Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania
Convitto Nazionale “P. Giannone”
Liceo Artistico di Benevento

Prot. n .325.325-C/15

Benevento lì 23/01/2014
23/01/2014
Alle Ditte individuate
All’albo pretorio
Agli atti PON
Al sito web

Oggetto: Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per
la realizzazione del progetto PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”- - B-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-4.
2007 IT 16 1 PO 009 Asse I - “Laboratori e agenda digitale”-Bando 10621 del 05.07.2012
Obiettivo B
Codice CUP Progetto
C83J12000840007

Incrementare il numero di laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave.

B-4.C-FESR06_POR_CAMPANIA_2012-4

Titolo
Progetto

Laboratori di settore per gli istituti
artistici

Importo finanziato

€ 145.000,00 Iva Inclusa + 1.200,00 Iva Inclusa per adattamenti edilizi

CIG ZE70D614C6

LABORATORIO SERIGRAFIA - LOTTO 1 € 16.295,00 Iva Inclusa + 200,00 Iva Inclusa per adattamenti edilizi

CIG ZB40D614C1

LABORATORIO PLASTICA

- LOTTO 2 € 29.700,00 Iva Inclusa

CIG Z590D614BD

LABORATORIO INCISIONE

- LOTTO 3 € 23.610,00 Iva Inclusa + 1000,00 Iva Inclusa per adattamenti edilizi

CIG Z260D614B8

LABORATORIO COMPUTER GRAFICA - LOTTO 4 € 38.800,00 Iva Inclusa

CIG ZBB0D614AE

AULA DISCIPLINE GEOMETRICHE - LOTTO 5 € 18.000,00 Iva Inclusa

CIG ZB00D614A8

AULA ARCHITETTURA E AMBIENTE - LOTTO 6 € 15.990,00 Iva Inclusa

A seguito dell’autorizzazione del MIUR AOODGAI/9411 del 24 settembre 2013, assunta al Ns prot.3372-C15 del
26 settembre 2013, si dà avvio alla procedura di cottimo fiduciario, come previsto di cui all’art. 125 del D.Lgs
163/2006 e come disposto nel Decreto del Dirigente Scolastico n. 26 del 15/01/2014 per la realizzazione di
quanto sopra indicato.
La fornitura dovrà essere espletata 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
uno o più lotti relativi al Progetto, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 04/02/2014 presso l’ufficio di
segreteria del Convitto Nazionale Pietro Giannone .
QUESTO BANDO E’ PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO AI FINI DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.
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di Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 16 1 PO009 con organismo intermedio il Ministero della Istruzione
della Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Ufficio IV

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania

Convitto Nazionale “P. Giannone”
Liceo Artistico di Benevento
L E T T E R A D I I N V I TO
2007 IT 16 1 PO 009 Asse I - “Laboratori e agenda digitale”-Bando 10621 del 05.07.2012
Obiettivo B
Codice CUP Progetto
C83J12000840007

Incrementare il numero di laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave.

B-4.C-FESR06_POR_CAMPANIA_2012-4

Titolo
Progetto

Laboratori di settore per gli istituti
artistici

Importo finanziato

€ 145.000,00 Iva Inclusa + 1.200,00 Iva Inclusa per adattamenti edilizi

CIG ZE70D614C6

LABORATORIO SERIGRAFIA - LOTTO 1 € 16.295,00 Iva Inclusa + 200,00 Iva Inclusa per adattamenti edilizi

