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Istituto Tecníco Industríale Stutale
'A. Monaco" vía Giulía 

'9 
-87100Cosenza

www.itimonaco.it cstolflt0c@istruzione,it tel.(D8441188l-fax 0984411145

Prot. No -Albo e sito web dell'Istituto5sYa je\ oel.pleot a

Oggetto: Awiso Bando di gara a procedura ristretta per la fornitura attrezzafiite per laboratori

còdi"" Nazionale Pro getto B -2.A-FESR04_POR-CALABRIA-20 1 I -93 0

-Obiettivo B. -"Incrernentare iI numero dei laboratori per migliorare l'apprendimento delle

competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientiJìche e linguisîiche"

- Azìone 2.h Laboratori e strumeitt per I'apprendimento delle competenze di base nelle

istituzioni scolasîiche del II ciclo - Matematica e scienze

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Regolamento (CE) n"1083/2006 recante disposizioni generali sui fondi

strutturali;
il Regolamento (CE) n'1081/2006 relativo all'FSE;
il Regolamento (CE) n"1080/2006 relativo al FESR;

il Regolamento (CE) n"1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del

regolamento (CE) n"1083/2006 e del Regolamento (CE) n"1080/2006;

le;'Disposizioni e le Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi

Struthrrali Europei 2007-2013" - Edizione 2009 ' Prot. n. AOODGAVT49 del6
febbraio 2009;

vìsto l,approvazione dell'autorita di gestione dei PoN-PoR-2O11

Visti gliarticoli 32,33 e 34 del decreto l/2/2001,n"44 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, nol63 e successive modificazioni (Codice dei

contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive

2004 I l7 I CE e 2004 I t8 / CE);
il decreto legislativo 7 marzo 2005, no82 e successive modificazioni;

Visto
Visto
Visto

Viste

Visto



Visto

Vista

Vista

Vista

Visto

Visto

Visto

Premesso

il progetto per la fornitura di attrezzature per la realizrazione di due Laboratori:

/) Laboratorio Scientifico-Tecnologico di progettazione, disegno e grafica;
2) Laboratorio Scientifico-Tecnolo gico di progettazione CAD.

la Deliberazione del Collegio dei Docenti del 16/0412011 contenuta nel Verbale n.08,

per e I'acquisto laboratori con i Fondi Strutturali 2007 - 2013: Progetto B-2.4-
FESR04_POR_CALABRIA-2011-930 ed i Criteri del Bando di gara di Progetto

I Laboratorio Scientifico-Tecnologico di ptogettazione CAD
r Laboratorio Scientifico-Tecnologico di progetiazione, disegno e grafica

la Deliberazione n.o08 del 1610412011 del Collegio dei Docenti, per nomina dei

Referenti del Pro getto B -2.A-FESR04-POR-CALABRIA-20 1 1 -93 0

la Deliberazione n."08 del 16/041201I del Collegio dei Docenti ;

- l'approvazione del Progetto
B-2.A-FESRO4-POR-CALABRIA-201 1.930 :

r Laboratorio Scientifico-Tecnologico di progettazione CAD
r Laboratorio Scientifico-Tecnologico di progettazione, disegno e glafica
. l'approvazione del Bando di gara e del Capitolati tecnici Lotto A e B.

che I'ammontare dell'importo da utiliz-zare per la rcalizzazione delle configurazioni

previste dal Progetto B-2.A-FESR04_POR_CALABRIA-2011-930 è pari a €.

CS.OOO,OO comprensivo di IVA per il Lotto A e €. 45.000'00 comprensivo di IVA per

il Lotto B , spele di trasporto, installazione e collaudo, per come previsto all'allegato

Capitolato Tecnico, sotto la soglia di rilievo comunitario ai sensi delle vigenti

disposizioni in materia di pubbliche fomiture.

quanto previsto dal D.lgs n.163106, nello specifico dall'art 125, comma 11, e
successive modifiche in tema di appalti e fomiture;

il Decreto Interministeriale no 44 del,l febbraio 2001 "Regolamento concernente le

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni

scolastiche";

che le ditte invitate a partecipare alla gara possono presentare la loro migliore offerta,

precisando che occorre:

- dettagliare in maniera puntuale i beni, indicandone marca' modello,

caratteristiche tecniche e prezzi unitarilcomplessivi, awalendosi di depliant o CD

illustrativi di comune diffr,rsione;

- assicurare la fornitura in riferimento al Lotto A entro il termine di 30 gg. dalla

data di sottoscrizione del contratto, oltre che I'installazione ed il collaudo dei

beni entro il termine di f0 gg. dalla data di consegna dei beni;

- assicurare la fornitura in riferimento ai Lotto B, entro il termine di 30 gg. dalla
data di soffoscrizione del contratto, oltre che I'installazione ed il collaudo dei

beni entro il termine di 10 gg. dalla data di consegna dei beni;

- le informazioni sulle azioni previste sono diffuse con la massima pubblicità, allo
scopo di valorízzare il ruolo della Regione Calabria, della U.E. e di garantire la
massima trasparenza dell' intervento dei Fondi;



- le atfrezzattxe offerte dovranno essere conformi alla normativa sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro (L. 626/90, L. 242196 e D.Lgs. 8l/2008) e sulla sicurez.za e

affidabilità degli impianti (L. 46/90), con gararnia diretta del costruttore delle
apparecchiature nuove di fabbrica, come per legge;

- I'offerta formulata dovrà essere vincolante per almeno 60 gg., nattuali e

consecutivi, dalla data di scadenza dellapresente.

Condizioni delle Forniture e Prestazioni per i Lotti A, B.
La Ditta aggiudicataria per ogni lotto deve:

Assicurare la fomitura di tutto il materiale richiesto. Non sono ammesse offerte puziali o

incomplete (Lotti A,B)
Assicurare la fornittra, installazione e messa in funzione a regola d'arte delle atnezzature in
oggetto presso i locali di questa Istituzione Scolastica nel termine di 30 giorni dalla data di
ordinazione del materiale(Lotti A,B)
Fomire, senza alcun ulteriore corrispettivo, i manuali d'uso e ogni altra documentazione
idonea ad assicurare il funzionamento delle apparecchiature, redatti nella lingua originale e
nella lingua italiana; (Lotti A,B)
Garantire che le attezzatwe siano corredate dalle certificazioni o autocertificazioni
prescritte dalla normativa vigente : la fornitura deve essere conforme alla normativa vigente
in materia di sicurezza fisica dei lavoratori (D.L.vo 626/94 - 242/96 - 8l/2008), con le
norme relative alla sicurezza e affidabilita degli impianti (D.M. 37/08), con le norme di
conformità CE (Compatibilita elettromagnetiche) e dowaruro altresì avere la specifica
certificazione di qualita; (Lotti A,B)
Garantire il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature in argomento per un
minimo di 24 mesi. Il servizio dovra essere garantito per tutti i giorni lavorativi
dell'Istituzione Scolastica, entro 72 ore dalla chiamata, a partire dalla data di collaudo con
esito positivo e fino alla scadenza dei24 mesi; (Lotti A,B)

