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Prot.n.  1301 C14                                                                                                                               Cariati, 6/5/2014 

                                                                                                                

     

                                                                                                                                                                                                                      

Alle Ditte interessate 

All’Albo dell’ATP di Cosenza  

All’Albo delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Cosenza  

All’Albo della scuola 

Al sito web della scuola: www.iisliceocariati.gov.it 

 

OGGETTO: B-2.C_FESR04_POR_Calabria-2012-11  “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze 

chiave” – Obiettivo   Operativo B- Bando. 

Premesso Che, con Determina del DS dell’Istituto Scolastico prot. n. 1237/C24 del 29.04.2014, la fornitura per la 

realizzazione del progetto: Laboratorio musicale per migliorare le competenze di base – (B-

2.C_FESR04_POR_CALABRIA-2012-11 ); 

•  Obiettivo B- “Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave, in 

particolare quelle matematiche, scientifiche” Azione 2.C, “Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle 

competenze di base nelle istituzioni scolastiche del secondo ciclo-Musica” - Laboratorio musicale per migliorare le 

competenze  di base – (B-2.C_FESR04_POR_CALABRIA-2012-11 ); 

Procedura di  affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per la 

realizzazione del progetto:  

- Laboratorio musicale per migliorare le competenze  di base – (B-2.C_FESR04_POR_CALABRIA-2012-11 ); 

Codice CIG Codice Nazionale CUP 

5742438BD B-2.C-FESR04_POR _CALABRIA-2012-11 I62G12000540007 

 
 

 

Nell’ambito del POR FESR “Attuazione Agenda Digitale” Circolare prot.n.10621 del 05.07.2012”–  
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•  Obiettivo B- “Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave, in 

particolare quelle matematiche, scientifiche” Azione 2.C, “Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle 

competenze di base nelle istituzioni scolastiche del secondo ciclo-Musica” - Laboratorio musicale per migliorare le 

competenze di base – (B-2.C_FESR04_POR_CALABRIA-2012-11 ); a seguito dell’autorizzazione del MIUR prot. n. 

AOODGAI/ 2495 del 26 marzo 2014 , si intende affidare in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, e 

della Determina del Dirigente Scolastico  prot. n. 1237/C14 del 29.04.2014, la fornitura per la realizzazione del 

progetto : 

•  Laboratorio musicale per migliorare le competenze di base – (B-2.C_FESR04_POR_CALABRIA-2012-11 );  

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata lettera di invito. 

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 12,00 del giorno 31/05/2014. 

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 di Istruzione Superiore IIS Cariati “LS-IPSCT” 

Via Nicola Golia, snc 

87063 Cariati (CS)  

e - m a i l: csis06800l@istruzione.it – Pec: csis06800l@pec.istruzione.it 

Tel. 0983 91312  Fax 0983 508807 

 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                      Prof. Giuseppe SPATARO 
           

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                           Ex art.3,c.3D.Lgs.n.39 del 12.02.1993 
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                                                                       LETTERA DI INVITO 

 

“Realizzazione dei progetti POR FESR “Per migliorare  l’apprendimento delle competenze di base ” FESR 2007-2013 

” Obiettivo Operativo B 

 

•   Obiettivo B –“ Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave, in 

particolare quelle matematiche, scientifiche”   

Azione 2.C -  Laboratori e strumenti  per l’apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni scolastiche del 

secondo ciclo- Musica” - Laboratorio di musica per migliorare le competenze di base – (B-2.C- FESR04_POR 

_CALABRIA-2012-11); 

 

 

Codice CIG Codice Nazionale CUP 

5742438BD B-2.C-FESR04_POR _CALABRIA-2012-11 I62G12000540007 

 

1.  Premessa 

 

Il PON FESR 2007/2013 “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 quest’obiettivo gli interventi del presente 

programma incidono più specificamente 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 

In correlazione alle indicazioni emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione riguardo agli obiettivi e ai livelli di 

apprendimento e all’adozione di strumenti innovativi per misurare e favorire i progressi da raggiungere  nelle  scuole,  

l’Istituto  intende  dotarsi  di  ambienti  ben  attrezzati  per  la  didattica  sicuri  e accoglienti per contrastare gli 

abbandoni precoci e attenuare gli effetti di quei fattori, interni ed esterni alla scuola, che influiscono su motivazioni, 

impegno e aspettative dei giovani e delle loro famiglie. 
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3.  Obiettivi e Finalità 

 

L’istituto si prefigge di innalzare i livelli di competenze di base assicurando attrezzature e infrastrutture innovative  

per  concorrere  al  miglioramento  dei  risultati  negli  ambienti  didattici,  dotando  la  scuola  di dotazioni 

tecnologiche, alla luce delle nuove opportunità che esse offrono, per rinnovare le modalità di insegnamento e 

apprendimento. Innalzare il tasso del “successo formativo” stimolando gli allievi ad imparare mediante una didattica 

laboratoriale ed interattiva.. 