CIG ZB40D614C1

LABORATORIO PLASTICA

- LOTTO 2 € 29.700,00 Iva Inclusa

CIG Z590D614BD

LABORATORIO INCISIONE

- LOTTO 3 € 23.610,00 Iva Inclusa + 1000,00 Iva Inclusa per adattamenti edilizi

CIG Z260D614B8

LABORATORIO COMPUTER GRAFICA - LOTTO 4 € 38.800,00 Iva Inclusa

CIG ZBB0D614AE

AULA DISCIPLINE GEOMETRICHE - LOTTO 5 € 18.000,00 Iva Inclusa

CIG ZB00D614A8

AULA ARCHITETTURA E AMBIENTE - LOTTO 6 € 15.990,00 Iva Inclusa

Premessa
In base agli accordi intercorsi tra la regione Campania e il Ministero della Pubblica Istruzione, in coerenza con la
politica nazionale, è previsto che L’Ufficio IV operi quale Organismo Intermedio del Programma Operativo Regionale
Campania-Obiettivo Convergenza del FSR cod. approvato con Decisione della Commissione Europea 4265 del
11/09/2007. I progetti rientrano a pieno titolo nella strategia prevista dal Piano dell’Agenda Digitale Italiana,
mettendo in primo piano la qualità del sistema di Istruzione come elemento fondamentale per l’obiettivo di
rafforzare gli interventi in favore del settore istruzione ed ottenere dei risultati che abbiano un impatto sulle
competenze di base degli studenti. Nell’ambito di questo obiettivo gli interventi del presente programma mirano ad
incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave in quanto elementi
essenziali per la qualificazione del servizio.

Obiettivi e Finalità
Incrementare il numero di laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave.

C o n t e n ut i
Le apparecchiature dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche:
A. Essere nuove di fabbrica;
B. essere presenti nei listini ufficiali delle case madri al momento dell’offerta;
C. possedere le seguenti certificazioni:
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∼

certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati;

∼

certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;

∼

certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul materiale.

Durata del servizio
La fornitura dovrà essere espletata entro 15 giorni dalla stipula del contratto, data la scadenza dei Progetti prevista
per il 31.03.2014.

Importo a base d’asta
L’importo della fornitura di cui alla presente lettera di invito è di € 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00) Iva
Inclusa + € 400,00 per piccoli adattamenti edilizi. Non sono ammesse offerte in aumento.

A d e m p i m e n t i r e l at i v i a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l e o f f e r t e e d e l l a
d o c u m e n t az i o n e r i c h i e s t a p e r l ’ a m m i s s i o n e a l l a p r o c e d u r a
L’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione, in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i
lembi di chiusura, idoneo 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 “CONTIENE OFFERTA RELATIVA
AL PON B-4.C-FESR06_POR_CAMPANIA_2012-4 – lotto ___- 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 04/02/2014, al seguente
indirizzo:
Convitto P.Giannone
Piazza Roma n°27
82100 Benevento
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 ell’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, dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
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 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:
A. Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato a “Istanza di partecipazione”):
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:
∼

l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello stesso;

∼

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

∼

di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;

∼

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;

∼

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 presente lettera di invito e di accettare, in particolare, le
penalità previste;

∼

di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da consentire
l’offerta presentata;

∼

di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente
procedura;

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato dell’Istituto per l’Annualità 2013 e 2014 ed è co-finanziata dal Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 16 1 PO009 con organismo intermedio il Ministero della Istruzione
della Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Ufficio IV

∼

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. 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.
D. 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 dovrà descrivere dettagliatamente i contenuti dell’attività offerta.
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 l’offerta economica firmata dal legale rappresentante che riporti in evidenza, a pena di
esclusione, i prezzi unitari, IVA INCLUSA, dei singoli articoli, ed il prezzo complessivo, IVA INCLUSA, chiaramente
indicato in cifra e lettere, dell’intera fornitura, 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.

C r i t e r i d i a g g i ud i c a z i o n e
L’aggiudicazione della gara avverrà con il sistema del punteggio e sarà attribuita alla Ditta/Agenzia che avrà
prodotto l’offerta complessivamente più vantaggiosa per questa Istituzione scolastica, ai sensi del D. Lgs. 163/2006.
Si terrà prioritariamente conto dei parametri di qualità e di prezzo di cui alla convenzione CONSIP.
La commissione tecnica stabilisce i seguenti criteri cui affidarsi nella valutazione conclusiva:

Prezzo (Max 60 punti)
Sarà utilizzato il seguente metodo: verrà assegnato un punteggio fino ad un massimo di 60 punti calcolato mediante
l'applicazione della seguente formula:
punteggio = (Offerta minima pervenuta / Prezzo offerto dall’impresa in esame) × 60

