Comune di Cellamare

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Nicola RONCHI
Cellamare

Piazza Risorgimento , n.c. Cellamare (BA)
Tel./Fax 080/4656969
E mail: BAIC804003@istruzione.it
c.f. 932494407
93249440723

c.m.. BAIC804003

Prot. 3065 /FESR del 07/08/2014

Cellamare, 07.08.2014
Al

MEPA (Mercato Elettronico P.A.)

All'

Albo della scuola

Al

Sito web della scuola

Ai

seguenti

indirizzi:

e-mail: direzione-puglia@istruzione.it
usp.ba@istruzione.it
ponpuglia@gmail.com pon@uspbari.net
OGGETTO: PON FESR "Ambienti per l'apprendimento"—
l
Obiettivo/Azione E.1. codice
progetto: E-1-FESR
FESR-2014-943, Titoli del progetto "tecnologica…mente II" Lotto
1 , “Tecnologica...mente” Lotto 2 Procedura di affidamento in economia, mediante
cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 per la fornitura, posa in
opera, installazione e collaudo di apparecchiature per la realizzazione di ambienti
dedicati a facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso
l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche.

esta di Offerta (R.d.O.) su MEPA — n. 570168
Richiesta
Codice Progetto E1 FESR 2014 943
CUP :

F32G14000200007

Lotto 1

“Tecnologica…mente II”

CIG

Z20106DD4B Importo 13.500,00 € IVA inclusa

Lotto 2

“Tecnologica…mente ”

CIG

Z4C106DD63 Importo 13.500,00 € IVA inclusa

Codice Univoco : UFFZ7P
Istituto Comprensivo Statale
Nicola Ronchi

Comune di Cellamare

l'apprendimento" Obiettivo/Azione E 1 a seguito
Nell'ambito del PON FESR "Ambienti per l'apprendimento"—
dell'autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGAI/0004266 del 20/05/2014, verificato che le
Convenzioni Consip attive non corrispondo
corrispondono
no alle caratteristiche del progetto, si intende affidare ai
sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e della Determina del Dirigente Scolastico prot.n.
3019/FESR del 31.07.2014,, per la realizzazione del progetto codice: E-1-FESR
FESR-2014-943, la
fornitura delle apparecchiature indicate nella R.d.O. e nella succesiva Lettera di Invit dovrà essere
realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nella stessa .
Le Imprese invitate, ove interessat
interessate, sono invitate a presentare la propria migliore offerta per la
realizzazione della fornitura in oggetto rispondendo alla R.d.O. sul Portale Acquisti in Rete
(https://www.acquistinretepa.it) entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 05/09/2014.
05/09/2014

L
LETTERA
DI INVITO
OGGETTO: PON FESR "Ambienti per l'apprendimento"—
l'apprendimento"
Obiettivo/Azione E.1. codice
progetto: E-1-FESR
FESR-2014-943, Titoli del progetto "tecnologica…mente II" Lotto
1 , “Tecnologica...mente” Lotto 2 Procedura di affidamento in economia, mediante
cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 per la fornitura, posa in
opera, installazione e collaudo di apparecchiature per la realizzazione di ambienti
dedicati a facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso
l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche.

Richiesta di Offerta (R.d.O.) su MEPA — n. 570168
Codice Progetto E1 FESR 2014 943
CUP :

F32G14000200007

Lotto 1

“Tecnologica…mente II”

CIG

Z20106DD4B Importo 13.500,00 € IVA inclusa

Lotto 2

“Tecnologica…mente ”

CIG

Z4C106DD63 Importo 13.500,00 € IVA inclusa

Codice Univoco : UFFZ7P

Nell'ambito del PON FESR "Ambienti per l'apprendimento"—
l'apprendimento" Obiettivo/Azione E 1 a seguito
dell'autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGAI/0004266 del 20/05/2014, si intende affidare ai
sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006, e della Determina del Dirigente Scolastico prot.n.
Istituto Comprensivo Statale
Nicola Ronchi

Comune di Cellamare

3019/FESR del 31.07.2014,, per la realizzazione del progetto codice: E-1-FESR
FESR-2014-943, la
fornitura delle
lle seguenti apparecchiature:

Lotto n° 1 – CIG Z20106DD4B – “Tecnologica…mente II” - € 13.500,00 IVA inclusa

Descrizione caratteristiche minime richieste:
Custodie di protezione per tablet 10.1"
Custodie di Protezione per Notebook 15,6
Penna Interattiva Registratore Audio con almeno 8h di Registrazione ,
Generazione File PDF sistema OCR
Tavolo Piano di Lavoro in conglomerato ligneo sp 25mm bordo sp 3 mm
in ABS
Multilicenza Microsoft Office 2013 versione Students
Software applicativi per PC - LIM
Tavoletta Grafica Interattiva wireless c/ penna, angoli in gomma e
struttura robusta ,raggio di azione 20 mt, cinghie , tastiera integrata
per facilitare la scrittura batterie ricaricabili
Tablet Display 10.1" ris 1280x800 processore dual core 1600 Mhz wifi
802.11 con channel Bonding (2.4+5 Ghz) fotocamera frontale 1.3Mp
post. 3.0 Mp batt da 6800mAh SO Android 4.2.2
Notebook Processore ultima generazione monitor 15,6" Ram 4 gb DDR
3 1600 mhz HD SSD 24 Gb Primario - HD 500 Gb Secondario , SO
Proprietario
PC fisso All in One 21,5" LCD processore ultima generazione, RAM 4 Gb
HD 500 Gb , completo di tastiera e mouse wireless - SO OEM
Sistema Audio altoparlanti 2.1 40 W rms
KIT LIM Dual Touch 77" comprensivo di videoproiettore a focale
ultracorta, software per la gestione della LIM, comprensivo di casse
acustiche 2.1 40 W rms
Videoproiettore tecnologia 3 LCD 3000 Lumens risoluzione XGA ottica
corta , completo di placca e staffa per fissaggio
fiss
a parete
Multifunzione di rete Laser Color formato A4 velocità di stampa 18
ppm, stampa fronte retro risoluzione di stampa 2400 DPI per 600 in
stampa
Stampante di rete Laser mono frormato A4 , velocità di Stampa 38 ppm,
stampa fronte retro automatica, risoluzione di stampa 1200 DPI per
1200 DPI

quantità
richiesta

Costo
unitario
IVA
Inclusa

06
06
01
01
01
01
02

06

04
03
01
01
03
01

01
TOTALE

Istituto Comprensivo Statale
Nicola Ronchi

Costo
Complessivo
IVA Inclusa

Comune di Cellamare

Lotto n° 2 – CIG Z4C106DD63 – “Tecnologica…mente ” - € 13.500,00 IVA inclusa

Descrizione caratteristiche minime richieste:
Custodie di protezione per tablet 10.1"
Custodie di Protezione per Notebook 15,6
Penna Interattiva Registratore Audio con almeno 8h di Registrazione ,
Generazione File PDF sistema OCR
Tavolo Piano di Lavoro in conglomerato ligneo sp 25mm bordo sp 3 mm
in ABS
Tavoletta Grafica Interattiva wireless c/ penna, angoli in gomma e
struttura robusta ,raggio di azione 20 mt, cinghie , tastiera integrata
per facilitare la scrittura batterie ricaricabili
Tablet Display 10.1" ris 1280x800 processore dual core 1600 Mhz wifi
802.11 con channel Bonding (2.4+5 Ghz) fotocamera frontale 1.3Mp
post. 3.0 Mp batt da 6800mAh SO Android 4.2.2
Notebook Processore ultima generazione monitor 15,6" Ram 4 gb DDR
3 1600 mhz HD SSD 24 Gb Primario - HD 500 Gb Secondario , SO
Proprietario
PC fisso All in One 21,5" LCD processore ultima generazione, RAM 4 Gb
HD 500 Gb , completo di tastiera e mouse wireless - SO OEM
Multifunzione di rete Laser Color formato A4 velocità di stampa 18
ppm, stampa fronte retro risoluzione di stampa 2400 DPI per 600 in
stampa
Stampante di rete Laser mono frormato A4 , velocità di Stampa 38 ppm,
stampa fronte retro automatica, risoluzione di stampa 1200 DPI per
1200 DPI

quantità
richiesta

Costo
unitario
IVA
Inclusa

Costo
Complessivo
IVA Inclusa

05
05
01
04
02

05

05
07
02

02
TOTALE

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
alizzata a garantire
garantire che il sistema di istruzione offra a tutti i giovani e
le giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere l'accesso ad
ulteriori apprendimenti per la durata della vita. Nell'ambito di questo obiettivo gli intervent
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.
Istituto Comprensivo Statale
Nicola Ronchi

Comune di Cellamare

2. Contesto.

La presente
nte procedura rientra nel Programma Operativo Nazionale "Ambienti per
l'Apprendimento" FESR 2007-2013
2013 - 2007IT161P0004 Asse II — "Qualità degli ambienti
scolastici" — Obiettivo Operativo E "Potenziare gli ambienti per l'autoformazione e la formazione
degli insegnanti e del personale della scuola"scuola" Obiettivo Specifico E.1 "Realizzazione di ambienti
dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l'arricchimento
delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti".