6) Assumere in proprio ogni responsabilita, impegnandosi a tenere indenne l'Istituzione
Scolastica, anche in sede giudiziale, per inforruni o danni subiti a peîsone, cose, locali o

impianti della Scuol4 connessi comunque all'esecuzione della fornitura e installazione e
lavorazioni oggetto del presente bando;(Lotti A,B)
Garantire la piena proprietà delle apparecchiature e dichiarare che sono nuove di fabbrica"
libere da ogni vincolo;(Lotti A,B)
Garantire, gratuitamente, la formazione dei docenti per I'utilizzo delle athezzature per un
numero adeguato di ore che dowà essere indicato nel preventivo di spesa e l'aggiornamento
della strumentazione per i prossimi tre anni.(Lotti A,B)

Le offerte, firmate in ogni pagina dal legale rappresentante della Ditt4 dovranno pervenire al
Protocollo dell'Istituto Tecnico Industriale - Via Giulia ,9 - 87100 Cosenza (CS), pena

esclusione dalla gara, in busta chiusa controfirmata dal legale rappresentante della Ditta ento e non
oltre le Ore 12,00 di giorno 2211012012, (Non farà fede il timbro postale).

Sull'esterno della busta dowà essere riportata la seguente dicitura: ttContiene preventivi Dotazioni
Tecnologiche - Progetto B-2.4-FESR04_POR_CALABRIA-201 | -930

- Laboratorio Scientifico-Tecnologico di progettazione, disegno e grafica (Lotto A)
Cod.CIG :25906!t477C

- Laboratorio Scientilico-Tecnologico di progettazione CAD (Lotto B)
Cod.CIG :7Z0006A4707

1)

2)

3)

4)

5)

7)

8)



Sull'esterno della busta dowa essere riportata la seguente dicitura: "Contiene preventivi Dotazioni
Tecnologiche - Progetto B-2.4-FESR04_POR_CALABRIA-20 I l -930

- Laboratorio Scientifico-Tecnologico di progettazione, disegno e grafica (Lotto A)
Cod.CIG :7,5906A477C

- Laboratorio Scientifico-Tecnologico di progettazione CAD (Lotto B)
Cod.CIG :7,000644707

Le offerte pervenute oltre il suindicato terurine non verranno prese in considerazione e di
conseguenza il rischio della mancata consegna dell'offerta nei termini indicati resta ad esclusivo
carico della Ditta.
La Ditta partecipante dovra produrre in sede di Offerca la seguente Documentazione:
Il plico dowà contenere buste separate, anch'esse sigillate e contrassegnate con le diciture:

"Busta N. I Documentazionet'
Le Buste n.2-n.3, contenenti le offerte economiche vanno presentate per ogni lotto a cui si
intende partecipare, devono essere sigillate e contrassegnate dalla dicitura :

"Busta 2 - Offerta Tecnico-Economica lotto A" ,"Busta 3 - Offerta Tecnico-Economica lotto 8".

Modalità di presentazione delle offerte

La'rBusta I - Documentazione' dowà contenente:
A) Certificato comprovante I'iscrizione alla C.C.LA.A. di data non anteriore a sei mesi da quella
della gara, o autocertificazione comprovante I'attivazione dell'esercizio per le attivita richieste
dall'oggetto della fornitura;
B) Dichiarazione che non esistono condanne penali owero procedimenti penali in corso a carico
del titolare / amministratori della impresa/società
C) Dichiarazione di assenza di stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di
concordato preventivo, owero di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni
D) Dichiarazione di arisenzzr di uno degli impedimenti di cui alle disposizioni in materia di lotta alla
delinquenza mafiosa
E) Dichiarazione di essere in regola per quanto attiene gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali e sociali a favore dei propri dipendenti, nonché gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte (si fa presente che la ditta aggiudicataria sarà tenuta alla compilazione,
inoltre, del modello di cui alla L. n.286/2006 art. 48bis del D.P.R. 602/1973 Circolari Ministero
Economia e Finanze n.28 del 06/08/2007 en.29 del04109/2007: Disposizioni sui pagamenti di
importo superiore ai 10.000,00 euro da parte delle Pubbliche Amministrazioni)
F) Dichiarazione di regolarita contributiva DURC;
G) Dichiarazione di aver preso conoscenza delle condizione dei locali, previo sopralluogo, nonché
di tutte le circostanze generali e particolari, di aver valutato tutte le difficoltà e di aver tenuto conto,
nelprezzn offerto, di tutti gli oneri e magisteri che dovra sostenere per dare il lotto completo,
funzionale e collaudabile;
H) Dichiarazione dello svolgimento della fomitura nel pieno rispetto delle leggi 626/94,242196,
46/90 e s.m. ed alta normativa sulla sicurezza vigente al momento dell'emanazione del presente
Bando.
N.B.
La mancanza do non ídoneítà dei documenti dí cuí alle lettere A, B, C, D, E, F, GJI comporta
l'automatica esclusione dalla gara indipendentemente dall'offerta Tecníca-Economica

Capacità Tecnica
_ Dichiarazione dell'erogazione dell'assistenza tecnica nei normali orari di ufficio

Dichiarazione sul periodo e tipo di garat:zia



Tutte le certificazioni di cui sopra possono essere prodotte in fotocopia ai sensi degli art. 18 e 19 del
D.P.R. 445/2000, ftrmate dal rappresentante legale della dítta, unitamente od una copia

fotostatíco del documento di riconoscimento dello stesso.

