ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di ZEVIO
Scuola dell’Infanzia – Primaria - Secondaria I grado
Via F.lli Stevani, 24 - 37059 Zevio (VR) –Tel. 0457850004/Fax 0456050909
e-mail:vric84700l@istruzione.it – sito: www.icszevio.gov.it

Prot.n.882 /A5

Zevio, 23 Marzo 2016
ALLE DITTE INVITATE

OGGETTO: PON Programma operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014IT05M2OP001 Procedura di affidamento in economia, mediante
affidamento diretto, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 163/2006 e ai sensi dell’art. 34 del D.I.
44/2001, per la realizzazione e l’ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN –
PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-2015-VE-240
CUP I96J15000550007
CIG ZDD188F8C1
Nell’ambito del PON Programma operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014IT05M2OP001 a seguito dell’autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/1773
del 20 GENNAIO 2016, si intende affidare in economia, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 163/2006 e ai sensi
dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e della Determina del Dirigente Scolastico dell’Istituto prot.470/A5 del
16/02/2016, la realizzazione e l’ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata Richiesta di
preventivo.
In attesa della verifica puntuale del capitolato tecnico della Convenzione “Reti locali 5”
pubblicata su CONSIP e, per poter confrontare i costi del progetto con l’allegato “D” Corrispettivi e
tariffe in essa contenuto, codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta
tecnica – economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 14
aprile 2016.
Per poter stilare un preventivo adeguato può effettuare un sopralluogo prendendo un appuntamento con
il Direttore s.g.a. al numero 045/7850004.
Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura.
Le offerte tecniche – economiche o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla
procedura, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ZEVIO
All’attenzione del Dirigente Scolastico
Via F.lli Stevani, 24 - 37059 Zevio (VR)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
f. to Dott.ssa ELEONORA NEGRINI

RICHIESTA DI PREVENTIVO
PON Programma operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014IT05M2OP001 Procedura di affidamento in economia, mediante affidamento diretto, ai sensi
dell’art.125 del D.Lgs 163/2006 e ai sensi dell’art. 34 del D.I.44/2001 per la realizzazione e l’ampliamento
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-2015-VE-240
CUP I96J15000550007
CIG ZDD188F8C1
1. Premessa
Il PON 2014/2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, del Ministero della
Pubblica Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la qualità del sistema di
istruzione come elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e valorizzazione delle risorse
umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra a tutti i giovani e le giovani i mezzi per
sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la
durata della vita. Nell’ambito di questo obiettivo gli interventi del presente programma incidono più
specificatamente sulla qualità degli ambienti dedicati all’apprendimento e sulla implementazione delle
tecnologie e dei laboratori didattici come elementi essenziali per la qualificazione del servizio.
2. Contesto
Questo progetto metterà a disposizione dei docenti e degli alunni una infrastruttura di rete WiFi controllata e
gestita che permetterà la distribuzione in rete delle risorse informatiche dell’istituto tra cui l’accesso ad
internet.
La soluzione prevede la realizzazione di una infrastruttura WiFi di nuova generazione.
La struttura hardware sarà costituita da un cablaggio strutturato per alimentare e cablare gli access point.
Le scuole coinvolte sono situate nel Comune di Zevio e precisamente:
1. Scuola secondaria di I° grado – Altichiero da Zevio in via A. da Zevio n. 21
2. Scuola primaria “San Giovanni Bosco” che è strutturata in due plessi staccati con entrate separate in
via f.lli Stevani 18 e 22.
3. Segreteria in via f.lli Stevani 24.
Si allegano le piantine con le cablature esistenti.
3. Obiettivi e Finalità
Implementare una rete cablata che faccia da supporto ad una valida rete Wi-Fi con tutti i criteri di protezione
e configurazione richiesti in ambito scolastico e che permetta a docenti ed alunni di utilizzare strumenti
didattici tecnologici e servizi come Registro Elettronico, comunicazione digitale scuola-famiglia, ricerca
informazioni su internet, etc.
4. Contenuti
L’offerta dovrà possedere i seguenti requisiti:
 esposizione dettagliata e puntuale delle apparecchiature, delle specifiche tecniche e dei
prezzi di quanto offerto.
 servizio di installazione e la messa in funzione delle attrezzature;
 garanzia post-vendita per un periodo non inferiore ai 36 mesi con assistenza di personale qualificato;
 intervento di assistenza il giorno lavorativo successivo alla segnalazione del guasto;
 prevedere la sostituzione anticipata almeno degli access point e dei firewall in caso di guasto.
La fornitura richiesta dovrà soddisfare le specifiche e i requisiti tecnici descritti nell’allegato C
“Capitolato tecnico”.
In particolare, tutte le apparecchiature fornite dovranno essere nuove di fabbrica e possedere le certificazioni
richieste dalla normativa europea ivi compreso il marchio CE.
Si elencano, di seguito, in maniera sintetica le attrezzature da acquistare individuate dal progettista:
Tipologia