Consolidare e potenziare le capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni quantitative e 

qualitative. 

Sapere utilizzare strumentazioni semplici con campi di applicabilità flessibili che abbiano una spiccata valenza 

didattica e che siano utilizzabili direttamente dagli studenti.  

 Individuare fenomeni naturali facilmente osservabili e verificabili.  

Individuare fonti utili per progettare esperimenti realizzabili in laboratorio.  

Individuare le fasi operative per realizzare gli esperimenti. 

Migliorare attraverso un approccio sperimentale la qualità dell’insegnamento. 

In esecuzione all’approvazione dei progetti finanziati a carico del Programma Operativo Regionale 2007 

IT 161 PO 008 FESR Calabria è indetta una procedura di cottimo fiduciario per l’acquisto di materiale per la 

realizzazione del progetto :   

“Laboratorio di musica per migliorare le competenze di base”  B-2.C-FERS04-_POR _CALABRIA-2012-11 

■ Attrezzature di base per laboratorio di musica per migliorare le competenze di base cosi come di seguito 

descritto nel  successivo  art. 4.  

In ossequio alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture sotto la soglia di rilievo Comunitario, si richiede 

l’ offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

4. Contenuti 

I contenuti del presente avviso prevedono la fornitura di beni e servizi per come di seguito specificato: 

fornitura di attrezzature nuove di fabbrica così come descritte nelle schede tecniche allegate; 

servizio di installazione e la messa in funzione delle attrezzature nei locali dell’edificio scolastico  sito nel comune di  

Cariati (CS), in Via  Nicola Golia, snc; 

servizio di garanzia post-vendita per un periodo non inferiore ai 36 mesi con assistenza di personale qualificato e 

certificato facente capo direttamente alla ditta offerente; 

l’addestramento del personale della scuola, da parte di personale referenziato per la formazione facente capo 

direttamente alla ditta offerente, per l’utilizzo delle attrezzature, del software e di tutto quanto necessario al fine del 

perfetto funzionamento di quanto previsto . 

 

 

 

 

 

 

 

4.1  CAPITOLATO TECNICO  (Laboratorio di musica per migliorare le competenze di base) 
 
La fornitura del LOTTO  richiede fino ad un importo massimo (IVA inclusa) di Euro 3.920,00 ( Tremila novecento 

venti/00) soggetto a ribasso, il seguente materiale: 

(Eventuali economie potranno essere utilizzate per l’implementazione degli acquisti.) 
 
 



Descrizione della voce Q.tà   

N° 

BATTERIA ACUSTICA 
Cassa: 22" x 16" 
Tom: 12" x 9" 
Tom: 13" x 10" 
Timpano: 16" x 16" 

Rullante: 14" x 5.5" 

Finitura: Silver Sparkle 

Piatti Hi-Hat 14", Crash-Ride 18", sgabello e hardware per batteria inclusi 

 

 

 

 

 

1 

KIT  MICROFONI completo  

Microfono: Dinamico, Cardioide 

Interruttore On/Off 

Risposta in frequenza: 80Hz - 15kHz 

Impedenza: 600 Ohm 

Connettore: XLR M 3 poli bilanciato 

Sensibilità: -52 dBV (0 dBV =1 V/Pa), 2.5 mV/Pa 

Filtro Anti-Pop 

Adattatori per asta e custodia rigida inclusi 

Asta microfonica 

 

 

 

 

 

3 

CASSE ATTIVE  

Speaker Attivo 550 Watt, 2 Vie 

Amplificazione in Classe D 

Woofer 12" per bassi  

Driver a compressione in Titanio da 1,75" per la riproduzione delle alte frequenze 

Dispersione ultra-ampia, tromba esponenziale di grande formato 

Mic / Line input con controllo del volume e Clip LED 

EQ 2-Bande per una perfetta regolazione del suono 

Uscita di Linea per il collegamento di sistemi di altoparlanti supplementari 

Design trapezoidale per l'uso su un lato come monitor 

Attacco 35mm per montaggio su stativo 

Maniglie di forma ergonomica per un facile trasporto 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

CASSE PASSIVE/SPIA (COPPIA)  

Sistema: Diffusore 2 vie 

Impedenza nominale: 8 Ohm 

Tenuta in potenza (continua): 40W 

Tenuta in potenza (picco): 80W 

Risposta in frequenza: 50Hz - 20kHz 

Sensibilità: 87dB @ 1W/1m 

Componente Bassa Frequenza: 6.5'' woofer 

Componente Alta Frequenza: 1'' a cupola con tweeter a tromba 

Trasformatore tensione costante: 70/100 V 

Selettore potenza trasformatore: 8 Ohm - 2/5/10/20/40 W 

 

 

 

 

 

 

 

2 



MIXER  

Mixer analogico a 16 ingressi 

4 Mic Preamp "state-of-the-art" XENYX con alimentazione Phantom 

4 compressori studio-grade con funzionalità "one-knob" e controllo LED 

Neo-classic "British" EQ 3-bande  

Processore FX da studio con 16 preset tra cui riverbero, chorus, flanger, delay, pitch shifter e 

multi-effetti, funzione Tap e impostazioni utente memorizzabili 

Interfaccia audio USB stereo per connessione diretta alp pc.  

