
 

  

 
I . C . S .  “ S .  C a s e l l a “  

Via Eleonora D’Angiò n. 14 - 95030 – Pedara (CT) 
tel. 095/915694 – fax 095/915667 

C.F. 81003970878 C.M. CTIC83800Q 

e-mail ctic83800q@istruzione.it – ctic83800q@pec.istruzione.it 
www.icscasellapedara.gov.it 

prot. n. 4710/A2 

Pedara, 4 novembre 2016       all’albo pretorio 

OGGETTO: Richiesta preventivo per fornitura impianto di antifurto con affidamento diretto - Art.36 comma 2 
lett.a) del D.Lgs. 50/2016 - Progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-195-CIG: ZAE1B7E975. 

 
   Questa Istituzione Scolastica intende procedere all’affidamento della fornitura, come da oggetto, mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, con indagine di mercato, 
seguendo il criterio del prezzo più basso. 
Si invitano, pertanto, le Ditte in indirizzo, a far pervenire la propria offerta, ove interessati, per la 
realizzazione del progetto, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 15/11/2016. 

 

E' possibile il sopralluogo che consenta alle aziende di valutare lo stato reale dei luoghi nei quali 
dovranno essere consegnate e installate le attrezzature e gli impianti richiesti, nonché tutte le 
circostanze che possano portare a formulare l’offerta. La ditta invitata può allegare un verbale di avvenuto 
sopralluogo. Resta inteso che il Committente non è tenuto a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi 
titolo o ragione per i sopralluoghi effettuati. 

La fornitura è quella inserita nel Capitolato Tecnico, Allegato C 
 
Importo posto a base d'asta Euro d'asta: 

- Lotto n. 1   Euro   1.110,00 (Millecentodieci/00)  IVA inclusa; 

  

Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs n.50/2016, è il Dirigente Scolastico 
Prof. Fernando Rizza 

 
 

Il contratto avrà come oggetto la fornitura delle attrezzature e sistemi di sicurezza, nonché la prestazione 

dei servizi di manutenzione ed assistenza dalla data di accettazione della fornitura, così come previsto al 

successivo paragrafo 7 punto 3. 

E’ richiesta l’indicazione del referente della Ditta in fase di offerta. 

 

 

1. INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 
 

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto 
Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG  del lotto n. 1 è ZAE1B7E975 

 



 

In particolare, si rammenta che il fornitore " affidatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla 
predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la 
facoltà di attuare eventuali verifiche. 
 
 

2. SICUREZZA E DUVRI 
 

• Oneri della sicurezza (art. 97, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016) 
 
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo 
indicato dalla ditta invitata deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza. 
Se i costi di cui al precedente periodo sono superiori a zero, le ditte invitate dovranno indicare in sede di 
offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 97, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016. 

 
DUVRI 

 
Valutazione dei Rischi (Duvri) e determinazione dei costi della sicurezza – L. n. 123/2007 e modifica 
dell’art. 3 del D.Lgs. N. 626/1994. Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, come di 
recente modificato dalla legge n. 123/2007, 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 c.d. “interferenze”. 
Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” 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: 
consegna delle apparecchiature presso le singole sedi dell’Istituzione Scolastica 
Servizio di montaggio: 
montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici degli oggetti forniti. 

 
Collaudo 

 

Servizio di asporto imballaggi: 

il trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti e/o imballaggi non più indispensabili. 

 
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, ecc); 

• possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola; 

 

3.  LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 

L’affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso il Plesso Centrale, della Stazione appaltante, 
sito nel Comune di Pedara via E. D’Angiò n. 14. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S. CASELLA” VIA E. D’ANGIO’ N. 14-95030-PEDARA (CT). 

 
Trascorso il termine per la presentazione dell’offerta non sarà riconosciuta valida alcuna altra 
offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. 
Saranno, inoltre, escluse, dall’indagine di mercato, le Ditte che dovessero dichiarare che le offerte sono 
assoggettate a brevetti o casi analoghi protetti, o superiori all’importo a base d’asta. 
 



