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Teramo, 09/03/2018  All’Albo Pretorio Al Sito Web  Avviso pubblico per la manifestazione di interesse ai fini della selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata semplificata tramite R.d.O. sul MEPA (art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016) per la fornitura di beni/servizi per la realizzazione del progetto “Get Active!”  Progetto PON: Get Active! 10.8.1.A5-FESRPON-AB-2017-3 CUP: C46J17000480007  IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Prot. n°1935/A40
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VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; VISTO il DPR 3 ottobre 2008, n. 196, recante Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora vigenti);  VISTO il DPCM 13 novembre 2014, recante regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis , 23-ter, 40, comma 1, 41 e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale - 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.); 
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VISTE le delibere n° 5 del Collegio dei docenti del 28/03/2017 e n° 3 del Consiglio di Istituto del 20/03/2017 di approvazione del Progetto PON “Get Active!”; VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31803 del 02/08/2017 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; VISTO il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2017; VISTO il decreto del dirigente scolastico n. 5830/A40 del 07/09/2017 di assunzione del progetto nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2017; RILEVATA l’esigenza di ricorrere, per l’acquisizione dei servizi/forniture e in relazione all’importo finanziario, ad una procedura di gara ex art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di consultare le Convenzioni ex art. 26 della legge n. 488 del 1999, gestite da Consip S.p.a., per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 328, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; RILEVATO che non sono attualmente attive Convenzione CONSIP applicabili al progetto; VISTA la determina prot. 5831/A40 del 07/09/2017 di nomina del RUP nella figura del dirigente scolastico, prof.ssa Clara Moschella; VISTO il proprio bando di individuazione del progettista prot. 6575/A40, la relativa graduatoria e l’accettazione dell’incarico del prof. Attilio D’Onofrio; VISTA la nota MIUR prot. 31732 del 25/07/2017 con la quale vengono impartite disposizioni relative alle procedure per l'acquisto di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria pari a €135.000,00; CONSIDERATA la soglia di spesa dell’importo massimo pari a 40.105 euro iva inclusa per i quattro lotti;  EMANA  l’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse ai fini della individuazione di n° 5 (cinque) operatori economici da invitare, tramite procedura negoziata semplificata mediante R.D.O. sul MEPA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b, per la realizzazione del progetto “Get Active!”;  Art. 1 – Finalità dell’Avviso Con il presente avviso questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse per procedere all’individuazione di un numero minimo di 5 (cinque) operatori economici, nel rispetto dei 



    Liceo Scientifico "Albert Einstein" – Teramo 
Via Sturzo 5, 64100 Teramo | Centralino: 0861 413 747 | Presidenza: 0861 212 175 | 

Succursale: 0861 029 004 | CM: TEPS010003 | CF 80005670676 | l: TEPS010003@istruzione.it | PEC: teps010003@pec.istruzione.it |  

    