Software di registrazione audio 

EQ grafico 7-bande stereo 

Sistema proprietario Behringer di rilevamento del feedback FBQ rivela istantaneamente le 

frequenze critiche 

Breathtaking XPQ 3D stereo surround effect for more vitality and enhanced stereo image 

4 ingressi stereo con 2 ingressi microfonici aggiuntivi sui canali 5/6 e 7/8, EQ 3-bande e controllo 

trim input 

Uscite bilanciate main mix con connettori XLR placcati in oro, uscite headphone 

Staffe per montaggio a rack incluse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

CAVISTICA 

Jack relativi a chitarra, basso, tastiera e microfoni. (16 pezzi totali) 

 

 

 

16 

TASTIERA 

Tastiera 61 tasti sensibili  

550 suoni di strumenti e 136 accompagnamenti 

Porta USB TO HOST per un semplice collegamento del computer 

Connessione con iPhone, iPad e iPod touch tramite i-UX1 (non incluso) 

Presa di ingresso AUX per collegare un lettore MP3 portatile 

 REGGI TASTIERA e copri tastiera 

 

 

 

 

 

1 

CHITARRA ELETTRICA 

Body: Basswood 

Serie: Vintage Modified 

Manico: Acero, Shape "C" 

Tastiera: Palissandro 

Hardware: Cromato 

Meccaniche: Vintage Style Cromate 

Pickups: Duncan Designed LS-102 for Strat Single-Coil 

Tracolla 

Custodia rigida 

 

 

 

 

 

 

1 

AMPLIFICATORE per chitarra - 80W  

 

1 



BASSO 

Body: Tiglio 

Manico: Acero 

Pickup: 1x Humbucker 

Controlli: 2x Volume, Tono 

Hardware: Cromato 

Tracolla 

Custodia rigida 

 

 

 

 

 

1 

AMPLIFICATORE  per basso - 300W 

 

1 

PEDALIERA MULTIEFFETTO PER CHITARRA 

Almeno 60 effetti modificabili 

Creazione analogica di effetti e modulazioni 

Modello COSM amp. SUPER STACK per un suono Heavy 

Funzione Phrase Loop con almeno 38 secondi di tempo di registrazione 

Porta USB per utilizzo come scheda audio 

Ingresso AUX IN per sorgenti audio esterne (MP3/CD, etc.) 

Possibilità di FUNZIONAMENTO con 6 batterie AA o alimentatore 

 

 

 

 

1 

MICROFONI WIRELESS VHF AD ARCHETTO con relativi ricevitori e trasmettitore 

 

6 

 
 
Adeguamento impianto elettrico esistente, con realizzazione di linee elettriche separate per la postazione docente e tre 

linee distinte per gli allievi, quadro elettrico di servizio con sezionatori di linea, magnetotermici differenziali, 

salvavita, idonei per regimi impulsivi dell’apparecchiature elettroniche.  Rilascio certificazione impianto secondo 

D.M. 37/2008 e ss.mm.ii.  

 

 

Scheda riepilogativa acquisti  

 

 

Descrizione della voce 

Q.tà 

N° 

Costo 

Unitario € 

Costo 

Complessivo € 

BATTERIA ACUSTICA 
Cassa: 22" x 16" 
Tom: 12" x 9" 
Tom: 13" x 10" 
Timpano: 16" x 16" 

Rullante: 14" x 5.5" 

Finitura: Silver Sparkle 

Piatti Hi-Hat 14", Crash-Ride 18", sgabello e hardware 

per batteria inclusi 

 

 

 

 

 

1 

  



KIT  MICROFONI completo  

Microfono: Dinamico, Cardioide 

Interruttore On/Off 

Risposta in frequenza: 80Hz - 15kHz 

Impedenza: 600 Ohm 

Connettore: XLR M 3 poli bilanciato 

Sensibilità: -52 dBV (0 dBV =1 V/Pa), 2.5 mV/Pa 

Filtro Anti-Pop 

Adattatori per asta e custodia rigida inclusi 

 

 

 

 

 

 

3 

  