Pregresse forniture di tipologia FESR (Max 8 punti)
Se espressamente individuato (data fornitura, annualità del progetto) saranno assegnati:
∼

nessuna esperienza documentata 0 (zero) punti

∼

fino a 5 (cinque) esperienze documentate 3 (tre) punti

∼

da 6 (sei) a 10 (dieci) esperienze documentate 6 (sei) punti

∼

più di 10 (dieci) esperienze documentate 8 (otto) punti

Caratteristiche qualitative e tecniche dei beni/servizi (Max. 25 punti)
Per eventuali caratteristiche migliorative in riferimento alle singole apparecchiature e alla loro funzionalità, sarà
attribuito un punteggio fino ad un massimo di 25 (venticinque) punti
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Garanzia e modalità di intervento (Max 7 punti)
Per le modalità di erogazione si procederà come segue:
∼

da 0 (zero) a 24 (ventiquattro) mesi: 0 (zero) punti

∼

da 25 (venticinque) a 36 (trentasei) mesi: 2 (due) punti

∼

più di 37 (trentasette) mesi: 4 (quattro) punti

Per le modalità di erogazione si procederà come segue:
∼

Assistenza in garanzia per tutto il tempo offerto ON SITE: 1 (uno) punti

∼

Fornitura sistema in sostituzione per il periodo di riparazione: 3 (tre) punti

Ex aequo
A parità di punteggio massimo, sarà considerata l’offerta con il rapporto qualità prezzo più vantaggioso per
l’amministrazione.
L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi
dell’articolo 69 R.D. 23/51924 N. 827, purché rispondente a tutti i requisiti previsti dal presente bando.
Secondo quanto previsto dall’art. 81, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163, la stazione appaltante
può non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.

C o n d i z i o n i c o n t r at t u a l i
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.

D i v i e t o d i c e s s i o n e e d i p o t e s i d i s ub a p p a l t o
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.

Pagamenti
Il pagamento della fornitura sarà effettuato:
∼

a seguito di certificato di collaudo con esito positivo e dietro presentazione di fattura;

∼

a finanziamento avvenuto da parte del MIUR. La ditta appaltatrice non potrà pretendere nulla dalla scuola
come interessi o altro fino ad avvenuto accredito da parte del MIUR.

A tal proposito l’Azienda fornitrice deve rinunciare sin da ora alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di
alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica.
La verifica della regolare esecuzione dei lavori, con esito positivo, e l’effettuato pagamento non esonerano la ditta
dalle responsabilità sancite dalle leggi vigenti nel settore delle forniture pubbliche nonché dal vigente Codice Civile.

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

R i s o l u z i o n e e r e ce s s o
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.

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
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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.

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 del lotto a cui si partecipa).;

∼

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.

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.

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 Benevento.

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)

Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore S.G.A. dott.ssa Mariagrazia SANTARELLI Telefono 0824.1776090

Norme finali
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel
presente bando, nonché la perfetta conoscenza dei luoghi nei quali saranno collocate le apparecchiature oggetto
della presente procedura di gara.
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente capitolato si farà riferimento alla normativa vigente al
momento della celebrazione della gara.
Fanno parte integrale del bando il Capitolato Tecnico (Allegato A), l’Istanza di partecipazione (Allegato B) e
l’Autodichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Allegato C) allegati al medesimo.

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato dell’Istituto per l’Annualità 2013 e 2014 ed è co-finanziata dal Fondo Europeo
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ALLEGATO A “CAPITOLATO TECNICO”

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania

Convitto Nazionale “P. Giannone”
Liceo Artistico di Benevento

2007 IT 16 1 PO 009 Asse I - “Laboratori e agenda digitale”-Bando 10621 del 05.07.2012
Obiettivo B
Codice CUP Progetto
C83J12000840007

Importo finanziato

CIG ZE70D614C6

Incrementare il numero di laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave.

B-4.C-FESR06_POR_CAMPANIA_2012-4

Titolo
Progetto

Laboratori di settore per gli istituti
artistici

€ 16.295,00 Iva Inclusa + 200,00 Iva Inclusa per adattamenti edilizi

LABORATORIO SERIGRAFIA – LOTTO 1

CAPITOLATO TECNICO
Descrizione
Torchio pneumatico
370x150x270
La macchina deve realizzare foto esposizioni di retini serigrafici utilizzando un sistema a pressione
abbinato ad un impianto a raggi UV. Attrezzatura per la foto esposizione dei quadri serigrafici in
abbinamento con l’impianto alogeno a raggi UV.
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Attrezzatura pneumatica d’esposizione
Struttura carrellata.
Lastra di cristallo applicata in una cornice d’acciaio.
Telo gommato applicato in una cornice d’acciaio mobile.
Pompa del vuoto
ALIMENTAZIONE ELETTRICA
ACCESSORI
Lampada 7000 w
Bulbo 7000 w
Carrello supporto lampada.
Integratore di luce con timer
Tenda di protezione RICAMBI
Tappeto con bordo di tenuta (della dimensione del torchio)
Bulbo 7000 w