 

 

 

4. MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI  PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

4.1 Documenti richiesti in relazione all’oggetto della fornitura 

 

Tutti i documenti richiesti dovranno essere forniti in un’unica busta. L’offerta dovrà essere contenuta, in un 
plico sigillato, recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro della ditta invitata e la firma del legale 
rappresentante e recante, altresì, gli estremi (denominazione o ragione sociale del concorrente) e la 
dicitura: 

 
“Contiene preventivo per Fornitura e installazione di impianto antifurto - Progetto PON 10.8.1.A1-
FESRPON-SI-2015-195- LOTTO N. 1”. 

 
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso 
presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza previsto alle ore 14.00 del 
giorno 15/11/2016. 

 
Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dall’indagine di mercato, la seguente 
documentazione: 

 

 Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato A “Dichiarazioni”), 
successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta invitata, con allegata 
fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato B), della nomina del 
Referente tecnico, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta invitata, con allegata fotocopia 
del documento di identità in corso di validità sia del rappresentante legale che del referente 
nominato; 

 Copia del verbale per avvenuto sopralluogo, se effettuato, che riporta indicazioni circa il 
sopralluogo dei locali effettuato dalla Ditta, in cui dovranno essere recepite le esigenze di codesto 
Istituto in merito a piccoli adattamenti edilizi da realizzare negli ambienti destinatari del progetto. 

 Offerta economica, che dovrà contenere, pena l’esclusione dall’indagine di mercato, 
chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo offerto per l’espletamento della fornitura e 
installazione (IVA esclusa), con l’indicazione del prezzo unitario del singolo bene e con 
l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e con l’espresso 
impegno a mantenerla valida invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla 
stipula del contratto. (In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in 
lettere, è ritenuto valido quello più favorevole all’Amministrazione) e dovrà attenersi a quanto 
indicato nel capitolato tecnico ( allegato C) 

 L’offerta economica deve intendersi comprensiva degli oneri per la sicurezza che devono 

essere specificatamente indicati ai sensi dell’art. art. 97, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016. 
Tale documentazione dovrà essere firmate in calce dal legale rappresentante o procuratore, con 
allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento 

 



 

 

4.2 CAUSE DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DALL’INDAGINE DI MERCATO 

 

Saranno esclusi i preventivi che, sebbene presentate regolarmente entro i termini previsti, si presentino: 
 

 difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato; 

 prive di marche (ove esistenti) e relativa documentazione (schede tecniche); 

 

5. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 

 

La modalità di affidamento diretto della fornitura in oggetto è al minor prezzo sull’importo a base  
d’asta, IVA ESCLUSA ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera c) del D. Lgs 50/2016, ferme restando le 
caratteristiche descritte nel  capitolato tecnico. 
Si precisa che in ogni caso l’Istituto Scolastico, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.lgs. 50/2016, si 
riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o la  
stessa non rispondente alle esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze, o nel 
caso di attivazione di convenzioni Consip relative all’oggetto della richiesta di preventivo, senza dover 
motivare la decisione e nulla dovere ai fornitori a nessun titolo. 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di 
adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai medesimi prezzi unitari, ai sensi di quanto previsto 
dagli art. nn.: 11del R.D. 2440/1923; 120 del R.D. 827/1924 e 311, art. 106, comma 12 del D. Lgs. 
50/2016. 

 
In caso di economie risultanti dai ribassi o dal mancato utilizzo delle risorse destinate ai piccoli 
adattamenti edilizi, progettazione, ecc. l’amministrazione potrà richiedere ulteriori quantità delle 
attrezzature offerte ai medesimi prezzi. 