CASSE ATTIVE  

Speaker Attivo 550 Watt, 2 Vie 

Amplificazione in Classe D 

Woofer 12" per bassi  

Driver a compressione in Titanio da 1,75" per la 

riproduzione delle alte frequenze 

Dispersione ultra-ampia, tromba esponenziale di 

grande formato 

Mic / Line input con controllo del volume e Clip LED 

EQ 2-Bande per una perfetta regolazione del suono 

Uscita di Linea per il collegamento di sistemi di 

altoparlanti supplementari 

Design trapezoidale per l'uso su un lato come monitor 

Attacco 35 mm per montaggio su stativo 

Maniglie di forma ergonomica per un facile trasporto 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

 CASSE PASSIVE/SPIA (COPPIA)  

Sistema: Diffusore 2 vie 

Impedenza nominale: 8 Ohm 

Tenuta in potenza (continua): 40W 

Tenuta in potenza (picco): 80W 

Risposta in frequenza: 50Hz - 20kHz 

Sensibilità: 87dB @ 1W/1m 

Componente Bassa Frequenza: 6.5'' woofer 

Componente Alta Frequenza: 1'' a cupola con tweeter  

a tromba 

Trasformatore tensione costante: 70/100 V 

Selettore potenza trasformatore: 8 Ohm - 

2/5/10/20/40 W 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  



MIXER  

Mixer analogico a 16 ingressi 

4 Mic Preamp "state-of-the-art" XENYX con alimentazione 

Phantom 

4 compressori studio-grade con funzionalità "one-knob" e 

controllo LED 

Neo-classic "British" EQ 3-bande  

Processore FX da studio con 16 preset tra cui riverbero, 

chorus, flanger, delay, pitch shifter e multi-effetti, funzione 

Tap e impostazioni utente memorizzabili 

Interfaccia audio USB stereo per connessione diretta alp pc.  

Software di registrazione audio 

EQ grafico 7-bande stereo 

Sistema proprietario Behringer di rilevamento del feedback 

FBQ rivela istantaneamente le frequenze critiche 

Breathtaking XPQ 3D stereo surround effect for more 

vitality and enhanced stereo image 

4 ingressi stereo con 2 ingressi microfonici aggiuntivi sui 

canali 5/6 e 7/8, EQ 3-bande e controllo trim input 

Uscite bilanciate main mix con connettori XLR placcati in 

oro, uscite headphone 

Staffe per montaggio a rack incluse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

CAVISTICA 

Jack relativi a chitarra, basso, tastiera e microfoni. (16 

pezzi totali) 

 

 

16 

  

TASTIERA 

Tastiera 61 tasti sensibili  

550 suoni di strumenti e 136 accompagnamenti 

Porta USB TO HOST per un semplice collegamento del 

computer 

Connessione con iPhone, iPad e iPod touch tramite i-

UX1 (non incluso) 

Presa di ingresso AUX per collegare un lettore MP3 

portatile 

 REGGI TASTIERA e copri tastiera 

 

 

 

 

 

1 

  

CHITARRA ELETTRICA 

Body: Basswood 

Serie: Vintage Modified 

Manico: Acero, Shape "C" 

Tastiera: Palissandro 

Hardware: Cromato 

Meccaniche: Vintage Style Cromate 

Pickups: Duncan Designed LS-102 for Strat Single-Coil 

Tracolla 

Custodia rigida 

 

 

 

 

 

1 

  



AMPLIFICATORE per chitarra - 80W  

 

 

1 

 

  

BASSO 

Body: Tiglio 

Manico: Acero 

Pickup: 1x Humbucker 

Controlli: 2x Volume, Tono 

Hardware: Cromato 

Tracolla 

Custodia rigida 

 

 

1 

  

AMPLIFICATORE per chitarra - 80W  

 

1   

PEDALIERA MULTIEFFETTO PER CHITARRA 

Almeno 60 effetti modificabili 

Creazione analogica di effetti e modulazioni 

Modello COSM amp. SUPER STACK per un suono Heavy 

Funzione Phrase Loop con almeno 38 secondi di tempo di 

registrazione 

Porta USB per utilizzo come scheda audio 

Ingresso AUX IN per sorgenti audio esterne (MP3/CD, etc.) 