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da invitare alle successive procedure di acquisizione tramite procedura negoziata semplificata mediante richiesta di offerta (RdO) su MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’affidamento della fornitura di beni con relativi servizi correlati, secondo le specifiche del progetto PON “Get Active!”; Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti che valutano di poter concorrere alla procedura di gara, in nessun modo vincolante per l’Amministrazione. Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma semplice richiesta a manifestare interesse a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure negoziate; ne consegue che le proposte di manifestazione di interesse non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine alla partecipazione o all’aggiudicazione di alcuna procedura, se non con le modalità e criteri previsti dal presente avviso.  Art. 2 – Obiettivi del progetto e oggetto della fornitura Il progetto “Get Active!” prevede l’acquisizione di materiali con la formula “chiavi in mano” del materiale di seguito indicato (la descrizione di marche e modelli è puramente indicativo e volto alla comprensione della tipologia di prodotto desiderata): Lotto 1 Educazione sportiva Quantità Palle psicomotorie morbide da 22 cm 10 serie 12 ostacoli over da 12 a 30 cm 1 palla medica 2 kg 4 palla medica 3 kg 4 palla medica 4 kg 4 palla medica 5 kg 4 Dondolo Bobath rotondo con piano 1 bosu balance trainer 5 Coni segnapercorso h 30 cm 10 Coni segnapercorso h 40 cm 10 cinesini delimitatori di spazio 120 Pedana elastica 1 palle ritmica da gr 400 (omologate F.G.I.) colorate 10 funicelle per ritmica omologate F.G.I 10 tamburello per ritmica 2 coppie clave in plastica per ritmica 12 cerchi in nylon sezione rotonda da cm 90 12 nastro per ritmica,in seta,da metri 6 10 corde per saltelli 30 Cavallina 1 
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Lotto 2 Discipline sportive Quantità getto del peso 5 kg anaelastica 1 Contenitore portapalloni cm. 80x55x60H richiudibile, con ruote 1 Impianto pallavolo monotubolare in acciaio zincato + posa in opera 1 Palloni volley Molten v5m4000 training 15 palloni pallamano sintetico misura 3 7 palloni pallamano sintetico misura 2 7 Impianto autoportante badminton tennis ad altezza regolabile 75 cm/153 cm larghezza 300 completo di rete e sacca 1 racchette badminton 25 volani 60 Tavolo ping pong piani di gioco in paniforte bilaminato sp.mm. 19  - con telaio perimetrale - montato su carrello unico con 4 ruote doppie peso kg. 78 ca. - in dotazione porta racchette e palline - dim. chiuso cm. 69 x 163 h. x 184 l. con rete montata - rete e supporti compresi 1 racchette ping pong 10 Palline ping pong 140 Palloni basket Molten Bgh7x 15 getto del peso 4 kg anaelastica 1 Canestri sganciabili FIBA modello 106 2 Contenitori in rete per palloni 3 Palloni Calcio 15 Palloni calcetto 15 blocchi partenza 2 ritti per salto in alto 2 asticelle segna limite salto in alto 2 cronometri a più memorie 4 disco per lancio del disco, in gomma acciaio da kg 1,5 1 disco per lancio del disco, in gomma-acciaio da kg 1 1 ostacoli da allenamento, da cm 60/76,2/84 10 ostacoli bassi, misure varie da cm 30 a cm 50 10 Vortex da gr 150 4 testimoni per staffetta,in alluminio 10    
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Lotto 3 Sport e inclusione Quantità WiiFit plus con Balance board 5 Wii sport resort select 5 TV 5 Tavolette grafiche 5 Impianto sitting volley 1 Palloni conformi world paravolley 10 Canestri baskin con supporti 4 Kit 10 Bussole standard, 10 lanterne 15x15, 10 punzoni 2 Lanterne  30x30  20 Punzoni 10 pezzi 2 DEFIBRILLATORE AUTOMATICO 1 Valigetta pronto soccorso 1 Ghiaccio spray 10 Ghiaccio in buste 20 Gel in busta caldo freddo 20 Confezioni medicazione cassetta pronto soccorso 2 Palloni minibasket 10  Lotto 4 Sport più sport Quantità Aste cromate metri 1,80 foro 30 3 Aste cromate metri 2 foro 30 3 Piastre in ghisa kg 20 foro 30 2 Piastre in ghisa kg 10 foro 30 6 Piastre in ghisa kg 5 foro 30 6 Piastre in ghisa kg 2 foro 30 10 Piastre in ghisa kg 1 foro 30 10 barre manubri  cromati caricabili foro 30 4 bloccaggi per aste cromate 8 piccoli manubri da kg 1 ,in ghisa (percorso liceo sportivo Fitness) 30 bastoni in acciaio, peso variabile da: 1 / 2 kg/3 Kg (piccoli attrezzi tono e potenziamento generale) 30 Lat Machine 1 Leg press  1 Multipower 1 Panca orizzontale appoggi larghi 1 Panca piana, inclinabile senza appoggi laterali 1 Coppia di Manubri gommati 8 kg 1 Coppia di Manubri gommati 10 kg 1 
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Coppia di Manubri gommati 12 kg 1 Coppia di Manubri gommati 14 kg 1 Coppia di Manubri gommati 16 kg 1 Coppia di Manubri gommati 18 kg 1 Coppia di Manubri gommati 20 kg 1 Manubri da 3 kg in ghisa 16 Manubri da 5 kg in ghisa 16 Panche spogliatoio seduta standard 2 m con 6 appendini 10 Lettino pronto soccorso 1  La fornitura di beni/servizi dovrà essere effettuata secondo le modalità e le specifiche definite nel disciplinare RdO su MEPA, formula “chiavi in mano” (fornitura – installazione – configurazione e collaudo). Tutta la fornitura, compresa l’installazione, dovrà essere conforme al D.Lvo 81/2008, alla L. 242/96 e a tutta la normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La società/ditta aggiudicataria dell’appalto si obbliga espressamente all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lvo 81/2008. Le forniture oggetto dell'appalto devono essere coperte da garanzia con assistenza on-site, inclusiva di manutenzione, con decorrenza dalla “data di collaudo positivo” della fornitura e con intervento in loco della durata di 24 (ventiquattro) mesi. Per manutenzione si intende l’assistenza onsite, su chiamata, entro 2 giorni lavorativi dalla chiamata stessa, ovvero la sostituzione dei prodotti in garanzia, con spese di ritiro, spedizione e riconsegna a carico del fornitore. L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura con i vari servizi correlati è di: Lotto 1: € 4.140,00 (Euro Quattromilacentoquaranta) IVA inclusa; Lotto 2: € 15.765,00 (Euro Quindicimilasettecentosessantacinque) IVA inclusa; Lotto 3: € 7.950,00 (Euro Settemilanovecentocinquanta) IVA inclusa; Lotto 4: € 12.250,00 (Euro Dodicimiladuecentocinquanta) IVA inclusa; La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro e non oltre 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema del contratto.  