Qtà

1

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato dell’Istituto per l’Annualità 2013 e 2014 ed è co-finanziata dal Fondo Europeo
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Telai serigrafici di varie misure
Racla per emulsionare
Tavoli da lavoro 200x100x85
Tavolo da lavoro per laboratorio, per preparazione dei quadri e cilindri serigrafici,per appoggiarvi
attrezzi, barattoli dei prodotti,telai, etc.
Sedie 40x40x46/82
(h seduta/h schienale)
Telaio in tubolare di acciaio di diametro mm22 e spessore mm 1,5. Piedini in materiale antisdrucciolo e
antirumore. Sedie e schienale in multistrato di faggio di spessore mm7, perfettamente levigati e
verniciati al naturale, sagomati anatomicamente, sedile con lembo curvo nella parte anteriore.
Pellicola per stampante
Lampada UV – 5000 w
Attrezzatura utilizzata per l’incisione dei telai serigrafici; la lampada deve essere completa della
apparecchiatura elettronica di alimentazione e comando della lampada sia manualmente che
attraverso con il timer elettronico a disposizione sul pannello di comando dell’apparecchiatura, oppure
attraverso l’integratore di luce. La lampada deve essere montata su un carrello con ruote per facilitarne
il suo spostamento.
Racle con lamina in gommaper stampa varie misure
Lavascreen in acciaio per lavaggio telai
Lavascreen dotato della vasca, di una cappa predisposta per essere collegata ad un qualunque
dispositivo di aspirazione. Formato massimo telaio cm. 130x200
Modello
cm. 120x160
cm.130x200
Lunghezza vasca
cm. 160
cm. 220
Altezza vasca
cm. 130
cm. 130
Formato massimo telai
cm. 116x150
cm. 116x200
Pompa ricircolo
Antideflagrante
Antideflagrante
Capacità vasca per solventi
Lt 40
Lt 60
Aspiratori per vapori
Nr 03
Nr 03
Essiccatoio Plastificato
50 ripiani F.to 100x140
Forno essiccatore a cassetti 156x109x110
Attrezzatura utilizzata soprattutto per l’essicazione dell’emulsione fotosensibile applicata sul quadro
serigrafico. In funzione delle esigenze di produzione sono disponibili varie misure, con diverso numero
di cassetti.
Descrizione e caratteristiche:
Robusta struttura in acciaio verniciato
Funzionamento ad aria calda ventilata.
Temperatura massima d’esercizio 50 ° C.
Cassetti scorrevoli su cuscinetti
Versioni standard da 4 e 6 cassetti (altre su richiesta
Piano di appoggio in legno bilaminato
Termostato con display digitale.
Alimentazione elettrica
Accessori
Timer per accensione e spegnimento automatico.
Ricambi:
n° 6 resistenze cm 18

40
1
15

30

2

1

5

1

1

1

Colori per stampa serigrafica 1Kg

50

Base stampa manuale con piano registrabile

1

Piccoli Adattamenti Edilizi
-

Adeguamento impianto elettrico e rete dati esistenti
Adeguamento impianto di aspirazione fumi
Rilascio certificazione impianto secondo Legge 37/2008

A corpo

L’opera finale deve essere consegnata a regola d’arte. Tutti gli impianti elettrici devono essere certificati
secondo Legge 37/2008. L’installazione e la configurazione di apparecchiature collegate ad Internet (reti
Lan, reti wireless, router, switch, ecc.) devono essere certificati secondo L. 109/91 e DM 314/92 dalla
Ditta affidataria e non tramite ditte sub-appaltatrici.
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2007 IT 16 1 PO 009 Asse I - “Laboratori e agenda digitale”-Bando 10621 del 05.07.2012
Obiettivo B
Codice CUP Progetto
C83J12000840007

Importo finanziato

CIG ZB40D614C1

Incrementare il numero di laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave.

