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Prot. n. 2279 /C.14

Tradate, 26/05/2014

OGGETTO: Bando di gara per la fornitura di dispositivi informatici e di software applicativo
nell’ambito del progetto “Generazione Web Lombardia” (3° edizione)
CUP di progetto: G63D14000070002 – CIG n. 5779608b64

Il Dirigente Scolastico
CONSIDERATO che l’Istituto ha partecipato al bando della Regione Lombardia finalizzato a
sostenere la diffusione nelle istituzioni scolastiche e formative di progetti e azioni d’innovazione
tecnologica e digitale della didattica “Progetto Generazione Web Lombardia” a.s. 2013/2014;
CONSIDERATO che il Progetto dell’Istituto è stato finanziato con decreto dirigente struttura
del 13 marzo 2014 n. 2140;

VISTO il DI 44/2001 ed il Codice dei Contratti d.lgs. 163/2006;
CONSIDERATA la necessità di acquistare attrezzature informatiche/multimediali specifiche nel
rispetto delle procedure di acquisto di cui alla normativa suindicata per un importo consentito di
€. 40.000,00 IVA inclusa)
IND ICE
Bando di gara per la fornitura di dispositivi informatici e di software applicativo nell’ambito del
progetto “Generazione Web Lombardia” (3° edizione) come specificato nel capitolato con le
seguenti modalità e condizioni:

Art. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1. ISISS “L. Geymonat” – Tradate (VA)
2. Tel. 0331/842371-FAX 0331/910568– Codice fiscale 95010660124– Cod. mecc. VAIS02600N;
3. Email: VAIS02600N@istruzione.it
4. Sito web: www.isissgeymonat.va.it
5. Posta Certificata (PEC): vais02600n@pec.istruzione.it

Art. 2 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta in piena conformità alle normative nazionali e comunitarie vigenti (art.55
co. 5 D.Lgs. n.163/2006), al bando e disciplinare di gara corredato da n. 5 allegati.

Art. 3 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Il plico contenente la documentazione potrà essere inviato a mezzo raccomandata A.R. del servizio
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata; è altresì possibile la consegna a mano
presso l’ufficio Protocollo dell’istituto, negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì
dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e il sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:00 ), che rilascerà apposita
ricevuta. Le offerte dovranno pervenire all’ISISS “L. Geymonat” – Via Gramsci,1 Tradate, entro
le ore 12,00 di lunedì 09 giugno 2014.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro
dell'Ufficio Protocollo dell’Amministrazione apposto sul plico contenente la documentazione di
gara, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo del plico stesso.
Non avrà alcuna rilevanza l’eventuale data del timbro postale di partenza.
Il tempestivo inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del Concorrente,
restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove, per disguidi postali o di
altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione
entro il termine perentorio sopra indicato.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del Concorrente ed anche se spediti prima
del termine indicato.
Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la
data di spedizione risultante dal timbro postale.
Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come “non consegnati” e “non ammissibili alla
gara” ai sensi dell’art. 70 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e pertanto potranno essere riconsegnati al
Concorrente su richiesta scritta del medesimo.
L’offerta dovrà, a pena esclusione, essere presentata in un unico plico chiuso.
Detto plico deve essere chiuso e sigillato mediante l’apposizione di timbro o ceralacca o firma sui
lembi di chiusura o altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica, e deve riportare all’esterno
le seguenti indicazioni:
1. indicazione del mittente, ivi compresi la denominazione o ragione sociale, l’indirizzo, il recapito
telefonico, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica (nel caso di Raggruppamenti o
Consorzi sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti Raggruppati o
Consorziati);
2. dicitura: “NON APRIRE: contiene offerta per fornitura di attrezzature Progetto Generazione
Web”

3. denominazione e indirizzo stazione concedente – ISISS “L. Geymonat” Via Gramsci, 1 – 21049
Tradate (VA);
4. il plico sopra citato dovrà contenere le buste come di seguito denominate, ciascuna delle quali a
sua volta, a pena di esclusione, dovrà essere sigillata mediante l’apposizione di timbro o
ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema tale da garantirne la autenticità della
chiusura originaria.
5. All’interno del plico sopra citato dovranno essere inserite le seguenti buste:
- busta “A”: “documentazione amministrativa”
-

busta “B”: “offerta economica”