 

5.1 QUALITA’ DEI MATERIALI 

 

Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte nel 
capitolato. 
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche diverse da 
quelle previste. 
Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi o brevetti noti devono essere considerati 
unicamente a titolo di esempio e per individuare le caratteristiche minime ed essenziali necessarie 
all’Istituto scolastico. 
A tale scopo, l’Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire l'idoneità e 
la conformità del materiale offerto e disporne la sostituzione o rinunciare all’acquisto nel caso in cui 
questo istituto, a suo insindacabile giudizio, le ritenesse non idonee o non conformi a quando descritto nel 
capitolato. 

 



 

 

Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri al 
momento dell’offerta e possedere le seguenti certificazioni: 

 Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati; 

 Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 

Certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul materiale.  

È ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia 

impossibile l'apposizione diretta sul componente. 

 

6. ULTERIORI ADEMPIMENTI 

 
Qualsiasi richiesta di informazioni potrà avvenire tramite telefono o per posta elettronica 
ctic83800q@istruzione.it. Si comunica inoltre l’indirizzo di posta elettronica certificata: 
ctic83800q@pec.istruzione.it. 
Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, 
l’Istituto Scolastico procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 
Al fine di consentire all’Istituzione Scolastica la verifica dei requisiti di ordine generale, a seguito 
dell’affidamento, il fornitore affidatario dovrà produrre idonea dichiarazione attestante la mancanza 
delle cause di esclusione di cui agli artt. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

 

7. CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 
 

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano 
dei plessi indicati nella presente richiesta, posa in opera, cablaggio, configurazione di tutte le tecnologie 
acquistate in rete ove lo prevedano, asporto degli imballaggi. Il lavoro deve essere realizzato a regola 
d’arte in materia di sicurezza sul posto di lavoro ed in conformità alla norme C.E.I. 74-2, recepite 
dall’Unione Europea e dovranno ottemperare alle disposizioni descritte dalla circolare nr. 71911/10.02.96 
del 22 febbraio 1991 ed ai punti a-b-c dell’allegato VII del D.Lgs. N. 19.09.94. Le attrezzature dovranno 
essere rispondenti al D.L. 476 del 04.12.1992 inerente la compatibilità elettromagnetica (conformità 
C.E.) e costruite e distribuite da aziende certificate ISO 9001, come richiesto dal D.P.R. 573/94. 
(dovrà essere inoltre rilasciata regolare dichiarazione di conformità come richiesto dal D.L.46/90 e 37/2008, 
e contestualmente alla certificazione C.C.I.A.A. comprovante l’abilitazione richiesta).Tali attività 
dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato. 

 
Addestramento del personale scolastico per l’utilizzo di tutto l’hardware e il software, ove 
presenti. 

 
 
Manutenzione e assistenza 

 
Garanzia on-site, inclusiva di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla “data di collaudo positivo” 
della fornitura e con intervento in loco. Il periodo di garanzia delle apparecchiature offerte non potrà 
essere inferiore a 24 (ventiquattro) mesi (36 mesi per le apparecchiature informatiche), con totale ed 
immediata sostituzione del prodotto guasto o difettoso on site. La ditta che si aggiudicherà la fornitura 
deve garantire l’effettuazione degli eventuali interventi di manutenzione che si richiedessero necessari 
entro e non oltre  48 ore dalla chiamata. 
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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 nella richiesta di preventivo, la disponibilità dei propri recapiti telefonici, fax ed e-mail. 
Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi. 

 
7.1 CONSEGNA E INSTALLAZIONE 

 

Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle documentazioni 
richieste nella lettera richiesta preventivo, si procederà alla stipula del contratto con la ditta affidataria. 
Il tempo ultimo previsto per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature ordinate è 
di 10 (DIECI) giorni dalla stipula del contratto e comunque non oltre il 05/12/2016, essendo la chiusura del 
progetto, con il collaudo effettuato, il 15/12/2016, salvo eventuali ulteriori proroghe concesse dal MIUR. 