B-4.C-FESR06_POR_CAMPANIA_2012-4

Titolo
Progetto

Laboratori di settore per gli istituti
artistici

€ 29.700,00 Iva Inclusa

LABORATORIO PLASTICA – LOTTO 2

CAPITOLATO TECNICO
Descrizione
Sculture in gesso
Gipsoteca Fumagalli & Dossi
Cavalletti individuali con piano girevole

Qtà
12
30

Legno a masso a tre gambe
Tornio elettrico di foggiatura
In metallo motore 220v 300w
Banchi da lavoro legno

1
15

A masso 140x74xH95 con morsa permanente

Sgabelli
Girevoli senza braccioli
Tornio per metallo
Motore 750 w doppio movimento di lavoro giri 125 ÷ 2.000 rpm
Tornio per legno
Motore 2 hp distanza tra le punte 150cm
Levigatrice a rullo oscillante
Motore 1,1 Kw Ǿ rullo variabile
Levigatrice combinata disco e nastro
Motore 1,1 Kw numero giri motore 1.410 rpm
Utensili vari per tornio per legno
Per macchina in dotazione
Utensili vari per tornio per metallo
Per macchina in dotazione
Scolpitrice elettrica
Bulinatore Glendo
Frese per colpitrice elettrica
Mola ad acqua con accessori
Gruppo comando 220v 50Hz
Saldatrice TIG Saf/Fro AC/DC
Prestotig 240 (w) AC/DC

30
1
1
1
1
20
20
1
20
1
1
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2007 IT 16 1 PO 009 Asse I - “Laboratori e agenda digitale”-Bando 10621 del 05.07.2012
Obiettivo B
Codice CUP Progetto
C83J12000840007

Importo finanziato

CIG Z590D614BD

Incrementare il numero di laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave.

B-4.C-FESR06_POR_CAMPANIA_2012-4

Titolo
Progetto

Laboratori di settore per gli istituti
artistici

€ 23.610,00 Iva Inclusa + 1000,00 Iva Inclusa per adattamenti edilizi

LABORATORIO INCISIONE – LOTTO 3

CAPITOLATO TECNICO
Descrizione

Qtà

Modelli in gesso di fregi, elementi fitomorfi, zoomorfi, eanatomici

10

Torchio per la stampa di acqueforti, puntasecca, altre tecniche di incisione
Torchio professionale 70x100 cm
Lastre in zinco di varie dimensioni 20x25 12x20 35x25

1
150

Lampada per affumicatura a petrolio

1

Lampade da tavolo con lente di ingrandimento illuminata.

20

Vasche in plastica 70 x 100 cm sviluppo lastre

5

Essiccatoio con piani 70 x 100 cm 40 ripiani.

1

Piastra per riscaldamento 60x40

1

Cavalletto per torchio

1

Inchiostri calcografici barattoli da 250 – 500 ml

50

Lastre in rame di varie dimensioni 12x20 20x25 25x35

150

Feltri 71X101 x torchio

2

Rulli in caoutchouc e pelle varie dimensioni 60x300 60x200 60x100

6

Tampone in pelle varie dimensioni stendere cera sui nastri

2

Attrezzi per incisione Granitori, raschini, bulini, punta secca, raschietti, rotelle per granire

40

Vasca per sviluppo e lavaggio clichè 70x100 sviluppo

1

Torchio pneumatico
370x150x270
La macchina deve realizzare foto esposizioni di retini serigrafici utilizzando un sistema a pressione abbinato ad un
impianto a raggi UV. Attrezzatura per la foto esposizione dei quadri serigrafici in abbinamento con l’impianto
alogeno a raggi UV.
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Attrezzatura pneumatica d’esposizione
Struttura carrellata.
Lastra di cristallo applicata in una cornice d’acciaio.
Telo gommato applicato in una cornice d’acciaio mobile.
Pompa del vuoto
ALIMENTAZIONE ELETTRICA
ACCESSORI
Lampada 7000 w
Bulbo 7000 w
Carrello supporto lampada.
Integratore di luce con timer
Tenda di protezione RICAMBI

Tappeto con bordo di tenuta (della dimensione del torchio)
Bulbo 7000 w
Bidoni per smaltimento rifiuti tossici come da normativa

1

2
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Piccoli Adattamenti Edilizi
-

Adeguamento impianto elettrico e rete dati esistenti
Adeguamento impianto di aspirazione fumi

A corpo

Rilascio certificazione impianto secondo Legge 37/2008
L’opera finale deve essere consegnata a regola d’arte. Tutti gli impianti elettrici devono essere certificati
secondo Legge 37/2008. L’installazione e la configurazione di apparecchiature collegate ad Internet (reti
Lan, reti wireless, router, switch, ecc.) devono essere certificati secondo L. 109/91 e DM 314/92 dalla
Ditta affidataria e non tramite ditte sub-appaltatrici.