All’esterno di ciascuna di tali buste (“A” e “B”) dovrà essere riportata, a pena di esclusione, la sola
dicitura del rispettivo contenuto (busta A “documentazione”; busta B “offerta economica”).
Busta A – sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Documentazione Amministrativa” dovrà
contenere:
“Domanda di partecipazione” di cui all’allegato 2; dichiarazione sostitutiva
cumulativa (ex
art. 47 D.P.R 28/10/2000 n. 445) firmata dal legale rappresentante della ditta/società,
obbligatoria e redatta utilizzando il modello di cui all’Allegato 3; modulo di comunicazione dati
per richiesta DURC di cui all’Allegato 4 ; modulo per Tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’ Allegato 5 e Allegato 6 debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta/società.
Busta B – sigillata a contrassegnata dalla dicitura “Offerta economica”, contenente l’offerta
tecnico-economica, redatta in conformità del capitolato . In essa si dovranno indicare i prezzi
IVA inclusa la percentuale IVA applicata e l’importo dell’IVA
Art. 4 - IMPORTOCOMPLESSIVO A BASE DI GARA
L’importo complessivo della forniture a base di gara è di €. 40.000,00 (quarantamila) IVA inclusa.
Non sono ammesse offerte in aumento sul prezzo complessivo a base di gara.
Art. 5 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
La gara di appalto ha come oggetto la fornitura di beni come da capitolato.
Art. 6– REQUISITI DELL’OFFERTA
Vedi capitolato

Art. 7 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
Vedi capitolato
Art. 8 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA
Le attività di consegna e installazione delle apparecchiature si intendono comprensive di ogni onere
relativo all’imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, posa in opera, installazione,

messa in esercizio, verifica di funzionalità delle apparecchiature, escluso l’asporto di imballaggio
che rimane di proprietà dell’acquirente necessario in caso di reso del prodotto guasto.
Le apparecchiature, dovranno essere consegnate ed installate, in presenza di persona incaricata dalla
scuola, a cura, rischio e spese dell’azienda fornitrice nei locali indicati come idonei dell’edificio
scolastico.
La ditta aggiudicatrice deve trovarsi nelle condizioni di fornire strumenti ed attrezzature in modo da
consentire il collaudo, accertamento finale della corretta esecuzione contrattuale e di attestazione
della conformità dell’esecuzione a quanto richiesto, alla presenza dei responsabili della scuola, di
tutti i materiali forniti.
Non sono ammessi sub-appalti.
Le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa sulla sicurezza e
affidabilità degli impianti (L.37/08) e con le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/200).
Le spese di trasporto presso la sede indicata dall’Istituto Scolastico, sono a carico della ditta
fornitrice.
La ditta aggiudicatrice assume l’obbligo di fornire, senza alcun ulteriore corrispettivo, i manuali e
ogni altra documentazione idonea ad assicurare il funzionamento delle apparecchiature.
La ditta aggiudicatrice si obbliga a garantire l’intera fornitura per la qualità dei materiali per la
corretta installazione e/o configurazione per il regolare funzionamento.
Qualora successivamente all’ordine, per mutate condizioni del mercato, non siano disponibili alcuni
componenti o caratteristiche offerte, la ditta fornitrice potrà proporre esclusivamente migliorie
tecniche – alle stesse condizioni di prezzo – che potranno essere accettate a insindacabile
discrezione dell’istituto. L’istituto potrà adeguare quantità e qualità dei beni e servizi da ordinare
alle effettive disponibilità finanziarie.
I prezzi indicati nell’offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronee
previsione della ditta fornitrice.
I prodotti forniti non dovranno essere assemblati ma prodotti di PRIMARIA MARCA di rilevanza
nazionale ed internazionale come da capitolato.
L’inosservanza anche di una sola delle prescrizioni dettate dal presente bando comporta
l’esclusione dell’ammissione allo stesso.
Art. 9 – COLLAUDO
Dopo la consegna dei beni l’Istituto effettua la verifica dei prodotti al fine di constatare che gli
stessi presentino le caratteristiche previste dal bando. Le conclusioni della verifica son fatte risultare
dal processo verbale, redatto in contradditorio e firmato dagli incaricati dell’Istituto e del Fornitore.
In caso di esito positivo i beni sono a disposizione dell’Istituto a decorrere dal giorno successivo a
quello della redazione del processo verbale. Qualora i prodotti non superino, il collaudo, l’Istituto
può a proprio insindacabile giudizio:
 richiedere al fornitore di mettere immediatamente a disposizione, beni aggiuntivi idonei a
superare le prove di collaudo;
 risolvere il contratto, salvo il diritto all’ulteriore danno subito, intimando al fornitore di
ritirare a proprio spese i beni che non hanno superato il collaudo;
 commettere la fornitura ad altra Ditta, in danno, secondo le norme del codice civile.
Qualora, invece, le operazioni di collaudo pongano in evidenza solo inconvenienti che, a giudizio
del collaudatore possono essere eliminati, il Fornitore assume l’obbligo di:




eliminare gli inconvenienti;
richiedere un nuovo collaudo, non appena eliminati gli inconvenienti.

Art. 10 - TERMINE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
La ditta che si aggiudicherà la gara dovrà provvedere alla fornitura dei beni entro 30
giorni dalla data della aggiudicazione definitiva
In caso di inosservanza dei termini di consegna sarà applicata una sanzione pecuniaria di
€.50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo e per un massimo di 30 giorni, trascorsi i
quali saranno avviate le procedure di risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento danni.
Art. 11 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E DI
AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
Non è ammessa la facoltà di presentare l’offerta soltanto per una parte della fornitura.
L’apertura delle buste, in seduta pubblica, sarà effettuata il giorno 10 giugno alle ore 10:00 presso
la sede legale dell’Istituto in Tradate via Gramsci,1 dalla commissione tecnica appositamente
nominata.
All’apertura dei plichi saranno effettuate la verifica dei requisiti previsti per la
partecipazione alla gara. Dopo aver terminato l’analisi della documentazione amministrativa , la
Commissione procederà alla valutazione dell’offerta economica dei concorrenti ammessi.
La fornitura sarà aggiudicata anche in presenza di un sola offerta pervenuta, purché ritenuta
valida e congrua per qualità e prezzo per l’istituto.
Art. 12 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.83
D.Lgs.163/2006) tenendo presente il rapporto qualità/prezzo. La valutazione delle offerte sarà
effettuata, per un massimo di 100 punti, sulla base dei seguenti criteri:


OffertaTecnico-Economica: (fino a 80 punti)
I prodotti/servizi oggetto del capitolato tecnico relativamente ai punti 1-2-3-4 (PC –
Garanzia -Sistema LIM - SW gestione aula), conformi alle marche e alle specifiche
tecniche ivi riportate, saranno valutati in base all’offerta economica complessiva con la
seguente formula:
Punteggio Attribuito = (Q minima / Qx)*80
dove Q minima è la quotazione più bassa pervenuta e Qx è la quotazione economica
dell’azienda in esame



Servizi Complementari: pacchetto formazione (fino a 10 punti)
La commissione si riserva di attribuire fino a 10 punti al pacchetto di formazione offerto ai
docenti. Saranno presi in considerazione i seguenti fattori:
- numero di ore previste
- Ricchezza, completezza e adeguatezza degli argomenti oggetto della formazione
- La presenza di formatori dotati di certificazione in relazione agli argomenti del corso



Servizi Complementari: portale / motore di ricerca per il mondo della scuola per l’accesso a
contenuti multimediali e interdisciplinari certificati (fino a 10 punti)
La commissione si riserva di attribuire fino a 10 punti all’offerta in oggetto. Saranno presi in
considerazione i seguenti fattori:
- condizioni economiche della licenza e dei relativi eventuali canoni
- affidabilità dei contenuti didattici accessibili (certificazione)
- N° ore di formazione ai docenti inclusa sull’uso della risorsa