Possibilità di FUNZIONAMENTO con 6 batterie AA o 
alimentatore 

 

1 

  

 MICROFONI WIRELESS VHF AD ARCHETTO con relativi 

ricevitori e trasmettitore 

 

 

6 

  

 

                                                TOTALE 

   

 

 

Requisiti di conformità attrezzature 

 

Le apparecchiature oggetto della fornitura devono essere  in possesso delle certificazioni riconosciute dall’Unione  

Europea  ed  essere  conformi  alle  norme  relative  alla  compatibilità  elettromagnetica.  La conformità deve essere 

estesa alle disposizioni internazionali e alle norme vigenti ai fini della sicurezza degli utilizzatori, in particolare: 

Ergonomia (Direttiva CEE 90/270) recepita dalla legislazione italiana con Legge 19 febbraio 1992,  n.142; 

Tossicità  (2002/95/CE  RoHS  -  Restriction  of  Hazardous  Substances  Directive),  recepita  dalla legislazione 

italiana con D.Lgs 151/2005; 

Requisiti  di  sicurezza  (es.  IMQ)  e  di  emissione  elettromagnetica  (es.  FCC)  certificati  da  Enti riconosciuti a 

livello europeo; 

 Decreto legislativo  6 novembre 2007, n. 194  (Attuazione della direttiva 2004/108/CE); 

 Decreto legislativo 81/2008; 

 

Garanzia 

 

Almeno 36 mesi per tutte le attrezzature 

 

 

 



 

Formazione tecnica personale della scuola 

 

Deve essere prevista adeguata formazione di minimo 5 ore per tecnici ed insegnanti sui principali aspetti del 

funzionamento delle apparecchiature acquistate. 

 

Aggiornamento della strumentazione 

 

La ditta aggiudicataria deve garantire, gratuitamente, l’aggiornamento della strumentazione per i prossimi tre 

anni. 

 

Qualità dei materiali 
 

Il materiale della fornitura dovrà essere di primaria marca (indicare marca e modello) e conforme alle 

specifiche tecniche minime descritte nel presente bando. 

Non saranno accettati materiali, apparecchiature ed accessori con caratteristiche tecniche inferiori a quelle 

previste. 

Non saranno accettate proposte di Personal Computer assemblati e/o non marchiati, privi di certificazione e numeri 

di matricola.   

 

5.  Durata del servizio 

La fornitura dovrà essere espletata entro 30 giorni dalla stipula del contratto. 
 

 

6.  Importo a base d’asta 

L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è di: Euro 3.920,00 (Tremila 

novecento venti/00)  (IVA INSCLUSA)  
Non sono ammesse offerte in aumento. 

 
 

7.  Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per 

l’ammissione alla procedura 

L’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana contenuta, a 

pena di esclusione, in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, sigillato con 

ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonea a garantire la sicurezza contro eventuali 

manomissioni; recante all’esterno la denominazione, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax del 

proponente e la dicitura relativa al progetto ed al lotto cui si intende partecipare”, sul modello di “ TITOLO 

PROGETTO - Obiettivo –azione   – Codice progetto – CIG … NON APRIRE”, dovrà pervenire a cura, rischio 

e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro  e non oltre le ore 12,00 del giorno 31.05.2014  al seguente 

indirizzo: 

 
Istituto Istruzione Superiore IIS CARIATI “LS-IPSCT” 

Via Nicola Golia, snc 

87062 Cariati (CS) 
 



 

 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento (non fa fede il timbro postale), o mediante corrieri privati o agenzie di recapito 

debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’impresa (soltanto in tale 

ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con ora e data della consegna). Nel caso di consegna a 

mano gli orari di ricevimento sono i seguenti: giornate non festive, ore 8,30 – 13,30. Si sottolinea 

che l’invio del plico potrà essere anticipato a mezzo PEC al seguente indirizzo : 

c s i   s   0   6   8   0   0   l   @ p e c . i s t r u z i o n e.it  

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi 

motivo  il  plico  non  pervenga  entro  il  previsto  termine perentorio  di  scadenza  all’indirizzo  di 

destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa 

non imputabile all’operatore economico, comporta l’esclusione dalla gara. 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. 

Il plico dovrà contenere al proprio interno, tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa, sigillata 

con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonea a garantire la sicurezza contro 

eventuali manomissioni e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna l’intestazione 

del mittente e l’indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture: 

Busta A) “Documentazione” 

Nel plico A) dovranno essere inseriti, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

 

2. il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di 

gara; 

3.  di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii.; 

4. 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; 

5. 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; 

6. 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; 

7. di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da 

consentire l’offerta presentata; 

8.  di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati 

per la presente procedura; 

9. 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). 

c) Deposito cauzionale (art.75 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.) (pari al 2% dell’importo posto a base 

d’asta) per un importo pari a: Euro 78,40 (Setta otto/40)  

a copertura della mancata sottoscrizione del contratto, prestato in uno dei modi previsti dall’art. 1 

della legge 10/06/1982 n. 348 e ss.mm.ii.  Nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa, la 

stessa dovrà avere una validità di almeno 180 giorni e dovrà prevedere espressamente  la  rinuncia  

al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore principale, nonché l’operatività della 

garanzia medesima entro 10 giorni, su semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. Il deposito 

cauzionale provvisorio sarà restituito agli offerenti che non sono risultate aggiudicatarie, 

contestualmente all’esito della gara, comunque entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. 

mailto:csmm100004@pec.istruzione


d)  Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla presente 

procedura, con dicitura antimafia di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di scadenza 

della presente procedura. Il certificato potrà essere reso attraverso una dichiarazione sostitutiva, 

successivamente verificata, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, 

attestante: 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. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. 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. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. 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. 

e)  Copia della lettera di invito e della relativa nota di trasmissione firmate in ogni pagina per 

accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni. 