OFFERTA TECNICO-ECONOMICA pER r LOTTI A,B
Le Buste: n.2 Lotto A - n.3 Lotto B, relative all' Offerta Tecnico-Economica relativa al
singolo i lotto A,B a cui si intende partecipare, dovrà essere sigillata e contrassegnata dall'etichetta
rispettivamente:

'rBusta n.2 Offerta Tecnico-Economico Lotto A";
'rBusta n.3 Offerta Tecnico-Economico Lotto B";

Contenenti : Offerta Tecnico-Economica per le atf:ezzafitre e tecnologie di cui all'allegati ,Lotto
A, Lotto B, con I'indicazione deiptezzí unitari del materiale , per le quali dovranno essere allegate,
a pena di esclusione: le schede tecniche,la marca ed il modello ed eventuali caratteristiche
migliorative,awalendosi di depliant illustativi e informativi tecniche per ogni singolo bene offerto
relativo ad ogni Lotto (Lotto A,B)
Il prezzo totale dell'offerta riferita ad ogni singolo lotto comprensivo di M ,non potrà
superare Ia somma complessiva stabilita per ogni lotto :

- il pîezzo totale della fomitura comprensivo dell'IVA, che si ribadisce non può superare la
somma complessiva di € 45.000,00 Lotto A;

- ll prezzo totale della fornitura comprensivo dell'IVA, che si ribadisce non può superare la
sornma complessiva di € 45.000,00 Lotto B;

L'offerta dovrà prevedere:
. Dichiarazione dell'offerente che garantisce i ricambi per almeno 3 anni;
. Garanzia per almeno due anni dalla data di collaudo delle attrezzature;
. Collaudo da effettuarsi entro 5 giorni dalla data di consegna dei lavori, presso questa Scuola da

Vs. tecnici alla presenza di personale esperto;
. Assistenza tecnica presso I'Istituto da erogarsi nei normali orari di ufficio e dovrà essere erogata,

a partire dalla data del collaudo effethrato con esito positivo, per tutto il periodo di garanzia;
. La fomitura dowà riguardare interamente i beni di cui al capitolati tecnici (all. A, all. B)

o Dichiarazione della Ditta, di presa visione del bando, lo accetta senza riserve, che ha considerato il
preazo congruo e conveniente e che non pretenderà variazioni in aumento per erronee previsioni.
(Lotti A,B)

- Il PLICO, contenente le buste N.l , N.2,N.3, debitamente sigillato, dowà riportare la dicitura:
"Contiene Offerta per Laboratorio Scientifico-Tecnologico di progettazione CAD (Lotto A)"
Codice Nazionale Pro getto B -2. A-FESR04_P OR_CALABRIA- 201 L -930 e I o

- "Contiene Offerta per Laboratorio Scientifico-Tecnologico di progettazione, disegno e
grafica Lotto B)" Codice Nazionale Progetto B-2.A-FESR04_POR_CALABRIA-201l-930

dovrà essere indinzzata al Dirigente Scolastico di questa Amministrazione e pervenire, amezzo del
servizio postale, corriere autonz.zato o anche a mano.

Si fa presente che le apparecchiature devono essere realizzate a regola d'arte in materia di
sictxezza in conformita alle norme C.E.I. 74-2 (recepimento nazionale delle norme dell'Unione
Europea).



Inolhe devono ottemperare alle disposizioni prescritte dalla Circolare Ministeriale F.P. nr.
7191l/10.0.296 de122.02.1991e devono essere conformi ai punti a), b), c), dell'allegato VII del
D.Lgs 1910911994n.626 e s.m..

Resta inteso che:

. Il rischio della mancata consegna dell'offerta nei termini su indicati, resta a carico dell'Azienda
fornitrice
. L'Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o
ragione alle ditte per i preventivi-offerta presentati
. Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato
. L'amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazíone anche in presenza di una sola offerta
valida ai sensi dell'articolo 69 R.D. 23151924 N. 827

.L'amministrazione si riserva di variare, se necessario, le quantita degli articoli in sede di
ordinativo per utilizzare tutta la soilrma messa a disposizione dall'Autorità di gestione.
. Per quanto non specificato nel presente si fa riferimento in quanto applicabili al D.P.R. del

18104/1994 N. 573, in materia di semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di
Pubbliche Fomiture di valore inferiore alla soglia comunitaria. (Aggiornato in G.U. n. 83 del 10/0411999)

al dl 358 de|24/07192 e s.m. e alle Linee Guida del PON
. Il presente invito non costituisce virtcolo per questa amministrazione, che si riserva di confrontare

le offerte delle ditte con le convenzioni CONSIP attive e di effettuare ordini paniali.

La mancanza di uno soltanto dei requisiti richiesti comporta I'automatica ed immediata
esclusione dalla gara.

Aggiudicazione dei lotti di fornitura e prestazioni
L'aggiudicazione della gara di fornitura dei singoli Lotti venà il principio del prezzo più basso.

valutato per ogru singolo Lotto, considerate che le caratteristiche tecniche indicate negli
allegati:All.A, All.B,,sono considerate caratteristiche minime cui i beni offerti .

A parità di nrezzo venanno prese in considerazione i seguenti aspetti nell'ordine in cui sono

proposti:
L caratteristiche qualitative di uno o più beni migliorative rispetto a quanto richiesto;
2. estensione del periodo di garanzia dei beni oltre ai 2 anr/. espressamente richiesti.

Il materiale per la realiz,z.azione delle opere dovrà essere conforme alle specifiche tecniche
descritte nel capitolato tecnico ( allegati:A,B).
L'istituzione scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire f idoneita del
materiale offerto e disporne, motivandola, la sostituzione in caso di non conformità.
Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica" presenti nei listini ufftciali delle case

madri al momento dell'offerta, possedere le seguenti certificazioni:
. Certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul
materiale e certificazione a cura della ditta costruttrice per gli apparati di telecomunicazione.
E' ammessa I'apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia

impossibile I'apposizione diretta sul componente.

ServizÍo di assistenza tecnica in garanzia.
Dovrà essere garantito il servizio di assistenza tecnic4 almeno di due anni ,volto ad assicurare il
perfetto funzionamento degli apparecchi.
Nel corso del periodo di garavia I'Impresa aggiudicataria di ogni Lotto dowa prestare I'assistenza
tecnica alle attrez.zaturc mediante proprio personale tecnico qualificato, ogni volta che si rendesse

necessario senza alcun limite di numero, con sostituzione dell'apparecchiatura (risoluzione del
guasto) per tutti i giorni lavorativi dell'istituzione scolastica dalle ore 8.30 alle 14.00 .

L'eventuale sostituzione di tutte le parti difettose, nonché qualsiasi spesa derivante dall'esecuzione

delta prestazione in gararuia, sarà a carico dell'Impresa aggiudicataria.