Le offerte anormalmente basse saranno sottoposte a verifica ai sensi dell’art.86
del D.Lgs.163/2006. Non è ammessa la facoltà di presentare l’offerta solo per una parte della
fornitura.
Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI
Non saranno prese in considerazione offerte condizionate, espresse in modo
indeterminato e/o prive, anche parzialmente, della documentazione richiesta. L’Istituzione
scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso alle imprese per le offerte
presentate. L’Istituzione scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione della
fornitura anche in presenza di una sola offerta valida. Il pagamento della fornitura sarà
effettuato a consegna avvenuta e collaudo favorevole. Il collaudo sarà effettuato presso questo
Istituto da tecnici dell’Impresa fornitrice, alla presenza di esperti individuati dal Dirigente
Scolastico, entro 30 (trenta) giorni dalla data di messa in opera.
Il trasporto presso la sede centrale dell’Istituto, sarà a carico dell’impresa che si aggiudicherà la
gara.
La controparte si impegna a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni dei dati
anagrafici e fiscali dichiarati.
Art. 14 – PRIVACY
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla
gara di appalto e per l’eventuale stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in
conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 (Legge sulla privacy) e saranno comunicati a terzi
solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7
del D.Lgs.196/03.
Il consenso al trattamento dei dati viene richiesto ai sensi della vigente normativa, ed in
particolare dell’art. 23 della D.Lgs. 196/03.
Art. 15 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROVERSIE
Per qualunque controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione o nell’esecuzione
del
presente bando di gara e ove le parti non procedano ad un accordo bonario, il
foro competente è quello del Tribunale di Varese.

Art. 16 - NORME DI RINVIO
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alla normativa
vigente in materia di appalti per le forniture.
Art. 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Adele Olgiati
Art. 18 – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Al presente bando si accludono :
Allegato 1 – capitolato tecnico
Allegato 2 - Modello di domanda di partecipazione
Allegato 3 – Modello di dichiarazione sostitutiva
Allegato 4 – Modulo di comunicazione dati per richiesta DURC
Allegato 5- L. 136/2010 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Allegato 6 – informativa ai sensi dell’art. 13 della L. 196/2003
Art. 19 – PUBBLICIZZAZIONE
Il presente bando viene pubblicizzato tramite:
• AFFISSIONE ALL’ALBO SITO WEB DELL’ISTITUTO: http://www.isissgeymonat.va.it

F.to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Adele Olgiati

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
"LUDOVICO GEYMONAT"

http://www.itisgeymonat.va.it - email: info@itisgeymonat.va.it
Via Gramsci 1 -21049 TRADATE (VA)
Cod.Fisc. 95010660124 - Tel.0331/842371 fax 0331/810568
All.1

Capitolato Tecnico

Bando di gara per la fornitura di dispositivi
informatici e di software applicativo nell’ambito
del progetto “Generazione Web Lombardia” (3°
edizione)
Il presente capitolato, parte integrante del bando di gara, stabilisce le specifiche per le offerte che
intendano concorrere alla gara per la fornitura di dispositivi informatici e di software applicativo
nell’ambito del progetto “Generazione Web Lombardia” (3° edizione) all’istituto “ISISS L. Geymonat” sito
in Tradate via Gramsci n.1
1.

Specifiche della fornitura

Si richiede la migliore offerta economica per la fornitura dei seguenti dispositivi hardware e/o pacchetti di
software applicativo:
1. PC notebook (mod. ACER / ASUS / HP / Toshiba / Lenovo ) con display 15” o 15.6”,
S.O. Windows 8 64 bit ITA preinstallato, processore Intel Core i3 o superiore, RAM
minimo 4GB DDR3, HD 500 GB o superiore, DVD multi drive, interfaccia Wireless LAN
Quantità: 65 unità
2. Pacchetto estensione garanzia PC notebook a minimo 3 anni per guasti e
malfunzionamenti + assicurazione minimo 3 anni contro rotture accidentali (precisare le
condizioni e le modalità di prelevamento / consegna del PC danneggiato).
Quantità: 1 pacchetto per ogni PC
3. Sistema Lavagna Interattiva multimediale LIM (modello OLIBOARD o SMART) di
dimensioni 77” o superiore, con proiettore XGA focale corta, casse acustiche, PC
notebook (specifiche come al punto 1) con armadietto a muro e software gestione LIM,
con relativa posa in opera
Quantità: 3 unità
4. Software per gestione aula (interazione con PC studenti, blocco schermi etc)
Quantità: 1 licenza per ogni PC