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. 

Busta B) “Offerta Tecnica” 

Nella  busta  B)  dovrà  essere  inserita  la  seguente  documentazione:  n.  1  copia  originale 

dell’offerta tecnica, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal legale rappresentante del 

concorrente e sottoscritta all’ultima pagina, pena l’esclusione, con firma per esteso e leggibile. 

L’offerta tecnica (max 10 cartelle di formato A4) dovrà descrivere dettagliatamente i contenuti 

dell’attività offerta e dovrà essere corredata da depliant illustrativi. 

Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenere alcun riferimento all’offerta 

economica. 

L’offerta  tecnica  vincolerà  l’aggiudicatario  per  180  giorni  dal  termine  fissato  per  la 

presentazione delle offerte. 

Busta C) “Offerta Economica” 

La  busta C  dovrà  contenere,  chiaramente indicato  in  cifra e lettere,  il  prezzo  offerto  per 

l’espletamento della fornitura  (IVA INCLUSA), 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. 

Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal rappresentante 

legale del concorrente. 



8.   Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione  della   fornitura  avverrà  sulla  base   dell’offerta  economicamente  più 

vantaggiosa,  secondo   quanto   disciplinato   dall’   art.   83   del   D.lgs. 163/2006,   mediante 

l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti secondo i parametri di seguito indicati: 
 

 

CARATTERISTICHE VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

 

 
PREZZO 

 

 

Pmax  - Px 

x= 5+25  ---------------- 

                   Pmax - Pmin 

 

 
5-30 

 
 
 

 
QUALITA’ 

Caratteristiche qualitative  e  tecniche  dei  beni/servizi 

offerti rispondenti a quanto richiesto 

 
 
 

 
0-55 Rispondenza 

superiore 

Rispondenza 

totale 

 

Parziale 

 

Inesistente 

55 45 25 0 

 
 
 
 
 
 
 

ASSISTENZA 

                 Tempi di intervento 
 

 
 
 
 
 
 

1-10 

 

Entro 12 ore 
 

Entro 24 ore 
  
Entro 48 ore 

 

Oltre 48 ore 

7 5 2 0 

Ubicazione centro di assistenza 

 

Entro Km 15 
Compresa fra 15 

e 50 Km 

 

Oltre 50 Km 

3 2 1 

 
ESTENSIONE 

DURATA 

GARANZIA 

Fino a 3 anni e su tutte le 

parti 

Oltre i 3 anni e su tutte le 

parti 

 

 
 

        0-5  

0 

 

5 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 
 

6 -100 

 
 

La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce determinerà la 

graduatoria finale. 

In caso di parità di punteggio si prenderanno in considerazione, in ordine di preferenza, i 

punteggi relativi alle voci: qualità, prezzo, assistenza, estensione della garanzia. 

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 del servizio di 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 

Il collaudo di quanto fornito ed installato, sarà effettuato in contraddittorio tra personale della ditta 

aggiudicataria e personale incaricato dall’Istituto. Esso tenderà a verificare che le apparecchiature e i 

programmi forniti siano conformi al tipo o ai modelli descritti in contratto (o nei suoi allegati) e 

che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali o 

diagnostiche stabilite nella documentazione. 

Il collaudo sarà effettuato in  presenza di incaricati della ditta fornitrice, che dovranno controfirmare 

il relativo verbale, non oltre cinque giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in 

funzione. 

Il collaudo riguarderà la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto. 

Qualora le apparecchiature, ovvero parti di esse, o i programmi installati non superino le prescritte 

prove funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo saranno ripetute alle stesse condizioni e 

modalità, con eventuali oneri a carico della ditta fornitrice, entro altri tre giorni dalla data del primo 

collaudo; 

I risultati del collaudo potranno avere esito: 

a)  Positivo e, quindi, di accettazione dei prodotti; 

b) Negativo e, quindi, di rifiuto dei prodotti, con invito alla ditta a ritirarli e a riconsegnarne di nuovi, 

e conformi alle richieste contrattuali; 

c)  Rivedibilità, ovvero di verifica di vizi di modesta entità, tali da essere eliminati dalla ditta, con 

successiva nuova sottoposizione a collaudo, sempre entro sette giorni dalla data del primo. 

Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento del 

corrispettivo, nonché del saldo del progetto. 