2007 IT 16 1 PO 009 Asse I - “Laboratori e agenda digitale”-Bando 10621 del 05.07.2012
Obiettivo B
Codice CUP Progetto
C83J12000840007

Importo finanziato

CIG Z260D614B8

Incrementare il numero di laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave.

B-4.C-FESR06_POR_CAMPANIA_2012-4

Titolo
Progetto

Laboratori di settore per gli istituti
artistici

€ 38.800,00 Iva Inclusa

LABORATORIO COMPUTER GRAFICA – LOTTO 4

CAPITOLATO TECNICO
Descrizione
Tavoletta grafica formato A4
Formato A4
Sensibilità ai diversi livelli di pressione
Multitouch
Software applicativo incluso
Punte di ricambio per penna
Collegamento USB (requisito obbligatorio)
Tavoletta grafica con display 21’’
Formato 21’’
Sensibilità ai diversi livelli di pressione
Software applicativo incluso
Punte di ricambio per penna
Risoluzione grafica: 1280 X 1024 pixel

Qtà

25

1

Colori: 16,7 milioni
Scanner laser in 3D
Tecnologia laser (requisito obbligatorio)
Area di cattura : 50 cm x 50 cm
Risoluzione : 10.000 punti x cm.
Accuratezza : 0,1 mm.
Velocità : 50.000 punti x secondo
Software applicativo incluso
Stampante in 3D
Tecnologia di produzione : additiva (deposizione di strati di materiali successivi)
Materiali usati per la deposizione: polimeri termoplastici
Dimensioni di stampa : 25cm X 25cm X 25cm
Precisione : 0,1 mm.

1

1

Software applicativo incluso
Plotter da stampa e taglio
Tecnologia : getto di inchiostro
Formato : A0
Interfaccia : Ethernet e USB

2
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Risoluzione 2400 x 1200 dpi
Velocità di stampa : 1,4 m2/h
Cartucce colore : 4
Tende ignifughe per oscuramento e gestione luci finestre
Altezza m.2
Larghezza totale m.6 (suddivisa su più finestre)
• Per tutto il materiale informatico è richiesta l’installazione dell’ hardware completo di
collegamenti elettrici e del software relativo sui computer facenti parte del laboratorio di
grafica digitale sito presso il nostro istituto.
• Per le tende è richiesta la posa in opera
N.B. : In fase di valutazione delle proposte, saranno giudicate più convenienti le proposte
contenenti offerte di materiale di consumo per la stampante 3D e per i plotter da stampa e taglio,
compresI nella fornitura come elemento migliorativo della proposta.

2

2007 IT 16 1 PO 009 Asse I - “Laboratori e agenda digitale”-Bando 10621 del 05.07.2012
Obiettivo B
Codice CUP Progetto
C83J12000840007

Importo finanziato

CIG ZBB0D614AE

Incrementare il numero di laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave.

B-4.C-FESR06_POR_CAMPANIA_2012-4

Titolo
Progetto

Laboratori di settore per gli istituti
artistici

€ 18.000,00 Iva Inclusa

AULA DISCIPLINE GEOMETRICHE – LOTTO 5

CAPITOLATO TECNICO
Descrizione

Qtà

Taglierina da tavolo grande formato
fornita di lama in acciaio protezione vani e squadra regolabile cm 0,71 senza luce

1

Archetto per traforo manuale
legno da modellismo (BALSA)

20

Taglierina da tavolo piccolo
in acciaio protezione vani regolabile cm.50
Piani antitaglio
doppia superficie

1

20

Tavoli da lavoro
15
con due fianchi più schiena in materiale melamminico spessore mm.25 e bordi perimetrali in ABS
Sedie per tavoli
sovrapponibile in faggio con struttura portante in tubolare curvato a freddo da mm. 22x1,5 con traverso di 30
supporto sotto il sedile dim. 0,40x0,40x0,46
Tecnigrafo
15
A regolazione sincronizzata per tavolo 80x120
Cassettiera
1
per custodia disegni alunni orizzontali in metallo a cinque cassetti

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato dell’Istituto per l’Annualità 2013 e 2014 ed è co-finanziata dal Fondo Europeo
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2007 IT 16 1 PO 009 Asse I - “Laboratori e agenda digitale”-Bando 10621 del 05.07.2012
Obiettivo B
Codice CUP Progetto
C83J12000840007

Importo finanziato

CIG ZB00D614A8

Incrementare il numero di laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave.