Si Richiede inoltre offerta per i seguenti servizi complementari:
5. Pacchetto di formazione gratuita presso l’Istituto scolastico, rivolta ai docenti su:
- uso degli strumenti tecnologici oggetto della fornitura (in particolare la LIM e il
relativo SW)
- uso strumenti di gestione aula e dei principali strumenti della didattica digitale
L’offerta dovrà specificare il numero di ore che si intendono fornire, gli argomenti
oggetto del corso e se il personale che effettuerà la docenza sia in possesso di eventuali
certificazioni
6. Licenza d’uso per portale / motore di ricerca per il mondo della scuola per l’accesso a
contenuti multimediali e interdisciplinari certificati, che possano essere fruiti online
oppure scaricati in locale e distribuiti alle classi.
L’offerta dovrà specificare le modalità della licenza d’uso del portale, i relativi costi, gli
eventuali canoni e l’eventuale formazione ai docenti inclusa.

2.

Documentazione

Costituisce parte dell’offerta la documentazione tecnica che illustri in dettaglio le caratteristiche dei
dispositivi e del software proposto

3.

Note

L’istituto si riserva la facoltà di:
• non procedere all’aggiudicazione della gara qualora le offerte risultassero ingiustificatamente elevate o
comunque superiori al budget a disposizione;
• annullare la gara in presenza di motivi insindacabilmente ritenuti validi dall’istituzione Scolastica;
• aggiudicare la gara per un numero di articoli o servizi in quantità minore/maggiore rispetto a quella
indicata nel presente bando in relazione al budget disponibile o per sopraggiunte diverse esigenze
didattiche. Pertanto le voci di costo devono essere indicate anche per singolo articolo o servizio.
• procedere all’assegnazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida;
• non procedere all’acquisto in caso di revoca del finanziamento regionale
L’Ufficio Tecnico dell’Istituto è disponibile per eventuali chiarimenti tramite l’indirizzo e-mail
uff.tecnico@itisgeymonat.va.it
L’offerta dovrà indicare chiaramente i termini di eventuale contratto di manutenzione, ordinaria e
straordinaria.

Tradate, 26/06/2014

ALLEGATO 2
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.S.I.S.S. “L.GEYMONAT”
21049 TRADATE(VA)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER LA FORNITURA DI _________

Il/la sottoscritt_ ______________________________nato/a a_____________________________________
il __________________________________ codice fiscale_________________________________________
nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta _______________________________________________
con sede legale in ______________________________________________ cap _______________________
Via ________________________________________________ partita IVA___________________________
Tel __________________ Fax ______________________e-mail____________________________________
In relazione al bando pubblicato dalla Vostra Istituzione Scolastica in data _______________con la presente
Formalizza la propria migliore offerta per la fornitura e posa in opera di attrezzature e software come da
Capitolato tecnico compilato in modo dettagliato.
Allega alla presente:
-

Iscrizione alla C.C.I.I.A
Certificato
- Copia autenticata del Certificato
- Autodichiarazione
Dichiarazione Sostitutiva Cumulativa (Allegato 3)
Copia documento di identità del legale rappresentante della Ditta offerente.
Dichiarazione di composizione degli organi tecnici incaricati della manutenzione,
assistenza e controllo qualità, firmata dal legale rappresentante della Ditta, ai sensi dell’
art. 14 comma 1 lett. c) del D.leg.vo 24/07/1992 n. 358 e sue successive modifiche e
integrazioni.