Il  verbale  di  collaudo  dovrà  essere  corredato  dalle  dichiarazioni  e  certificazioni  previste  nei 

precedenti articoli 
 

 

11.  Cauzione 

A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario presta la cauzione pari al 10% dell’importo 

contrattuale all’atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o 

bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006. 

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata  delle attività e sarà svincolata, previa 

verifica ed accettazione da parte dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di polizza 

fideiussoria, la firma dell’agente che presta cauzione dovrà essere autenticata ai sensi delle 

disposizioni vigenti, o autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. Essa dovrà, inoltre, 

prevedere,  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore 

principale, la rinuncia all’accettazione di cui all’art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché 

l’operatività della medesima entro 15 gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata del contratto e successivamente alla scadenza del 



termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell’affidatario di tutte le obbligazioni 

nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguito di attestazione di regolare esecuzione da parte 

della stazione appaltante. La garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a seguito della piena ed esatta 

esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione e la 

decadenza dell’affidamento. 
 

 

12.  Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 

L’aggiudicatario  è  tenuto  ad  eseguire  in  proprio  il  servizio  (in  alternativa)  lavoro  (in 

alternativa) fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi di cessione o subappalto. 
 

 

13.   Pagamenti 

Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: 

  10%  dell’importo  complessivo  aggiudicato,  entro  10  giorni  dalla  stipula  del  contratto,   

previa presentazione di regolare fattura e di un cronoprogramma della fornitura ; 

  80% dell’importo complessivo aggiudicato, entro cinque giorni, previo completamento della 

fornitura, presentazione di regolare fattura e avvenuto collaudo; 

  10%  dell’importo  complessivo  aggiudicato,  a  titolo  di  saldo,  previa  presentazione  di 

regolare fattura, ad avvenuto completamento del finanziamento da parte del MIUR. 

Il pagamento dei suddetti importi da parte dell’Istituto Scolastico è subordinato comunque al 

ricevimento dei fondi da parte del MIUR. 
 

 

14. 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 a un massimo del 10% dell’importo 

contrattuale (IVA ESCLUSA). 

E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
 

 

15. 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. 



16.  Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra 

informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai 

fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta 

riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
 

 

17.  Modalità di pubblicizzazione e impugnativa 

1.  La   graduatoria   provvisoria   sarà   pubblicata   all’albo   dell’Istituto   e   sul   profilo   del 

 committente,  siti  web  www.iisliceocariati.gov.it. 

2.  Avverso la graduatoria di cui al punto 1) sarà possibile esperire reclamo, entro sette giorni  dalla  

 sua  pubblicazione,  cosi  come  previsto  dal  comma  7,  art.  14,  del  DPR 8/3/1999, n° 275 

 e successive modificazioni ed integrazioni. 

3.  Trascorso il termine di cui al punto 2) ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la 

 graduatoria definitiva. 

4.   Dalla data della graduatoria di cui al punto 3), saranno tempestivamente attivate le procedure 

 per la sottoscrizione del contratto con l’offerente risultato aggiudicatario, entro 5 giorni. 
 

 

18. 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 (5742438BD ) e il codice nazionale del progetto ( B-2.C-

 POR _CALABRIA-2012-11 ); 

  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. 

 La ditta aggiudicataria è inoltre l’unica responsabile della perfetta installazione delle 

 attrezzature. In particolare resta a carico della ditta aggiudicataria: 

  Il trasporto, lo scarico e l’installazione del materiale nei locali dell’Istituto, siti in Via 

 Nicola Golia, snc del comune di Cariati (CS), nonché la rimozione degli imballaggi; 

 Le prestazioni di personale specializzato per l’istallazione delle attrezzature; 

http://www.iisliceocariati.gov.it/


  I procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D Lgs. 81/2008 e D.M. 

 37/08 (ex46/90); 

  La verifica e la certificazione degli impianti realizzati; 

  L’addestramento e la formazione degli utenti all’utilizzo delle apparecchiature. 

Ai  sensi del medesimo art.3,  comma 9  bis  della citata legge,  il  rapporto  contrattuale  si 

intenderà risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del 

conto corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico. 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione 

degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario,  

l’applicazione  delle  sanzioni  amministrative  come  previste  e  disciplinate dall’art. 6 della citata 

legge. 
 

 

19. 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 

Castrovillari. 
 