Modalità di pagamento

Il pagamento sarà effettuato in seguito alla completa fornitura, fattura e collaudo favorevole da

parte della Commissione Collaudo dell'Istituto Scolastico e dall'Ente Appaltante é subordinato all'
accredito del finanziamento da parte del Ministero, salvo possibilita della Scuola di effettuare

anticipazioni.
A tal proposito l'Azienda 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 volonta di questa

istituzione scolastica.
Prima di effettuare il pagamento, questa Scuola previa verifica di cui al D.M. 4012008 e verifiche di
regolariB contributiva desumibile dal DURC.
Il pagamento detla fornitura awerrà ento !gg!úA-g!g! dalla data del collaudo positivo previa

presentazione di regolare fattura intestata a questa Istituzione Scolastica

I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni in quanto derivanti

dall'effettiva erogazione dei fondi comunitari e pertanto nessunt responsabilità in merito agli

eventuali ritardi potrà essere attribuita all'Istituto all'ITIS " A. Monaco"

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, inolte, anche nei seguenti casi:

a) nel caso di riscontrata non veridicita in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della

documentazione d 'offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del conhatto ed a

forniture parzialmente eseguite;

b ) quando I'aggiudicatario venga 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 esecuzione superiore a venti giorni.

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con efîetto immediato , a seguito di
dichiarazione dell'Amministrazione appaltante.
Tale comunicazione sarà effettuata con lettera raccomandata.

Nel caso di risoluzione del contratto I'aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione della
fomitura e al risarcimento dei danni consequenziali.

Rinvii
Per quanto non previsto nel presente invito si rinvia alle leggi, regolamenti norme vigenti in materia

di pubbliche forniture.

Allegati
Fanno parte integrante del presente Bando:
. Allegato "Capitolato tecnico Lotto A "(riferito alla fornitura di beni e servizi relativi al presente

bando).

Allegato "Capitolato tecnico Lotto B" "(riferito alla fornitura di beni e servizi relativi al presente

bando).

. Allegato "2" - Modello di domanda di partecipazione;

. Allegato "3" - Modello di autodichiarazione;

. Allegato "4" - informativa e consenso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/03;



a) acquistare solo una parte delle attrezzatwe ed eventualmente di non procedere ad alcuna' 
aggiudicazione, qualora le offerte per ogni singolo lotto non siano ritenute idonee, senza

cÀ" p"r questo possa essere sollevata alcuna pretesa da parte delle ditte concorrenti;

b) adeguare quantita e qualità dei beni da acquistare alle effettive disponibilita finanziarie;

c) procedere, all'aggiudicazione della gara per ogni Lotto anche in presenza di una sola

offerta valida ai sensi dell'art. 69 R.D. 2310511924 n.827
d) chiedere alle ditte offerenti eventuali chiarimenti tecnici in sede di comparazione dei

preventivi. L'offerta tecnica dovrà sempre esseîe uguale o migliorativar per

caratteristiche tecniche, rispetto alla configurazione minima richiesta.

Qualora successivamente all'ordine, per mutate condizioni di mercato, non siano disponibili alcuni

càmponenti o caratteristiche offerte, la Ditta fornitrice potrà propone esclusivamente migliorie

tecniche - alle stesse condizioni diprez-zo - che potranno essere accettate a insindacabile giudizio

dell' Istituzione Scolastica.
L'apertura delle buste a cura della prevista Commissione avrà luogo il giomo successivo alla

scadenza 2311012012) alle Ore 9,30.

Gti esiti della gara saranno pubblicati all'Albo dell'Istituto Scolastico, sul sito

www.itimonaco.it.
1," ponUU"""ione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne rawisino gli estremi,

potianno produrre reclamo entro 5 gg. datta pubblicazione. Trascorso tale termine senza

iectami sciitti si procederà alla stipula del contratto con le Ditte aggiudicatarie.

STIPULA DEL CONTRATTO
Ai fini della stipula del contratto di fornitura beni, I'Istituzione Scolastica notificherà alla ditta

interessata I'awenuta aggiudicazione della gara a mezzo awiso diretto e pubblicazione all'albo

della scuola e sul sito web.

eualora I'aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipula del contratto sarà considerato

dìcaduto dall;aggiudicazione e I'Istituto affrderà la gara al secondo classificato'

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

eualora I'aggiudicatario non dovesse adempiere anche a uno solo degli obblighi derivanti dal

contaffo, questo porrà essere risolto dall'istituzione Scolastica ai sensi delle disposizioni del Codice

Civile.
La risoluzione del contratto è prevista anche :

- nel caso di appurata nón veridicita in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della

documentazioie offerta" anche se riscontrate dopo la stipula del contratto e a fomiture

parzialmente eseguite;
- quando l'aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento;
- nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell'aggiudicatario;
- nel caso in cui i prodotti elo servizi resi non siano conformi a quelli offerti

dall'aggiudicatario;
- nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione lavori superiore a

quanto stabilito di venti giorni.
Nei casi sopra descritti il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito di
dichiarazione dell' Istituto, con lettera raccomandata.

COLLAUDO



- nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione lavori superiore a
quanto stabilito di venti giorni.

Nei casi sopra descritti i[ contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito di
dichiarazione dell'Istituto, con lettera raccomandata.

COLLATIDO

Il collaudo delle attezzature sarà effettuato entro cinque giomi dalla data dell'installazione e verrà
eseguito da una Commissione interna nominata dall'Istituzione Scolastica e in presenza di incaricati
della Ditta (serva oneri aggiuntivi per la Scuola).
Il verbale delle operazioni di collaudo dovrà essere sottoscritto da tutti gli intervenuti.
Nel verbale di collaudo dowà risultare che tutti i beni consegnati presentano i requisiti richiesti e

sono perfettamente funzionanti.
La ditta aggiudicataria dowà fornire al momento della consegna, e comunque prima del collaudo
finale, un'autodichiarazione attestante I'originalita dei prodotti, nonché le certificazioni relative alla
normativa CE di tutto il materiale fornito.

Nel caso di esito negativo del collaudo la Ditta fornitrice è obbligata alla sostituzione del materiale
enho 15 (quindici) giorni dalla fornitura. L'eventuale mancata sostituzione entro il predetto termine,
senza giustificato motivo, comporterà la rescissione del contratto.

Privacy
Ai sensi dell'art. l0 della legge 31.12.96,n.675, I'Amminishazione scolastica fa presente che i dati
raccolti saranno tattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto, e comunque, in
applicazione della predetta legge e del D. L.vo 1l maggio 1999, n. 135 e successive modificazioni e

integrazioni.

Il responsabile del trattamento dei dati è Direttore dei SS. GG. AA. dott. UmbeÉo De Sossi

Le Ditte concorrenti potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della medesima legge.
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti
in materia.