B-4.C-FESR06_POR_CAMPANIA_2012-4

Titolo
Progetto

Laboratori di settore per gli istituti
artistici

€ 15.990,00 Iva Inclusa

LABORATORIO ARCHITETTURA E AMBIENTE – LOTTO 6

CAPITOLATO TECNICO
Descrizione

Qtà

Squadre in alluminio rettificato professionali con gradazione incisa bordo china

20

Righetto a testa in anticorodal gradazione ossidoanotica in acciaio

5

Compasso di precisione in ottone nichelato, tasti frizione con prolunga

10

Goniometro trasparente con doppia numerazione cm. 12° 360°

5

Curvilinee trasparente con bordo per china

5

Matite e mine colorate (pacchi)

40

Rapidografos ad inchiostro di china “punte 0,2 – 0,3 – 0,5 4x3

12

Taglierini di varie misure

10

Pistola colla a caldo termo incollate

10

Gessetti colorati (a corpo)

/

Tavoli da disegno
reclinabile a regolazione sincronizzata in altezza ed inclinazione e bilanciamento a molle con
bloccaggio a leva lung. Piano 0,80x120

25

Sedia con sgabello a vitone con sedile in faggio poggiapiedi fisso con piedini

25

Cassettiera per custodia disegni alunni
orizzontali in metallo a cinque cassetti, dimensioni utile interna cm. 0.73x1.03xh0.10

1

Polistirene varie misure autoestinguente a norma CE UNI EN 13163 in classe 1
Archetto da traforo
per polistirolo elettrico a filo a caldo ampiezza taglio 20cm
Retini colorati
film colorato trasparente ed adesivo removibile in rotoli cm. 0.45x15.00 m. cor.
Fogli acetati A3
conf.da 100 fogli formato 29,7x42 spessore 15/100
Cartone Polyplatte (a corpo)

Mc 1
1
/
10
/

L’onere di installazione funzionale, compresa quindi la configurazione sistemistica e software e della connessione delle
strutture esistenti tra loro sono a carico della ditta aggiudicataria.
La ditta aggiudicataria dovrà fornire materiali ed apparecchiature tutti certificati secondo standard di qualità riconosciuti
dalla normativa vigente, laddove richiesto ed obbligatorio, e rappresentanti il meglio disponibile sul mercato in termini di
rapporto qualità/prezzo compatibilmente con il budget disponibile; la ditta, inoltre farsi carico, di provvedere alla
configurazione della rete telematica secondo la normativa di legge e rilasciare, contestualmente alle fatture, tutte le
certificazioni di idoneità, se dovute.
La ditta aggiudicataria si impegna a fornire, senza ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica
originale idonei ad assicurare il funzionamento delle apparecchiature fornite, compresi i manuali e le istruzioni concernenti
le procedure di installazione, l’autodiagnostica e l’utilizzo (avviamento, fermi, interventi per guasti, etc.).
Tutte le attrezzature fornite dovranno rispettare le varie normative vigenti. I prodotti devono essere in possesso delle
certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza informatica, ovvero:
L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato dell’Istituto per l’Annualità 2013 e 2014 ed è co-finanziata dal Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 16 1 PO009 con organismo intermedio il Ministero della Istruzione
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∼

i requisiti stabiliti nel D.lgs. n. 81/2008;

∼

i requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione italiana con Legge 19
febbraio 1992, n. 142;

∼

i requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da Enti riconosciuti a livello
europeo;

∼

le Direttive di Compatibilità Elettromagnetica (89/336 e 92/31 - EMC) e conseguentemente le apparecchiature
fornite dovranno essere marchiate e certificate CE.

∼

la direttiva 2002/95/CE, anche nota come "Restriction of Hazardous Substances (RoHS), recepita dalla legislazione
italiana con D.lgs. 151/2005;

∼

i requisiti stabiliti nel D.Lgs. 88/2008, che recepisce la direttiva 206/66/CE concernente pile, accumulatori e
relativi rifiuti.