Descrizione

Q.ta’

Access
point
per
interni/esterni/ hotspot –
utili
per
offrire
informazioni wireless

Acess Point con tecnologia dualradio 2,5 e 5Gz Mid-range 802.11ac 2x2:2
dual-band concurrent AP with BeamFlex + (prodotto con ottima copertura,
gestione multiutenza, accesso simultaneo ad alta densità) Fino a 500 accessi
contemporanei con controller integrato per log e controllo accessi

15

Apparecchiature
per
collegamento alla rete
Apparecchiature
per
collegamento alla rete
Sede di Segreteria

Switch di rete dotato di 8 porte Gigabit tutte tipo POE ovvero con la possibilità
di alimentare dal cavo RJ45 i dispositivi di rete di tipo POE fino a 48v
Firewall HW con 3 anni di Security Suite. 8 x 10/100/1000 Ethernet attive ed
indipendenti, 3,2 Gbps Mbps velocita’ Firewall, 1,2 Gbps velocita’ VPN, 515
Mb velocita' XTM (utm), 1.700.000 sessioni bidirezionali, 50 Tunnel
BOVPN, 75 Mobile User VPN -IPSec, 75 Mobile User VPN - SSL, Zero Day
Protection, Proxy Trasparenti HTTP, SMTP, DNS, POP3, FTP, SIP e H323.
Gestione tramite WSM (1 licenza inclusa), Web UI o CLI, Single Sign On
(Autenticazione Trasparente) Active Directory, Radius e Ldap. Multi WAN
load Balancing, WAN Failover, Failover VPN, Server Load Balancing, Policy
Based Routing, Routing Dinamico, Blocco spamming , Filtraggio URL,
Gateway AV/IPS, Reputation Enable Defense, Application Control (>1800
applicazioni), Support (Maintenance) Plus 24/7h 4 ore SLA, 5 Incidents
Anno, Una unità rack-mount.
Apparecchiature
per Firewall con 3 Anni Security Suite. 5 x 10/100/1000 Porte Ethernet attive ed
collegamento alla rete
indipendenti della quali una POE, 620 Mbps velocita’ Firewall, 150 Mbps
Sede secondaria
velocita’ VPN, 135 Mb velocita' XTM (utm), 200.000 sessioni bidirezionali,
40 Tunnel BOVPN , 25 Mobile User VPN -IPSec, PPTP,VPN - SSL, Zero Day
Protection, Proxy Trasparenti HTTP, SMTP, DNS, POP3, FTP, SIP e H323.
Gestione tramite WSM, Web UI o CLI, Single Sign On (Autenticazione
Trasparente) Active Directory, Radius e Ldap. Blocco spamming , Filtraggio
URL , Gateway AV/IPS , Reputation Enable Defense, Application Control
(>1800 applicazioni) , Abbonamento al servizio Support 3 anni 12x5
Attività
di Configurazione apparati, impostazioni di sicurezza reti wireless
configurazione apparati
Cablaggio
strutturato Cablaggio di rete per ogni access point compresa installazione access poit
(cavi, prese elettriche e di
rete, scatole, torrette,
connettori, ecc. )
PC laptop (Notebook)
Notebook per monitoraggio e gestione della rete brand primario: i3, 500GB,
7200 RPM, 4GB Ram, Windows pro
formazione
Istruzione al personale sull’utilizzo delle apparecchiature di rete
Piccoli adattamenti
edilizi se necessari
Collaudo

2
1

1

1
15

1
3 ore

5. Durata del servizio
La fornitura dovrà essere espletata entro 60 giorni dal giorno successivo alla stipula del contratto e
comunque entro e non oltre il 15 luglio 2016.
6. Importo a base d’asta
L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è di € 13.853,00
(tredicimilaottocentocinquantatrè) (IVA ESCLUSA). Non sono ammesse offerte in aumento.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la
fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/10.
7. Modalità e termini di presentazione dell’offerta
Il preventivo dovrà essere redatto in modo chiaro e leggibile e nel rispetto dei punti elencati nella richiesta, in
un unico plico chiuso, e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 14
aprile 2016
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o
mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un
incaricato dell’impresa, in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con ora e data della consegna
(Verificare gli orari di apertura al pubblico sul sito dell’Istituto.)
Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. Pertanto, l’Istituto Scolastico non
assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico.
L’offerta, firmata in ogni pagina dal legale rappresentante della Ditta, dovrà contenere:
a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’Allegato A “Istanza di partecipazione”) attestante:
1. l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello stesso;