Art.3 – CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, previa verifica dell’offerta anormalmente bassa, di sensi dell’art. 97 D. Lgs. 50/2016 L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 69 R.D. 23/1924 n. 827. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione delle forniture, l’appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/10. 
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 Art. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Possono aderire alla presente indagine di mercato e presentare relativa istanza di manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 1. Iscrizione sul MEPA e abilitazione al bando specifico; 2. Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 3. Iscrizione alla camera di commercio per le attività di cui trattasi; 4. Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale.  Art. 5 – MODALITA’ DI MANIFESTAZIONE DELL’INTERESSE I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: teps010003@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 26 marzo 2018 tramite lo schema allegato al termine della presente (Allegato 1 – Modello di manifestazione di interesse con annessa dichiarazione sostitutiva di certificazione e autocertificazione di regolarità contributiva), compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa, unitamente ad un documento di identità dello stesso in corso di validità, a pena di esclusione. In alternativa, l’Allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (in tal caso non è necessario il documento di riconoscimento). Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse selezione operatori economici per i servizi/fornitura di cui al progetto “Get Active!” Avviso pubblico MIUR n. 1479 del 10/02/2017.  Art.6 – MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE/AZIENDE A CUI INVIARE RICHIESTA L’individuazione delle Ditte/Aziende a cui inviare la richiesta di offerta di cui all’art. 1 sarà effettuata con la seguente modalità: verrà formata una SHORT LIST di aziende/Ditte sulla base delle richieste formalizzate da queste ultime in risposta al presente avviso. Qualora le manifestazioni di interesse dovessero essere in numero superiore a cinque, la stazione appaltante avrà facoltà di selezionare i concorrenti da invitare secondo il criterio di ordine temporale di arrivo della manifestazione d’interesse tramite PEC. Qualora, viceversa, il numero degli operatori economici dovesse risultare inferiore a cinque, la Stazione appaltante individuerà direttamente i concorrenti da invitare in numero corrispondente alla differenza tra cinque e le manifestazioni d’interesse pervenute utilizzando come criterio la vicinanza territoriale dell’operatore all’Istituto. Non saranno prese in considerazione richieste presentate in precedenza attraverso canali diversi da quelli indicati nel presente Avviso. 
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Gli operatori economici selezionati saranno invitati, con successiva lettera d’invito, a partecipare alla procedura negoziata semplificata tramite RdO sul MEPA (art. 36 comma 2 lett. b D.Lgs 50/2016). L’Amministrazione non risponde circa la mancata ricezione dell’invito dovuta a omessa o errata indicazione dell’indirizzo PEC dell’operatore economico.  Art. 7 – CAUSE DI ESCLUSIONE Sono escluse dalla selezione di cui presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui all’art. 5, oppure tramite la presentazione dell’allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale del rappresentante legale. Non saranno inoltre comunque invitate le ditte che risulteranno prive dei requisiti minimi di partecipazione di cui all’art. 4.  Art. 8 – ULTERIORI INFORMAZIONI Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse; esso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. L’Amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione circa le dichiarazioni rese nell’Allegato, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000. Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente avviso, l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento di affidamento della fornitura/servizio oggetto del presente avviso.  Art. 9 – PUBBLICITA’ E TRASPARENZA Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’Albo pretorio on- line e nell’apposita sezione del sito istituzionale del Liceo Scientifico Statale “Albert Einstein” di Teramo: https://www.liceoeinsteinte.gov.it/wordpress/ in data odierna.  ART. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal D. Lgs. N. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi saranno trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs.n. 50/2016; D.L. n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati 
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personali i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Clara Moschella.  Art.11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Clara Moschella.  Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le manifestazioni di interesse presentate.   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  prof.ssa Clara Moschella  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n. 39/1999 