 
Il mancato rispetto di quanto temporalmente stabilito può essere causa di rescissione del contratto e delle 
penali di cui ai punti 7.4 e 7.5 

 
7.2 COLLAUDO DEI PRODOTTI 

 

All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo installazione e 
montaggio, presso l’Istituzione Scolastica, il Fornitore dovrà redigere un verbale di collaudo in 
contraddittorio con l’Istituzione Scolastica. Il collaudo sarà effettuato nei giorni e negli orari che verranno 
concordati, nei locali stabiliti da questa Istituzione Scolastica. 

 

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. 
In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica, 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 produttore ed 
eventualmente 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 presso l’Istituto Scolastico abbia esito negativo, 
l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in 
parte. 
 



 

 

7.3 DURATA 

 

1) Il contratto di fornitura avente ad oggetto la fornitura di sistemi antintrusione ha durata di 24 
(ventiquattro) mesi ovvero la diversa durata offerta per il servizio di assistenza e manutenzione in 
garanzia quale requisito migliorativo, decorrenti dalla data di Accettazione della fornitura coincidente con 
la data di esito positivo del collaudo effettuato. 
La fornitura, l’installazione e il collaudo dovranno essere effettuati entro il 05/12/2016, in quanto, la data 
prevista per la chiusura del progetto è il 10/12/2016, salvo eventuali ulteriore proroghe concesse dal 
MIUR. 

 

2) Garanzia on-site, inclusiva di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla “data di collaudo 
positivo” della fornitura e con intervento in loco. Il periodo di garanzia delle apparecchiature offerte non 
potrà essere inferiore a 24 (ventiquattro) mesi (36 mesi per le apparecchiature informatiche), con totale ed 
immediata sostituzione del prodotto guasto o difettoso on site. 

 
7.4 PENALI 

 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità 
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA 
ESCLUSA). E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

 
7.5 RISOLUZIONE E RECESSO 

 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, 
a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, 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. 



 

 

7.6 CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE 

 
La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a: 

 
Denominazione Ente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S. CASELLA” PEDARA 

Codice Univoco ufficio: UFVS0K (fattura elettronica) 
  Cod. fisc.: 81003970878 

 
Indirizzo: Via E. D’ANGIò N. 14–PEDARA (CT) CAP 95030 

 
 
Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte del MIUR: non essendo certi i tempi di 
accreditamento, il pagamento avverrà in corrispondenza dell’erogazione di acconti e del saldo da parte 
del MIUR. A tal proposito la ditta fornitrice deve rinunciare sin da ora alla richiesta di eventuali interessi 
legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa 
istituzione scolastica. 

 

8. 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 Catania entro 30 giorni. Eventuali controversie che dovessero 
insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al 
giudice ordinario. Il foro competente è quello di Catania. 

 

9. DISPOSIZIONI FINALI 

 

Ai sensi dell'art. 32, commi 6 e 7, del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento non equivale in nessun caso ad 
accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'affidatario e 
dell'assenza di cause di esclusione. 

 

10. 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 50/2016. 

 

14. 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 affidatario, 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. 

 
  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Fernando Rizza 
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ALLEGATO A 
 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
“Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” F.E.S.R 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
“Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 “Realizzazione/ampliamento rete LanWLan” 
 Progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-195 

 Cod. CUP:  I76J16000140007 

Cod. CIG ZAE1B7E975   

  

Importo a base d’asta MAX €. 1.110,00 
(MILLECENTODIECI/00) IVA INCLUSA 

 
 

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

 
 
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. 80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero dichiara: 

 

a) di non avere a suo carico alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di 

cui all’articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

 

1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 

tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 

e 
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dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del 

codice civile; 

3) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

5) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 

22 giugno2007,n.109 e successive modificazioni; 

6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014,n. 24; 

7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

b) di non sussistere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti 

 
Di non trovarsi nelle seguenti situazioni di esclusione: 

d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice; 

e) di trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo; 

f) di aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.; 

g) di trovarsi in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, non 

diversamente risolvibile; 

h) di essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

i) di essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

l) di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990,

 n.55; 

m) che non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, pur essendo stato vittima 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; 

n) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 
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unico centro decisionale. 
 

2. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero 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. 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; 

 

5. che le apparecchiature oggetto dell’offerta sono nuove di fabbrica, costruite utilizzando parti nuove o 
libere da ogni vincolo, garanzia reale o diritto di terzi, esenti da vizi occulti e/o di funzionamento; 

 

6. che le apparecchiature offerte sono in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
(D.Lgs 81/2008 e s.m.i) e con le norme relative alla sicurezza e affidabilità degli impianti (D.M. 22 gennaio 
2008, n. 37 ex Legge 46/90); 

 

7. di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 68/1999), qualora 
obbligata; 

 

8. di essere in regola con gli adempimenti di natura contributiva verso gli enti assistenziali e previdenziali 
a favore dei lavoratori (DURC); 

 

9. di essere in regola con gli adempimenti di natura fiscale; 
 

10. 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; 

 

11. 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; 

 

12. 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; 

 

13. 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; 

 

14. che, 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; 

 

15. 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; 
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16. 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    
nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011. 

 
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.Lgs. 159/2011. 
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. 

 

17. di essere consapevole che, 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.; 

 

18. 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; 

 

19. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.Lgs 
50/2016, a mezzo fax al seguente numero………………………oppure a mezzo Posta Elettronica 
Certificata (PEC) al seguente indirizzo…………………………………………………… 

 

20. che l’impresa ha le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi: 

INPS (sede ) tipo posizione n. posizione (matricola) 

INAIL (sede ) tipo posizione n. PAT (matricola) 

CODICE IMPRESA INAIL   

CASSA EDILE Provincia n. posizione 

 
 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentante/procuratore/titolare 

 
 

…………....….., lì ……. 
Il Dichiarante----------------------------------------- 
 
 

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 B 
 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
“Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” F.E.S.R 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
“Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 “Realizzazione/ampliamento rete LanWLan” 
 Progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-195 

 Cod. CUP:  I76J16000140007 

Cod. CIG ZAE1B7E975   

  

Importo a base d’asta MAX €. 1.110,00 
(MILLECENTODIECI/00) IVA INCLUSA 

 
Il sottoscritto   , nato a   il   /  / 

 e residente a  alla via  n.   , codice 

fiscale 

  , 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. 
 

  ,    
Firmato 
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ALLEGATO B 

 

 

Capitolato tecnico 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-

2020 
“Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 

F.E.S.R 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

“Per la scuola-competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 

 “Realizzazione/ampliamento rete LanWLan” 
 Progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-195 

 Cod. CUP:  I76J16000140007 

Cod. CIG ZAE1B7E975   

  

Importo a base d’asta MAX €. 1.110,00 
(MILLECENTODIECI/00) IVA INCLUSA 

  
 

 

TIPO 
ATTREZZATURA 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

QT. COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTALE 

 
 

SISTEMI 
ANTINTRUSIONE 

 
Impianto di allarme 
anti intrusione 
costituito da n. 1 
centrale Kit 8 zone 
con inseritore a  
tastiera 
alfanumerica 
 
 
 
 
ttastiera 
alfanumerica 

 
 

1 

  
 
 

 
 

 
RILEVATORI  

 
 
 
Rilevatori doppia 
tecnologia 

 
 

4 

  

 
 

 
SIRENE 

 
 

Sirene interne 
 
Sirene esterne 

 
 

2 
 

2 

  

 
 
 
COMBINATORE 

 
 
 
Combinatore GSM 

1   

 
La realizzazione deve essere comprensiva di cavo, batterie, canaline e cavo schermato. 

 

TOTALE COMPLESSIVO MASSIMO IVA ESCLUSA €. 909,84 (Novecentonove/84)  

TOTALE COMPLESSIVO MASSIMO IVA INCLUSA  €.  1.110,00 (Millecentodieci/00) 

 


