
di tutti i  punti del bando di gara. 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

• 11) di aver preso visione dell’informativa ai sensi del D.Lgs 196/03 del bando   in ordine ai dati 
personali, autorizzandone il trattamento. 

 
Luogo, data _______________________________ 
 
 
Il dichiarante________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