     

    

ALLEGATO 1 Modello manifestazione interessecon dichiarazione sostitutiva di certificazione e autocertificazione di regolarità contributiva AL DIRIGENTE SCOLASTICO Liceo Scientifico Statale “Albert Einstein” di Teramo  Via Don Luigi Sturzo, 5 Teramo  Manifestazione di interesse, di cui all’indagine di mercato con avviso esplorativo del 09/03/2018 a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla successiva procedura semplificata mediante richiesta d’offerta (R.d.O.) su MEPA ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura legata alla realizzazione del progetto “Get Active!” Avviso pubblico MIUR n. 1479 del 10.02.2017, autorizzato con nota MIUR prot. 31803 del 02/08/2017.   Il/la sottoscritt_ __________________________________________________________________________ nat_ a _____________________________________(Prov._______ ) il _____________________________ titolare/Legale rappresentante dell’impresa ___________________________________________________ C.F.____________________________________Partita IVA _______________________________________ Con sede legale nel Comune di ________________________________ Provincia_____________________ Via _____________________________________________ _______n._________ CAP _________________ e sede amministrativa nel Comune di ____________________________________Provincia_____________ Via _____________________________________________________n. __________ CAP _______________ Telefono ______________________________ Fax ________________________________ Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara: _____________________________________________________Tel._______________Fax_____________ Pec. _____________________________________________ Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  manifesta il proprio interesse e chiede di partecipare alla selezione di operatori economici da invitare a procedure di gara negoziata semplificata tramite richiesta d’offerta (R.d.O) su MEPA ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamentodella fornitura di beni legata alla realizzazione del progetto “Get Active!” Avviso pubblico MIUR n. 1479 del 10.02.2017, autorizzato con nota MIUR prot. 31803 del 02/08/2017. Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civilie penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso diesibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevoli altresì che qualora emerga lanon veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per iquali la stessa è rilasciata DICHIARA 
 Che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
 Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali pereventuali lavori dipendenti; 



     

    

 Di essere iscritto alla CCIA di ____________________al n. _____ in data ____________ alla seguente categoria: _________________________________; 
 (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta nel registro prefettizio/schedario generale della cooperazione di ___________________________; 
 Di essere iscritto all’INPS sede di _______________ matricola n. ___________________________; 
 Di essere iscritto all’INAIL sede di _______________matricola n. ___________________________;  
 Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 
 Che non risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di _______________; 
 Di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni; 
 Di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale, o per delitti finanziari; 
 Di non essere sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla Legge 575/1965 come successivamente integrata e modificata né di cause ostative all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici; 
 Di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società ___________________ di cui il sottoscritto è il legale rappresentante dal _______________ sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della L. 575/75 come successivamente integrata e modificata e che conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla L. 575/75 come successivamente integrata e modificata; 
 Di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando; 
 Di applicare a favore del lavoratore dipendente condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro; 
 L’inesistenza delle cause di esclusione indicate nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 Che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 o di alcuna delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 575/1965 come successivamente integrata e modificata; 
 Che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9 comma 2 lettera a) e c) del D. Lgs 231/2001; 
 Che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ovvero che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e che il periodo di emersione si è concluso; 
 Che l’impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla L. 68/99 in quanto l’organico della stessa non supera i 15 dipendenti ovvero che l’impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla L. 68/99 in quanto pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, la stessanon ha effettuato nuove assunzioni successivamente al 18/01/2000 ovvero che l’impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla L. 68/99 in quanto l’organico dellastessa supera i 35 dipendenti e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa ovvero che l’impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla L. 68/99 in quanto pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti sono state effettuate nuove assunzioni al 18/01/2000 e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa; 
 Di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste; 



     

    

 Che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 
 Che mantiene la validità dell’offerta per almeno sei mesi; 
 Che consegna, installa e collauda il materiale con proprio personale specializzato entro e non oltre i 30 giorni successivi alla stipula del contratto;  
 che il trasporto e l’installazione è a suo carico fino alla sede dell’Istituto e nei locali indicati; 
 Che i prodotti sono garantiti per almeno due anni; 
 Che il servizio di assistenza è garantito per tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione Scolastica dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 
 Che assicurerà la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambi per un periodo di almeno 5 anni; 
 Che le apparecchiature e gli impianti richiesti sono rispondenti alle specifiche descritte e comunque tali da essere idonei alla destinazione prefissata; 
 Che i beni di cui alla fornitura sono conformi alla D.L. 626/94 e successive modifiche; 
 Di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  Inoltre dichiara Di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. convertito in Legge n. 266/2002); Dati per la richiesta del DURC: Codice fiscale ________________________ Denominazione Ragione Sociale _________________________ Sede legale____________________________Comune___________________________________________ Indirizzo________________________________________________________________________________ Sede operativa_________________________________________Comune___________________________ Indirizzo________________________________________________________   Luogo e data _____________________   Timbro e firma del dichiarante (Titolare o Legale Rappresentante) 



 

    

Attenzione: Il presente fac simile, compilato in ogni sua parte,firmato dal titolare o legale rappresentante e riportante il timbro della ditta, dovrà essere acquisito tramite scanner e allegato alla PEC in formato PDF. Con le stesse modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore. In alternativa, una volta acquisito digitalmente in formato PDF il documento compilato in ogni sua parte, potrà essere firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC  