 

20. Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a 

quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di 

contratti pubblici, con particolare riferimento al D.lgs. 163/2006 ed il relativo regolamento di 

attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207) 
 

 

21. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il rag. Serafino CATALANO, Direttore SGA, Tel. 0983 91312  

fax.  0983  508807, e-mail: c s i   s    0  6  8  0  0  l   @ i s t r u z i o n e . i t 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe SPATARO 

mailto:csmm100004@istruzione.it


PER GLI OPERATORI ECONOMICI 
 

 

ALLEGATO a) “Istanza di partecipazione” 
 

 

Programma Operativo Nazionale –FESR “Ambienti per l’apprendimento” 

Obiettivo B/ Azione 2.C 
 
Oggetto: istanza di partecipazione alla procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, 

ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per la realizzazione del   progetto: 
 

 

   Obiettivo B- “Incrementare il  numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle 

competenze chiave in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche”  

Azione 2.C- “ Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni 

scolastiche  del secondo ciclo - Musica”. 

 -  “Laboratorio musicale per migliorare le competenze di  base”-  B-2.C-FESR_POR _CALABRIA-

2012-11 

 

 
Codice CIG 

 
Codice Nazionale 

 
CUP 

 
5742438BD 

 
B-2.C-FESR-POR-_CALABRIA-2012-11 

 
I62G12000540007 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

Il  sottoscritto  ………………,  nato  a  ……….il  …………..,  C.F.  ……………..,  residente  in 

……………,   tel   ……….   Fax   ……………,   e-mail   …………………..in   qualità   di   legale 

rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa ---------------------------------------------------------- 
 

 

CHIEDE DI 
 

 

Essere ammesso   alla   selezione   pubblica   di   soggetti   per   la   realizzazione   del   servizio 

………………………..(inserire come in oggetto) 
 

 

A tal fine si allega la seguente documentazione: 
 

 

1.   Copia  semplice  del  certificato  di  iscrizione  alla  Camera  di  Commercio  Industria  e 

Artigianato, 

2. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato 2), 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, 

3.   Offerta tecnica, 

4.   Offerta economica 
 

 

Data 
 

 

Firma________________________ 



PER GLI OPERATORI ECONOMICI 
 
 

 

ALLEGATO b) 
 
 

Programma Operativo Nazionale –FESR “Ambienti per l’apprendimento” 

Obiettivo B/ Azione 2.C 
 
OGGETTO: Dichiarazione dell’operatore economico  relativa  alla procedura di affidamento in 

economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006 per la realizzazione 

del progetto: 

 
 

   Obiettivo B- “Incrementare il  numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle 

competenze chiave in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche”  

Azione 2.C- “ Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle 

istituzioni scolastiche  del secondo ciclo - Musica”. 

 -  “Laboratorio musicale per migliorare le competenze di  base”-  B-2.C-POR _CALABRIA-

2012-11 

 

 

Codice CIG Codice Nazionale CUP 

 

5742438BD 

 

B-2.C-FERS-POR _CALABRIA-2012-11 

 

I62G12000540007 

 
 

 
 

FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 

DELD.P.R. 445/2000 
 

 

Il  sottoscritto  ………………,  nato  a  ……….il  …………..,  C.F.  ……………..,  

residente  in 

……………,    tel    ……….    Fax    ……………,    e-mail    ………..    in    qualità    di    

legale 

rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa--------------------------------------------------- 

 

DICHIARA 
 

 

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, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è 

rilasciata 
 

 

1.   Di essere legale rappresentante …………………………., e conseguentemente di avere 

l’idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara; 

2.   Di non trovarsi, 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)  di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 

b)  di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui 

all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste 

dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, 

c)  di non aver a suo carico alcuna sentenza 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, né per uno o più reati  di  partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione,  frode, riciclaggio, 

d)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55, 

e)  di  non  aver 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, 

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave 

negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante  che  

bandisce la  gara,  o  errore  grave nell’esercizio  della propria attività professionale, accertato 

con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante, 

g)  di  non  aver  commesso  violazioni,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana, 

h)  che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in oggetto, 

non  sono state rese false dichiarazioni in merito ai  requisiti e alla condizioni rilevanti 

per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati 

in possesso dell’Osservatorio, 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia  di  

contributi  previdenziali  e  assistenziali,  secondo  la  legislazione italiana, 

j)   di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 

1999, n. 68, 

k)  di non trovarsi in caso di sanzione interdettiva 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 altra 

Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi 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. 



3.   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, 

4.  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, 

5.   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 accattare in particolare 

le penalità previste, 

6.   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, 

7.   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, 

8.   di  essere  iscritto  alla  Camera  di  Commercio,  con  ……..…..(si  allega  copia  del 

certificato di iscrizione alla Camera di Commercio) 

9.   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 …………… 

10. che il centro di assistenza è sito a …….. Km dalla sede dell’istituto scolastico. 

11. di intervenire entro …….. ore dalla ricezione della chiamata. 

Si allega   fotocopia  del   documento  di   identità   in   corso    di    validità    del    legale 

rappresentante/procuratore/titolare. 
 
 

 
…………....….., lì ……. 
 
 

Il Dichiarante______________________ 



 