PUBBLICIZZ AZIONE DEL BAND O
Il presente bando viene:
- pubblicato sul sito intemet dell'Istituto:
- affrsso all'albo della scuola:

ENTE SCOLASTICO
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Istituto Tecnico Industriale Statale
'A. Monaco" via Giulía,9 -87100Cosenza

www.itimonaco.it cst0l@0c@istruzione.it tel. 0984 411881-fax 0984411145

Ministero della lstruzione della Università e della Ricerca
DipaÉimento per l' lstruzione

Direzione Generale per gli Affari lnternazionali
Ufficio lV

Viale Trastevere 76A
00153 Roma

Cod. Nazionale Progetto B-2.A-FESR04_POR_GALABRIA-20 I I -930

Obiettivo B lncrementare il numero dei laboratori per migliorare I'apprendimento
delle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e
linguistiche

Azione 2,A Laboratori e strumenti per I'apprendimento delle competenze di base
nelle istituzioni scolastiche del ll ciclo - Matematica e scienze

Titolo
l) Laboratorio Scientilico-Tecnologico di progettazione, disegno e grafica (Lotto A);

Cod.CUP :G88G I | 00227 00007 Cod. CIG :25906 A47 7 C

2) Laboratorio Scientifico-Tecnologico di progettazione CAD (Lotto B).
Cod.CUP :G88Gl 10022700007 Cod.CIG :2;OOO6A4707
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CAPITOLATO TECNICO DI GARA

Per fornitura di attrer,zature prestazioni per Ia realizzazione dei seguenti laboratori :

"Laboratorio Scientifico-Tecnologico di progettazione, disegno e grafica" ,

"Laboratorio Scientifico-Tecnologico di progettazione CAD'

Prescrizioni progettuali e di fornitura dei beni richiesti

Le prescrizioni progettuali esposte nella presente scheda - Allegato I al Bando di Gara "Capitolato Tecnico
di gara - , sono vincolanti e costituiscono il livello minimo richiesto relativamente ai requisiti tecnici delle
attr enature, pena I' esclusion e.

Le Ditte partecipanti alla gara, nel formulare I'offerta, potranno presentare soluzioni differenti purché
conformi nella qualità e nelle prestazioni, owero superiori, rispetto agli standard minimi richiesti.
E' cura della Ditta partecipante evidenziare gli aspetti differenti e migliorativi formulando apposita
relazione esplicativa.
Nel formulare I'offerta, tutte le ditte partecipanti alla presente procedura dovranno considerare e rispettare
tutte le prescrizioni di legge, regolamenti e nonne attualmente vigenti in materia di sicurezza" costruzione,
funzionamento ed installazione, applicabili alla realiz.zazione oggetto dell'appalto, anche se non
esplicitamente menzionate nei documenti di gara.

L'offerta deve soddisfare il concetto di modularita nel senso più ampio, pertanto ogni parte che costituisce la
fornitura deve poter essere sostituita o integrata in ogni momento con estrema facilità, in modo da potersi

adeguare alle esigenze di riadattamento del laboratorio stesso.

Certificazioni

La rispondenza alle principali nonne europee delle attrezzature , dovrà essere certificata da ente riconosciuto
e conforme alle normative di sicurez.za vigenti in Europa e più precisamente dovranno possedere le
certificazioni di legge . Tutti i materiali elettrici utilizzati dovranno essere cosfuttivamente rispondenti alle
nonne CEI, alle tabelle di unificazione CEI-UNEL e provvisti, ove richiesto dalle vigenti normative, della
marchiatura CE.



Capitolato Tecnico Lotto A
Cod.CIJP :G88Gl I 002270000?
Cod.CIG 225906A477C

n Descrizione della voce:

I Lavagna Interattiva Multitouch 77 pollici con videoproiettore intègrato a
distanza focale ultra coÉa. Superficie attiva 77" diagonale in formato 4:3,
antiriflesso, anligraffio e resistente agli urti. Tecnologia tipo DVIT,
utilizzabile indifferentemente c,on le dita e con i pennarelli, Risoluzione
4096 x 4096 pixel. Oue utenti devono poter lavorare
conternporaneam€nts e indipendentemente sulla superficie della lavagna,
in modalita muli-touch (rilevazione 4 tocchi contemporanei). lncluse 2
penne ergonomiche ed un cencellino, Pen Tray dotato di sistema oltico
che rilevs quando si solleva la penna o il cancellino. Colori selezionabili
manualmente con sebttore 4 colori sulla póntray. Softrare compatibile
con sistemi Windows. Linux e Mac.
Softraredel tipo SftlART NOTEBOOK 1 1.0. ll software in dotazione deve
consEntire di averu subito a dlsposlzionè una libreria di 6000 Learning
Objed aggiornabili, poter gestire e visualizzarg oggetti 3D attraverso tools
dedicati
VIDEOPROIETTORE a distanza focale ultra corta, in grado di proiettare
uno schermo da 80" di diagonale ad una distanza massima di 54 crn dalla
parete, al fine di minimizzare le ombre proiettate. Luminosita 2600 ANSI
LUMEN, Lampada 3500 ore di autonomia.
Si devono realizzare tutti gli impiantl di servizio alla LIM:

linea elettrica dal quadro di derivazione con scatola portamoduli
a 4 posizioni con ceÉificazione ex legge 372008
Linea LAN con presa su scatola esterna con cerlificazione
impianto secondo L.109/91 e D.M. 314/92

o Cavo Usb dal PC alla LIM
. Collegamento video con cavo VGA da PC a LIM
. Collegamento audio da PC a LIM;

2 Monitor LCD LED 22 pollici Full HD 19z0x1o8o conforme norme risparmro
ènemetico

3 Suite Grafica Professionale comprendente programml di grafìca creative
Sulte CSG Produc'tion Premium edu

4 Personal Gomputert ocente
Wo*station RackCON con Processore Intel@Xeon@ E5606 (8M Cache,
2.13 GHz, 4.80 GT/s lntel@ scheda video
QPNVIDIA Quadro 600 da I GB (1 DP e 1 DVI-I) (1 adattalore DPOVI
,VRAM 6GB (3x2GB) f 333MHz DDR3 ECC RDIMM ,HD SATA RAID 0

con disco da 750 GB e Controller lntel@ SATA Integrato. cert ISV
(lndependent Software Vendot)tipo DELL o similari

f, Sofrsrare R€te Didattica,del tipo Nétsupport School o superiori per 20
oostazionl