Altra documentazione (specificare)

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

_________________________ , _____/ _____/__________
FIRMA
del Legale Rappresentante della Ditta

Il /la sottoscritt_ autorizza, per le attività connesse al presente bando, al trattamento dei dati personali ai
sensi del D.leg.vo n. 196/2003 e successive modificazioni.
_________________________ , _____/ _____/__________
FIRMA
del Legale Rappresentante della Ditta

ALLEGATO 3

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.S. I.S.S. “L.GEYMONAT”
21049 TRADATE(VA)

Il/la sottoscritt_ ______________________________nato/a a_____________________________________
il _______________codice fiscale____________________________ nella qualità di Legale Rappresentante
della Ditta _____________________________

con sede legale in ________________________________

cap _____________Via _________________________ __________ P.IVA___________________________
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
Iscrizione C.C.I.I.A
di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la Camere di Commercio di ______________
con il numero ______________________________ dal __________________________________________
per l’attività di __________________________________________ _________________________________
Referenze di capacità tecnica
Di aver espletato i seguenti lavori della medesima tipologia presso la pubblica amministrazione nel periodo
_________________ /________ ____ ________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE
Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste
dall’art.11 del D.lgs. n. 358/92 che di seguito elencano:
a)
Di non trovarsi in stato di fallimento , liquidazione coatta, amministrazione controllata,
concordato preventivo, nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni oppure versino in stato di sospensione dell’attività commerciale;
b)
Di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato,
ovvero di applicazione della pena su richiesta , ai sensi dell’art.444 del CPP. per reati che
incidono sull’affidabilità morale, professionale o per delitti finanziari;
c)
Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore degli eventuali dipendenti, secondo la legislazione vigente;
d)
Di non avere procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’ art.3 della L.27/12/1956 n. 1423, o di una delle cause ostative di
cui all’art. 10 della L. 31/05/1965 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 non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 del CC con
altre imprese concorrenti alla gara di cui trattasi.
Condizioni
Di aver preso visione delle condizioni indicate nel Bando e di tutte le disposizioni vigenti
applicabili alla presente gara e di accettare incondizionatamente le relative disposizioni
giudicando l’importo posto a base di gara nel suo complesso remunerativo tale da consentire la
pronta offerta.
Trattamento dati personali

-

Di aver preso visione dell’ allegato del Bando in ordine ai dati personali autorizzandone il trattamento.
lì , _____/ _____/__________

Il Dichiarante
____________________________________

ALLEGATO 4

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.S. I.S.S. “L.GEYMONAT”
21049 TRADATE(VA)

Dati anagrafici del Titolare/Legale Rappresentante dell Ditta :_____________________________________
CF.* _____________________________________ P.IVA_________________________________________
Sede legale * ________________________________ Cap ____________Comune ____________________
Via / Piazza ______________________________________________ n. ____________________________
Tel __________________ Fax ______________________e-mail____________________________________
Sede operativa * Cap ____________Comune __________________________________________________
Via / Piazza ______________________________________________ n. ____________________________
Tel __________________ Fax ______________________e-mail____________________________________
Indirizzo attività (2) Cap ____________Comune _______________________________________________
Via / Piazza ______________________________________________ n. ____________________________
Tel __________________ Fax ______________________e-mail____________________________________
C.C.N.L. applicato * ______________________________________________________________________

Importo appalto (Iva esclusa) Euro * ______________________ Totale addetti al servizio (3) _____________
(1)

INPS: matricola azienda * _________________________________________________

Sede competente * ____________________________________________________
(1)

INPS: posiz. contrib. Individuale (titolare/soci imprese artig./agric.indiv. o fam.)* _______________________

Sede competente * ____________________________________________________
(1)

INAIL: codice ditta * ______________________________________________________

Posizioni assicurative territoriali * _________________________________________
(1)

CASSA EDILE : codice impresa* ____________________________________________

Codice cassa *

______________________________________________________

Data , _____/ _____/__________

Firma
____________________________________

*
(1)
(2)
(3)

campo obbligatorio
barrare la voce di interesse
campo obbligatorio solo per aziende artigiane e commercianti
campo obbligatorio solo per appalto di servizi