2. il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di
gara;
3. L’iscrizione nel registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) contenente:
1) numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese,
2) denominazione e forma giuridica,
3) indirizzo della sede legale,
4) oggetto sociale,
5) durata se stabilita,
6) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni
ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs 159/2011. In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro
delle Imprese, tale circostanza dovrà essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di
certificazione, nella quale dovranno comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti
punti 2), 3), 4), 5) e 6), con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore economico è
eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del
D.Lgs 159/2011. In caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o
registro, è sufficiente la presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia
espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto della
presente procedura.
4. La regolarità contributiva (DURC)
5. Dichiarazione sostitutiva tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della
legge 136 del 13 agosto 2010.
6. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente
procedura;
7. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.79, comma 5 D.Lgs
163/2006 e ss.mm.ii a mezzo fax al numero indicato in dichiarazione.
b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’Allegato B “Dichiarazioni”),
successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del
documento di identità in corso di validità, attestante:
1. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
2. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare
tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs
81/2008;
3. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di
applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai
CCNL applicabili;
4. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le
disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di accettare, in particolare, le
penalità previste;
5. di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da consentire
l’offerta presentata;
c) Offerta tecnica, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal legale rappresentante
L’offerta tecnica dovrà descrivere dettagliatamente i contenuti dei prodotti offerti.
Non sono ammesse offerte parziali e condizionate.
L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle
offerte.
d) Offerta economica, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal legale rappresentante, dovrà
contenere il prezzo offerto per la fornitura di beni e loro installazione (servizio chiavi in mano) (IVA
ESCLUSA), con l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni, e con
l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto
alla stipula del contratto.
L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova del
possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le verifiche
sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione.

8. Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base del prezzo più basso, secondo quanto disciplinato
dall’art. 82 del D.Lgs 163/2006.
L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione dello stesso anche in presenza di una
sola offerta ricevuta e ritenuta valida.
9. Condizioni contrattuali
L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto
Scolastico, secondo la tempistica stabilita.
L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione
degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti
dall’applicazione della normativa vigente.
10. Collaudo e pagamenti
Il collaudo dovrà essere effettuato da tecnici della ditta, che ha provveduto alla fornitura della attrezzature,
assistiti da tecnici dell’istituto.
Il collaudo è elemento indispensabile per attivare le procedure di pagamento previste nel contratto della ditta
aggiudicataria.
Il corrispettivo verrà liquidato con la seguente modalità:
 100% dell’importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, entro 30 giorni dal ricevimento
di regolare fattura elettronica previo collaudo;
Il pagamento dei suddetti importi da parte dell’Istituto Scolastico è subordinato al ricevimento dei fondi da
parte del MIUR.
11. Penali e risarcimento danni
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA
ESCLUSA).
12. Risoluzione e recesso
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a
mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme
contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva
espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva
l’esecuzione in danno.
E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza
necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla
data di recesso.
13. Obblighi dell’affidatario
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:
 l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la
società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche
(comma1);
 l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi
all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti
movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1);







l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico,
il codice identificativo di gara (CIG ZDD188F8C1) e il codice unico di progetto (CUP
I96J15000550007);
L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione
dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma
7);
Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.

14. Riservatezza delle infomazioni
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione
acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento
di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di
trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.
15. Definizione delle controversie
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e
l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario.
Il foro competente è quello di Venezia.
16. Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio a quanto
previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici,
con particolare riferimento al D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione (Regolamento di
esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
17. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico dott.ssa Eleonora Negrini tel. 045/7850004 e-mail
vric84700l@istruzione.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
F.to Dott.ssa Eleonora Negrini

ALLEGATO “A”
PER GLI OPERATORI ECONOMICI

Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola - Ambienti per l’apprendimento” 10.8.1 A1
Oggetto: realizzazione e l’ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-2015-VE-240
CIG: ZDD188F8C1

CUP: I96J15000550007
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto_______________________________ nato a ____________________________Prov.(______)
Il ________________, codice fiscale _______________________________________________, residente in
______________________________________ in via___________________________________________
In qualità di ________________________________________ dell’impresa:
IMPRESA
CON SEDE LEGALE IN
VIA
N. CIVICO
PROVINCIA DI
CAP
PARTITA IVA
CODICE FISCALE
ISCRITTA ALLA C.C.I.A.A. DI
NUMERO E DATA DI ISCRIZIONE
OGGETTO SOCIALE
DURATA
TELEFONO/CELLULARE
INDIRIZZO/I POSTA ELETTRONICA
INDIRIZZO/I POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA
CHIEDE DI
Partecipare alla gara di cui all’oggetto.