6 Stampante 3D del tipo Cube Home 3D PACKAGING +
Sofirvare DesiEner:Cubify invent + N'7 cartucce di vari colori

7 Stampante A3+ in Decacromia lnkjet Stampante A3+ i,risoluzione di
stampa 2400x2400 dpi

8 Scanner formato A3 risoluzione min î200x0f 400

I Personal Gomputgr studentl
con processor€ i5 da 3GHZ o prooessore Intel@ Xeon0 E3-124OV2
(quad-core, 3,4 GHz o superiore ;8GB di RAM ;500 GB HD, scheda video
AMD Radeonil HD 7770 con DDRS da 2 GB

10 Monitor LCD LED 22 pollid 192OX1OEO confome norme rispamio
anèndàticó

ll Sistema Operativo Wndows 7 Home Premium

t2 Tevofo Postiazione Docente angolare conforma 626 crn @nalizzazione
cavi Dim. crn 180x80x72. Confome Dlgs 626 con canalizzazione e
oassaoqio cavi. Struttura portante interamente in acciaio con gambi in

Q.tà Prezzo
unitario

IVA inclusa

Premo
totale
TVA

inclusa

1
€2700,00 €2.700,00

1 €180,00 €180.00

19 €200.00 €3.800.00

1 €2.856.00 €2.856,00

€ 900.00 € 900.00

€1755.00 €1.7s5.00

€ 800.00 € 800.00

€.220,OO €220,00

18 € 780.00 €14.040,q)

18 € 180,00 € 3.240.00

18 € 130.00 € 2.340.00

1 € 500,00 € 500,00



metallo e canalizzati. Piano in legno conglomerato nobilitaùc.
Collegamento equipotenziale a tena della struttura metallica. Carter di
copertura cavi retro PC in metallo, dotato di apposite Èritoie di
ventilazione (tassativo) al fine da consentire l'islallazione nel rispetto delta
nomativa viEenle.

13 Poffoncina ergonomica postaziong Docente Girevole con braccioli,
regolabile con elevazione e gas in allezza, schienale recllnabile e
regofabife in alleza, ri\restimento in materiale ignifugo conforme Dlgs.
526, cinque E;rze @n ruote piroettanti

€ 80,00 € 80,00

t4 Poltroncina ergonomica allievi confome norme 626Girevole con braccioli.
regolabile con elevazione a gas in ettezza, schienale redinabile e
regolabile in altezza, rivestimento in materiale ignifugo conforme Dlgs.
626. cinoue ra;zze @n ruote oiroettanti

18 € 70,00 € 1260.00

15 Tavolo Biposto per allierri 1.6x0.8x0.8 m conformC atte nonne 626 10 €200,00 € 2.000,00

16 Rete Glgalan cat 6 per laboratorio 24 Postazioni di tavoó, rack dq 19 ,'da
'16 U , switch fino a 1OOOMbilsec
N.l Armadio di reteArmadio rack 19" da |6 Unita
Gruppo di continuita da 400 VA
Completo di n.1 Patch Panel da 24 posti in cat.6.
N.l Multipresa a 6 posizioni con protezione magnetica.
N.l Concentratore Rete Switch 24 Porte 'l0/1 00/1fi)O MbiUs.
Cablaggio della Rete locale per N" 20 punti rste comprendente tutti i cavi,
le canalizzazionl e la configurazione della rete fra server ed i PC, eseguito
con cavo di connessione UTP cat. 6; Punti rete dati in cassetta E503 con
frutto RJ45; N' l8 Certlficazione prese rete Lan con strumento calibrato:

1 € 2000.00 € 2.m0.00

l7 Router/Flfewall con pofta ethernet dalo00
1 € 90,00 € 90,00

18 Tavoletta Grafica dgl tipo Wacom INTUOS4 M A5 WIDE o superiore
Po3t Docente

I € 3s0,00 € 350,00

l9 Tavoletta Grafica del tipo Wacom Bamboo Pen o superior€ per allievi 1E € 65,00 € 1.170.00

20 Apparato FX-100 per remotizzare la Workstation (Etell o similari) I € 594,00 € 594,00

2l Vahola temostatica 4 vie e 4 posizioni di r€golazione per
radiatorilrisoarmio eneroeticol 1 € 105,00 € 105,00

22 Serigrafia ed Incisione Laser su Dotazione Hardware ed Arredi 100 € 3,00 € 300,00

23 Plott€r Grafico Formato A0 a 5 Colori, rlsoluzlone dl stampa 2400x1200
dpl Memoria 256 MB Completo di oiedistallo 1 € 2900,00 € 2.900.00

24 Sistema OperativoWindows 7 Professional da 64bit 1 € 170,00 € 170,00

25 Tel€camera di rete lP Dome Axis 1 € 400,00 € 400,00

26 Lampada per proiettore LIM di backup autonomia 10000 h 1 € 250,00 € 250,00

Totale € 45.000,00



- Capitolato Tecnico Lotto B
Cod.CUP :G88GlI0022700007
Cod.CIG 2T,o00644707

Codice Nazionale B.2.A.FESRO4 POR CALABRIA-2011.930
- Laboratorio Scientilico-Tecnologico di progettazione CAD (Lotto B)

n Descrizione della voce

l Telecamera di rete lP Dome Axis

2 PC Docente e softnare CPU i7 3,2 GHZ, 8 GB RAM, I TB HD SVideo 2

Gb PC-E Scheda di rete 1000 Mb/s

3 Monitor LCD LED 22 pollici Full HD 1920x1080 conform€ nome risp
enamelico

4 Sistema Operativo Windows 7 Professional da 6,4 bftcon cd di ripristino

5 Suit€ di Disegno CAD (Autocad 20131Wr 23 post alunni + Docente

6 Plotter Grafico Formato A0 5 Colori, con scheda di rete, risoluzione di
stamna 2400x1200 doi Memoria 256 MB ComDleto di oiedistallo

7 Disco figido esterno condivlso 1 TB sata con intelaccla flno
1000Mbius€c

8 Lavagna Intefattiva Multitouch 77 polllcl con vldeoproiettore Integrato a
distanza focale ultra corta Lavagna lnterattiva Multitouch 77 pollici con
videoprobttore integrato a distanza fooale ultra coda. Superficie attiva
77'diagonale in formato 4:3, antiriflesso, antigraffio e resistente agli urti'
Tecnologia tipo DVIT, utilizzabile indifi€rentemente con lg dita e con i

pennar€lli, Risoluzione 4096 x 4096 plxel. Due ú€nti devono poter

lavorar€ contomporaneamente e indipendentemente sulla superficie della
lavagna, in modalita muili-touch (rilevazione 4 tocchi contemporanei).
Incluse 2 penns elgonomiche ed un cancellino, Pen Tray dotato di
sistEma ottico che rileva quando ei solleva la penna o il cancellino' Colori
selezionabili manualmente con selettore 4 colori sulla pentray. Softrvare
compatibile con sistemi Windows, Linux e Mac.
Softrvaredel tipo S[rtART NOTEBOOK 11.0. ll sofrú,arg in dotazione
deve consentire di avere subito a dlsposlzlone una libreria di 6000
Learning Objecl aggíornabili, poter gestire e visualizzare oggetti 3D
attraverso tools dedicaii
VIDEOPROIETTORE a disùanza focale ultra corta, in grado di proiettare

uno scfiemo da 80'di diagonale ad una distanza massima di 54 crn

dalta parete, al llne di minimizzare le ombre proiettatè. Luminosita 2600
ANSI LUMEN, Lampada 3500 ore di autonomia.
Si devono rcalizzare tutti gli impianti di servizio alla LIM:

. linea elettrica dal quadro di derivazione con scatola
portamoduli a 4 posizioni con certaficazione ex legge 37n008

r Linea L{N con presa su scatola esterna con certificazione
impianto secondo L.109/91 e D.M. 314/92

. Cavo Usb dal PC alla LIM
o Collegamento video con cavo VGA da PC a LIM
. Collegamento audio da PC a LlMt

9 Personal Computer Studenti con processore i5 3GHZ 4GB RAM sK.
Video 2 GB: HD 500 GB: Certificato CAD Scheda di rete 1000 MbiUs

10 Monitor LCD LED 22 pollici Full HD 1920x1 08o confome norme risp
eneroetico

Q.rà

Prez,zo
unitario

IVA
inclusa

Preruo
totale
IVA

inclusa
€ 400,00 € 400,00

€965.00 €965.00

€f 80.00 €180.00

€ 170.00 € 170.00

23 €'t 32.00 €3.036,00

't €2.900.00 €2.900.00

I € 200,00 € 200,00

1 €2700,00 €2.700.00

22 € 835.00 € 18.370,00

22 €180.00 €3.960.00



il Sislema Operativo Windows 7 Home Premium con CD di ripristino 22 € 130,00 € 2.860,00

12 Tavolo Postazione Docente angolare confome 626 con canalizzazione
cavi Tavolo Postazione Doc€nte angolere conforme 626 con
canalizzazione cavi Dim. cm '180x80x72. Conforme Dlgs 626 con
eanalizazione e passaggio cavi. Struftura portante interamente in
acciaio con gambi in metallo e canalizzati. Piano in legno conglomerato
nobilitato. Collegamento equipotemiale a lena della struttura metallica.
Cader di copertura cavi retro PC ln metallo, doteto di apposite feritoie di
ventilazione (tassativo) al fine da consenlire I'istallazione nel rispetto
della normaWa viqente.

1 € 500,00 € 500,00

l3 Poltroncina ergonomba postazione Ooc€nte Girevole con braccioli,
regolabile con elevazione a gas in allezza, schienale reclinabile e
regolabile in altezza, rivestimento in materiale ignifugo conforme Dlgs.
626. cinoue raiz6 con ruote oiroattanti

1 € 80,00 € 80,00

l4 Tavolo Biposto per allievi 1.6x0.6x0.E m conforme alle nome 626 11 €200,00 € 2.200,00

l5 Poltroncina orgonomlca allievi confome norme 626 22 € 70,00 € 1.540.00

16 Rete Gigalan cat 6 per laboratorio 24 Postazioni di lavoro, rack dq 19 "
da 16 U ,24 porle fino a l(X)0Mbilsec Rete Gigalan €t 6 per laboratorio
24 Postazioni di lavoro, rack dq 19 " da 16 U, switch fino a
l000MbiUsec;

o N.1 Armadio di reteArmadio rack 19" da '16 Unita

o Gruppo di continuita da 400 VAoompleto di n.1 Patch Panel da
24 posti in cat.6.

o N.1 Multípresa a 6 posizioni con protezione magnetica.
. Gablaggio clella Rete locale per N'20 punti rste comprendente

tutti i cavi, le canalìzzazioni e la configurazione della rete fra
seNer ed i PC, eseguito con cavo di connessione UTP cat.6:
Punti rete dati in cassetta E503 con frutto RJ45: N' 18
càÉificazionè orese rètè Lan con strumento calibrato

1 € 2185.00 € 2.18s,00

t7 Router/Fircwall-VPN con 4 porte interfaccia 10/100/1000 con supp vPN € 100,00 € 100,00

r8 Quadro elettrlco con sezionatore e gruppo magnetotemico a norma L.

37t2008
€ 660.00 € 660,00

t9 Sedgrafia ed IncÉione Laser su Dotazione Hardwarg ed anedi 't 00 € 3,00 € 360,00

20 Valvola temostatica per radiatori(rispamio energetico) 0 € 105.00 € 0,00

2l Scanner formalo A3 €220,00 c220,ú

22 Tavoletta Grafica Wacom INTUOS4 M A5 WIDE o superiore Posl
Docente

0 € 350,00 € 0,00

23 Switch Power Ethernet L2 da24 porte da î00O Mb/s
1 € 464.00 € 464,00

24 Lampada per proiettore LIM di backup autonomia 20000 h
1 € 300.00 € 300,00

25 Mini video-proiettore a led Luminosita 300 lumens, Risoluzione WXGA
1128or8oo) Contrasto: 1000: I

1 € 650.00 € 650,00

Totale € 45.000,00



Auegoto 2 (dapredisporsì su carta intestafa della Ditta Proponente)

Al Dirigente Scolastico
ITIS " A. Monaco"

via Giulia,9
87100 Cosenza (Cs)

OGGETTO: OFFERTA PBR LA FORNITURA LABORATORI SCIENTIFICI TECNOLOGICI

nato/aaIl/La sottoscritt

Codice fiscale
Ditta

in qualita di Legale Rappresentate della
con sede legale in

CAP Via P.IVA
Tel. Fax E-Mail

Sito Web
in relazione al Bando del
progetto:.. ai sensi degli

artt. 46 e 47 del DPR 44512000,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi di atti e

dichiarazioni
mendaci ivi indicate, con la presente formalizzala propria migliore offerta per la fornitura di

apparecchiature
e materiali come da scheda dettagliata.
Allega alla presente:
. scheda tecnica con indicazione di prezzi unitari comprensivi di trasporto, montaggio, IVA

ed ogni
altro onere necessario per il collaudo della fornitura con timbro della Ditta e firma del

Legale RaPPresentate;
r dichiarazione dell'atto di notorietà;
o .certificati iscrizione C.C.I.A.A. o autocertifi cazione;
. copia del documento di identità del Legale Rappresentate della Ditta offerente.