ALLEGATO 5
CARTA INTESTATA DELL’ IMPRESA/AZIENDA

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.S. I.S.S. “L.GEYMONAT”
21049 TRADATE(VA)
Oggetto: Legge 136/2010 – comunicazione estremi identificativi dei conto correnti dedicati/ tracciabilità
de flussi finanziari
Il/la sottoscritt_ _________________________________________________________________________
nato/a a___________________________________il _______________ e residente in ________________
Via ________________________________ n. ______codice fiscale________________________________
nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta _______________________________________________
con sede legale in _________________________________(prov.____) Via ___ _______________________
n. ____, CF/P. IVA_____________________________ nell’ accettare la richiesta di fornitura di beni o
servizi, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n. 136 e a pena di risoluzione del contratto,
assume i seguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- L’ appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- L’ appaltatore si impegna ad utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- L’ appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefetturaufficio territoriale del Governo della provincia di Caserta della notizia dell’inadempimento della propria
contoparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il/la sottoscritt__ ai fini di tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 comma 7 della legge n.
136/2010 relativi ai pagamenti dell’appalto/fornitura/contratto con questa Istituzione scolastica, dichiara ai
sensi della L.445/2000 sotto la propria personale responsabilità:
L’attivazione del conto corrente “dedicato” alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’appalto /
agli appalti/ commesse pubbliche a far data dal ___________________, presso la Banca
__________________________ / Poste Italiane spa __________________________________
Oppure
L’esistenza del conto corrente “dedicato” alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’appalto /
agli appalti/ commesse pubbliche a far data dal ___________________, presso la Banca
_________________________ / Poste Italiane spa __________________________________

I seguenti dati identificativi del conto corrente: Banca/Agenzia/Filiale (denominazione e indirizzo)
__________________________________________

CODICE IBAN
I

T

ABI______________CAB _______________ CIN _____
La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall’accensione del conto o, nel caso di conti già in
essere, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una fornitura ad una Pubblica
Amministrazione.
Il/la sottoscritt__ si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche ai dati trasmessi.
Il/la sottoscritt__ dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa
saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:
a) Sig. ________________________________________ nato a
______________________, residente a _______________________________ _
codice fiscale __________________________________ , operante in qulità di
___________________________________ (specificare ruolo e poteri);
b) Sig. ________________________________________ nato a
______________________, residente a _______________________________ _
codice fiscale __________________________________ , operante in qulità di
___________________________________ (specificare ruolo e poteri);

Data , _____/ _____/__________

Il Legale Rappresentante dell’ Azienda
(timbro e firma)

Allega:
-

Fotocopia del documento di identità

ALLEGATO 6
Si informa la S.V. che ai sensi dell’art. 13 del T.U. D.Lgs. 196/2003 in materia di tutela della privacy, in
quanto interessato al trattamento dei dati effettuati da questa Istituzione scolastica, Lei ha il diritto di
essere informato sulle caratteristiche del trattamento e sui diritti che la Legge Le riconosce.
Si informa, pertanto la S.V., che i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto appresso
riportato:
A) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente
correlate all’instaurazione e prosecuzione del rapporto:
1. Adempimento di obblighi fiscali
2. Adempimento degli obblighi contrattuali
3. Amministrazione dei contratti
4. Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati controversie giudiziarie
B) Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la
sede dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno
trattati con le seguenti modalità:
1. Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo
2. Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico
C) I dati richiesti al fornitore sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del
rapporto, pertanto le conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di
instaurare e proseguire il rapporto.
D) I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno
essere comunicati a Forse Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni pubbliche(qualora ciò sia
previsto dalla Legge).
E) Titolare del rapporto è il Dirigente Scolastico
F) Si informa altresì che la S:V: che potrà esercitare i diritti di cui all’art. 3 del T.U. sopracitato,
presentando istanza alla segreterie o al responsabile del trattamento . In particolare la Legge in
qualità di interessato, Le consente di:
- Accedere alle informazioni che La riguardano e conoscere le finalità e le modalità del
trattamento nonché la logica dello stesso
- Chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in
violazione della Legge
- Opporsi al trattamento per motivi legittimi
- Chiedere l’aggiornamento, la rettifica o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati
trattati

Il titolare del trattamento
Il Dirigente Scolastico
Adele Olgiati