A tal fine dichiara:
1. Di essere legale rappresentante …………………………., e conseguentemente di avere l’idoneità alla
sottoscrizione degli atti della presente gara;
2. che l’Impresa ha le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali e assicurativi:
Tipo posizione
Matricola
INPS (sede ……………..)
INAIL (Sede………………)

Tipo posizione

N. Pat. (Matricola)

PROVINCIA

N. POSIZIONE

CODICE IMPRESA INAIL
ALTRA CASSA

3. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle
commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla vendita, sono i
seguenti:
Paese

Cin
Eur

C
in

ABI

CAB

Numero conto corrente

Banca
Agenzia
 che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:
Cognome e Nome___________________________nato/a_________________il_______________
C.F.______________________________
Cognome e Nome___________________________nato/a _________________ il _____________
C.F.__________________________________.
ALLEGARE COPIE C. IDENTITA’
4. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati per la
presente procedura;
5. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 79 del D.Lgs
163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo fax al seguente numero …………………
A tal fine allega la seguente documentazione:
1. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato B), debitamente compilata e
sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante
l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e successive modificazioni
e integrazioni di cui al Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici DPR 207/2010,
2. Offerta tecnica,
3. Offerta economica
Data
Firma…………………………………….

ALLEGATO “B”
PER GLI OPERATORI ECONOMICI

Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola - Ambienti per l’apprendimento” 10.8.1 A1
Oggetto: realizzazione e l’ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-2015-VE-240

CIG: ZDD188F8C1
CUP: I96J15000550007
DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto …………………………….………, nato a ………………..…………………..
il ……………..…….., C.F. ……………..……….., domiciliato per la carica presso la sede
societaria ove appresso, nella sua qualità di legale rappresentante / procuratore / titolare
dell’impresa……………………………………………… Con sede in ………………………… via
………………………… tel ………. Fax ……………, e-mail ………………….
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
Ai fini della partecipazione alla presente gara:
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
1. Che l’impresa non si trova, in nessuno dei casi di cui all’art. 38 comma 1”Requisiti di ordine
generale” del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., ovvero dichiara:
a) che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il
caso in cui all’art. 186/bis del Regio Decreto 16/03/1942 n. 267, o di altra procedura
concorsuale, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di
stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) che nei confronti del titolare o dei soci o degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o del socio unico e del direttore tecnico ove presenti, non è pendente alcun
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.6 del
D.Lgs 159/2011 o di una della cause ostative previste dall’articolo 67 del D.lgs 159/2011;
c) che nei confronti dei soggetti di cui al punto b) non è stata pronunciata alcuna 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’art. 444 del c.p.p., per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale,

2.

3.

4.

5.
6.

né per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45 par.1 direttiva C.e. 2004/18;
d) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati
in possesso dell’Osservatorio dei Contratti pubblici;
f) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni affidate dalla amministrazione appaltante che bandisce la gara, o errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale;
g) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
h) che l’Impresa, nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in
oggetto, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per
la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati
in possesso dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici;
i) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
j) che ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,
- questa impresa è / non è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili;
- questa impresa ha un numero di dipendenti pari a……….. unità;
- questa impresa ha / non ha ottemperato alle norme di cui alla Legge di cui sopra,
avendo inviato in data ……….. all’ufficio competente il prospetto di cui all’art. 9 della
medesima legge;
k) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9 comma 2 lett. c del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’articolo 36/bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
l) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico,
m) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile.
Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs
81/2008;
di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di
applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e
dai CCNL applicabili;
di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le
disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accettare in particolare le
penalità previste;
di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta tecnica
pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata;
di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’amministrazione nell’eventualità in cui, per
qualsiasi motivo a insindacabile giudizio dell’amministrazione, la stessa interrompa o annulli in

qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non procedere all’affidamento del
servizio o alla stipulazione del contratto anche dopo l’aggiudicazione definitiva;
7. di essere a conoscenza che l’amministrazione si riserva il diritto di procedere d’Ufficio a
verifiche, anche a campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
8. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questa impresa verrà esclusa dalla presente procedura o se risulta già
aggiudicataria decadrà dall’aggiudicazione.
Si allega fotocopia del documento
rappresentante/procuratore/titolare.

di

identità

in

corso

di

validità

del

legale

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