lr 

-l-- 

l-

Il Dichiarante
(timbro e firma del legale rappresentante)

IVla Sottoscritt_ autorizza, per le attività connesse al presente Bando, al trattamento dei Dati personali, ai

sensi del D.Lgs. n.196103.

llll

Il Dichiarante
(timbro e firma del legale rappresentante

Allegato 3 (da predisporsi su carta íntestata della DiÍta Proponente)
Al Dirigente Scolastico



ITIS " A. Monaco"
via Giulia,9

87100 Cosenza (Cs)

IllLa sottoscritt nafolaa
il Codice fiscale nella qualita di
legale Rappresentate della Ditta
con sede legale in CAP Via
P. TVA Tel. Fax
E-Mail Sito Web
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.
76 dello stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
- di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di

con il numero _ dal
per I'attivita di

co€rente con I'oggetto del presente appalto;
- di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all'art. 38 del D.
Lgs.l63l2006 e in particolare:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta" di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) di non avere nessun procedimento pendente per I'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n, 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo I 0 della legge 3 I maggio 1965, n. 57 5;
c) che 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità ohe inoidono sulla moralità professionale;
d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo l7 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
e) di non avere cornmesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) di non avere cornmesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non avere commesso un errore grave
nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mez;za di prova da parte della
stazione appaltante;
g) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti e di essere in possesso del D.U.R.C. in corso di validita che attesti la situazione di
regolarita contributiva come da normativa vigente;
h) che 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;
i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi l1 di 13 previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;
l) di avere presentato la certificazione di cui all'articolo l7 della legge l2 marzo 1999, n. 68;
m) di non avere subito interdizione come previsto dall'articolo 9, comma 2,lettera c), del decreto
legislativo dell'8 giugro 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministazione;
- di non avere procedimento pendente per I'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'art. 3 della L. 27112/1956 n. 1423, o di una delle cause ostative di cui all'art. l0 della L.
3l/0511965 n. 575;

- di 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:



- che il firmatario dell'offena Tecnico-Economica relativa ai Lotti :

documenti di gara è il Sig.
e di tutti i

il
di

nato a
,dotato dei poteri necessari per impegnare legalmente la societa in virtù

(indicare lafonte dei poteri: Procura speciale, Delega del CDA, verbale
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assemblea ordinaria o straordinaria, etc....) ;
- di non avere rapporti di controllo o collegamento, a norma dell'art.2359 c.c. oppure di situazioni di

identita tra gli amministratori con altre imprese che hanno partecipato alla gara;
- di non essersi awalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001 (oppure
di essersi awalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001, ma che il
periodo di emersione si è concluso);

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ottempera alle
norrne della L. 12 marzo 1999 n. 68;

- di aver preso visione delle condizioni indicate nel Bando e di tutte le disposizioni vigenti
applicabili alla presente gaîa e di accettare incondizionatamente le relative disposizioni giudicando
I'importo posto a base di gara nel suo complesso remunerativo tale da consentire la pronta offerta;

- di aver preso visione dell'allegato "4" del bando in ordine ai dati personali autorizzandone il
trattamento.

li/t

Il Dichiarante

(timbro e firma del legale rappresentante)



INFORMATIVA ai FORMTORI di BENI e SERVZI ex art. 13 D.Lgs 196103

Oggetto: Decreto tegíslativo 196/2003 "Codice in materia dí protezìone dei datì personali",-

Informativa all'interessato.
Secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. LGS 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di
dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal Dirigente Scolastico in qualita di
titolare del trattamento dei dati personali ha delegato il Dott. De Sossi Umberto , per espletare le sue

funzioni istituzionali e in particolare per gestire i rapporti contrattuali instaurati o da instaurare deve

acquisire o gia detiene dati personali che La riguardano.
La informiamo inoltre che il trattamento dei suoi dati personali e dell'azienda avrà le seguenti finelità:

- predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula di
un contratto;

- esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e

corresponsione degli importi
- dovuti e relativa contabilizzazione;
- analisi del mercato e elaborazioni statistiche;
- verifica del grado di soddisfazione dei rapporti;
- adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e

sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa; tutela dei diritti in sede giudiziaria.

Le forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni:

- Il hattamento dei Suoi dati personali e dell'azienda sarà improntato a principi di con:ettpua, liceita e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti;

- I dati personali trattati sono esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalita del
trattamento:

- I Suoi dati personali verranno trattati anche con I'ausilio di stnrmenti elettronici o comunque
automatizzati con le modalità e le cautele previste dal D.Lgs. n.196/2003 e conservati per il

tempo necessario all'espletamento delle attivita istituzionali, gestionali e amministrative
riferibili alle predette finalità;

- Il titolare del trattamento è il D.S.G.A delegato dal Dirigente Scolastico;
- Gli incaricati al trattamento è il personale addetto all'Ufficio di Segreteria e/o i docenti,

espressamente autorizzati all'assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di legge, ed edotti
dei vincoli imposti dal D.Lgs. n.19612003;

- I dati oggetto di trattamento potranno essero comunicati ai seguenti soggetti esterni
all'istituzione scolastica per fini connessi o funzionali al miglioramento dell'efftcacia ed

dell'efiicienza dei servizi amministrativi e gestionali: MPI, Ufficio Scolastico Regionale della
Calabria, Ufficio Scolastico Provinciale, Altre istituzioni scolastiche, Amministrazione
Regionale,Amministrazione Provinciale, al Comune,Organiz.zazioni Sindacali, Agenzia
delle Entrate, Banca che effettua il servizio di cassq Organi preposti alla vigilanza su igiene
e sicurez-za, AUSL, Collegio Revisori dei Conti e persone fisiche e giuridiche responsabili di
attività connesse con il funzionamento dell' istituzione scolastioa.
Le ricordiamo infine:
che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per
I'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e il consenso non è richiesto per i soggetti pubblici e

quando il trattamento è previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per

I'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e contrattuali, pertanto il mancato consenso al
trattamento può comportare il mancato o parziale espletamento di tali obblighi;

- che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
- sensi dell'art. 7 del D. LGS 196/2003 riportato in calce alla presente comunicazione.

Titolare del trattamento dati

@ott. De Sossi Umberto)



Il Sottoscritto
titolare della Ditta

E Dirhi"ru di aver ricevuto la informativa fornita dal titolare del trattamento dei dati ai sensi

dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003, si impegrra a comunicare per iscritto ogni eventuale correzione,

integrazione e/o aggiornamento dei dati forniti.
E Acconsente al fiattamento dei dati personali per le finalità indicate nell'informativa.

(barrare le caselle)