Si sottolinea che sarà responsabilità del concorrente/fornitore garantire la perfetta funzionalità delle attrezzature
fornite.

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato dell’Istituto per l’Annualità 2013 e 2014 ed è co-finanziata dal Fondo Europeo
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ALLEGATO B “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE”

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania

Convitto Nazionale “P. Giannone”
Liceo Artistico di Benevento
I S TA N Z A D I PA R T E C I PA Z I O N E
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 per la realizzazione dei laboratori nell’ambito del

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania
2007 IT 16 1 PO 009 Asse I - “Laboratori e agenda digitale”-Bando 10621 del 05.07.2012
Incrementare il numero di laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave.

Obiettivo B
Codice CUP Progetto
C83J12000840007

Importo finanziato

B-4.C-FESR06_POR_CAMPANIA_2012-4

Titolo
Progetto

Laboratori di settore per gli istituti
artistici

€ 16.295,00 Iva Inclusa + 200,00 Iva Inclusa per adattamenti edilizi

CIG ZE70D614C6

LABORATORIO SERIGRAFIA – LOTTO 1

□

Barrare la casella

2007 IT 16 1 PO 009 Asse I - “Laboratori e agenda digitale”-Bando 10621 del 05.07.2012
Obiettivo B
Codice CUP Progetto
C83J12000840007

Importo finanziato

Incrementare il numero di laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave.

B-4.C-FESR06_POR_CAMPANIA_2012-4

Titolo
Progetto

Laboratori di settore per gli istituti
artistici

€ 29.700,00 Iva Inclusa

CIG ZB40D614C1

LABORATORIO PLASTICA – LOTTO 2

□

Barrare la casella
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2007 IT 16 1 PO 009 Asse I - “Laboratori e agenda digitale”-Bando 10621 del 05.07.2012
Incrementare il numero di laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave.

Obiettivo B
Codice CUP Progetto
C83J12000840007

Importo finanziato

B-4.C-FESR06_POR_CAMPANIA_2012-4

Titolo
Progetto

Laboratori di settore per gli istituti
artistici

€ 23.610,00 Iva Inclusa + 1000,00 Iva Inclusa per adattamenti edilizi

CIG Z590D614BD

LABORATORIO INCISIONE – LOTTO 3

□

Barrare la casella

2007 IT 16 1 PO 009 Asse I - “Laboratori e agenda digitale”-Bando 10621 del 05.07.2012
Incrementare il numero di laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave.

Obiettivo B
Codice CUP Progetto
C83J12000840007

Importo finanziato

B-4.C-FESR06_POR_CAMPANIA_2012-4

Titolo
Progetto

Laboratori di settore per gli istituti
artistici

€ 38.800,00 Iva Inclusa

CIG Z260D614B8

LABORATORIO COMPUTER GRAFICA – LOTTO 4

□

Barrare la casella

2007 IT 16 1 PO 009 Asse I - “Laboratori e agenda digitale”-Bando 10621 del 05.07.2012
Incrementare il numero di laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave.

Obiettivo B
Codice CUP Progetto
C83J12000840007

Importo finanziato

B-4.C-FESR06_POR_CAMPANIA_2012-4

Titolo
Progetto

Laboratori di settore per gli istituti
artistici

€ 18.000,00 Iva Inclusa

CIG ZBB0D614AE

AULA DISCIPLINE GEOMETRICHE – LOTTO 5

□

Barrare la casella

2007 IT 16 1 PO 009 Asse I - “Laboratori e agenda digitale”-Bando 10621 del 05.07.2012
Obiettivo B
Codice CUP Progetto
C83J12000840007

Importo finanziato

Incrementare il numero di laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave.

B-4.C-FESR06_POR_CAMPANIA_2012-4

Titolo
Progetto

Laboratori di settore per gli istituti
artistici

€ 15.990,00 Iva Inclusa

CIG ZB00D614A8

LABORATORIO ARCHITETTURA E AMBIENTE – LOTTO 6

□

Barrare la casella

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 C), 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 __________________________________
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ALLEGATO C “AUTOCERTIFICAZIONE”

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania

Convitto Nazionale “P. Giannone”
Liceo Artistico di Benevento
Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.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,
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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 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 altra 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.
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 _________________________

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare
Data, ___________________________
Firma __________________________________
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