3.

Obiettivi e Finalità.

Creare un ambiente di lavoro tecnologicamente attrezzato che permetta ai docenti di pianificare le
proprie attività didattiche e di incrementare le proprie competenze, attraverso le più moderne
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
4.

Durata del servizio.

La fornitura, l'installazione e la configurazione dovranno essere espletate entro il 10.10.2014.
Il collaudo della fornitura é da effettuarsi entro e non oltre la stessa data
data.

5.

Importo a base d'asta.

L'importo a base d'asta per la fornitura di cui alla presente lettera d'invito è di 13.500,00 €
(tredicimilacinquecento/00 Euro) IVA Inclusa per ogni singolo Lotto . Non sono ammesse offerte
in aumento.

6.

Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione
richiesta per l'ammissione alla procedura.

Le Ditte invitate, se interessate, dovranno rispondere alla RDO (Richiesta di Offerta) sul
portale https://www.acquistinretepa.it
https://www.acquistinretepa.i entro e non oltre le ore 13.00 del 05/09/2014
/2014.
La Ditta dovrà compilare la RDO nella sua totalità, inserendo per ogni prodotto tutte le
informazioni richieste. Nel caso di richiesta non completa l'Istituzione Scolastica potrà considerare
l'offerta non valida.
Inoltre dovranno essere compilati e sottoscritti i seguenti documenti da allegare alla RDO:

Istituto Comprensivo Statale
Nicola Ronchi

Comune di Cellamare

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:
1. l'indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma
giuridica dello stesso;
2. il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la
sottoscrizione degli atti di gara;
3. di non trovarsi in alcuna situazione
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
com 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 averr 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
effettuare le comunicazioni di cui
all'art.79, comma 5 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii
.ii al seguente indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (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, att
attestante:
estante: 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 delli legale/i rappresentante/i, nonché di
non trovarsi in alcuna
lcuna 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,
zione, 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
costitutivo e/o dello statuto in cui sia
espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti
all'oggetto della presente procedura.
Istituto Comprensivo Statale
Nicola Ronchi

Comune di Cellamare

d) Dichiarazione Estremi Conto Dedicato (Art. 3, Legge n. 136 del 16/08/2010)
e) Regolarità Contributiva
ibutiva (DURC)
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.
7.

Criteri di aggiudicazione.

L'aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base del prezzo più basso, secondo quanto
disciplinato dall'art. 82 del D. Lgs 163/2006.
163/2006
8.

Condizioni contrattuali.

L'affidatario della fornitura si obbliga a garantire l'esecuzione del contratto in stretto
rapporto con l'Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita.
L'affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la
regolamentazionee degli obblighi tra le parti per l'adempimento della prestazione, nonché gli
obblighi derivanti dall'applicazione della normativa vigente.
Le Ditte invitate, partecipando alla RDO, si impegnano a rispettare i seguenti punti contrattuali:
1) I Notebook e le LIM dovranno essere di marche note (anche se non
decisive per l'aggiudicazione della gara)
2) Tutta la fornitura, compresa l'installazione, dovrà essere conforme al D.
Lgs. n° 81/2008, alla Legge n° 242/1996 e a tutta la normativa vigente
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
3) La fornitura, l'installazione, la configurazione e il collaudo delle
apparecchiature in oggetto dovranno essere assicurati presso i locali di
questa Istituzione Scolastica nelle date previste dalla RDO. Il termine è da
considerarsi essenziale e il suo eventuale mancato rispetto comporta la
risoluzione di diritto del contratto, senza che l'aggiudicatario possa
vantare alcun diritto al risarcimento di eventuali danni.
4) I prezzi offerti
offerti nella presente gara devono essere comprensivi di tutte le
spese necessarie per la consegna, l'installazione, il collaudo e quanto
altro necessario per rendere funzionale tutta la fornitura.
5) Le quantità esposte sono indicative e il committente si riserv
riserva il diritto
di aumentarle o diminuirle fino alla capienza del finanziamento
ricevuto dall'autorità di gestione del PON.
6) L'offerta dovrà riportare le migliori condizioni di garanzia per tutti gli
articoli della fornitura, almeno 24 mesi "on site" e dovrann
dovranno essere
espressamente dichiarate.
7) L'offerta tecnica dovrà descrivere dettagliatamente le attrezzature
proposte comprese le indicazioni delle caratteristiche tecniche di tutti
gli elementi costituenti la fornitura.
Istituto Comprensivo Statale
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8) Non sono ammesse offerte parziali e condizionate .
9) Sempre a carico della Ditta fornitrice, senza aggravio per il committente,
resta la fornitura e l'applicazione di apposite targhette adesive su tutte le
apparecchiature, aventi: Logo Unione Europea e l'indicazione che
l'acquisto è stato effettuato con il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) — Codice Progetto: E-1-FESR-2014-943
943
9.

Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto.

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste
ipotesi di cessione o subappalto.
10.

Pagamenti.

Il corrispettivo verrà liquidato
previa presentazione di regolare fattura o documento contabile equipollente,
previo collaudo positivo
e comunque il pagamento dei suddetti importi da parte dell'Istituto Scolastico è subordinato al
ricevimento dei fondi da parte del MIUR.

11.

Penali e risarcimento danni.

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico, in relazione
alla gravità dell'inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10%
dell'importo contrattuale (IVA esclusa).
E' fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.
12.

Risoluzione e recesso.

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico potrà
intimare all'affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il
rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.
L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce
condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc, senza
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.
Istituto Comprensivo Statale
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In ogni caso, l'Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi
qualsiasi momento dal
contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con
15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso.
13.

Riservatezza delle informazioni.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.)
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
n sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.
Con l'invio dell'offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
14.

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
dedicato anche in via non esclusiva, alle
commesse pubbliche (comma l);
• 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 dettii movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale (comma l);
• l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento
all'incarico, il codice identificativo di gara e il codice unico di progetto ;
• 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
tra
(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
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
dell'incarico comporteranno, a carico
dell'aggiudicatario, l'applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate
dall'art. 6 della citata legge.
15.

Definizione delle controversie.

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il
prestatore e l'Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è
quello di Bari.
Istituto Comprensivo Statale
Nicola Ronchi

Comune di Cellamare

16.

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
163/2006 ed il relativo regolamento di
attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207).
17.
Responsabile del procedimento.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Isabella MICCOLIS,,
Tel./Fax. 080/4656969
E-mail: baic804003@istruzione.
@istruzione. it
PEC: BAIC804003@PEC.ISTRUZIONE.IT
@PEC.ISTRUZIONE.IT
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Isabella MICCOLIS

Istituto Comprensivo Statale
Nicola Ronchi

Comune di Cellamare

PER GLI OPERATORI ECONOMICI
Allegato A) “Istanza di partecipazione”

Programma Operativo Nazionale
FESR “Ambienti per l’apprendimento” obiettivo/azione E.1
OGGETTO: PON FESR "Ambienti per l'apprendimento"—
l
Obiettivo/Azione E.1. codice
progetto: E-1-FESR
FESR-2014-943, Titoli del progetto "tecnologica…mente II" Lotto
1 , “Tecnologica...mente” Lotto 2 Procedura di affidamento in economia, mediante
cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 per la fornitura, posa in
opera, installazione e collaudo di apparecchiature per la realizzazione di ambienti
dedicati a facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso
l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche.

Richiesta
esta di Offerta (R.d.O.) su MEPA — n. 570168
Codice Progetto E1 FESR 2014 943
CUP :

F32G14000200007

Lotto 1

“Tecnologica…mente II”

CIG

Z20106DD4B Importo 13.500,00 € IVA inclusa

Lotto 2

“Tecnologica…mente ”

CIG

Z4C106DD63 Importo 13.500,00 € IVA inclusa

Codice Univoco : UFFZ7P

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto …………………………………………….….………, nato a …………………..…….
il …………….., C.F. ……………………………….…….., residente in …………………………,
tel …………….………..……. Fax ……………………, e-mail
e mail ………………...….………………..
in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa:
……………………………………………………..….……………………………………………….
CHIEDE DI
Essere ammesso alla selezione pubblica di soggetti per la realizzazione della fornitura di ambienti
dedicati per facilitare e promu
promuovere
overe la formazione permanente dei docenti attraverso
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l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti,
nell’ambito del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” ”FESR 2007-2013
2007
-2007IT161PO004
2007IT161PO004
Asse II –“Qualità
ualità degli ambienti scolastici” – obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per
l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola” – Obiettivo
specifico E.1. - Codice Progetto: E-11-FESR-2014-943.
A tal fine si allega, alla RDO, 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 B),
), debitamente compilata e
sottoscritta dal legale rappresentante
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
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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PER GLI OPERATORI ECONOMICI
Allegato B)

Programma Operativo Nazionale
FESR “Ambienti per l’apprendimento” obiettivo/azione E.1
OGGETTO: PON FESR "Ambienti per l'apprendimento"—
l'apprendimento"
Obiettivo/Azione E.1. codice
progetto: E-1-FESR
FESR-2014-943, Titoli del progetto "tecnologica…mente II" Lotto
1 , “Tecnologica...mente” Lotto 2 Procedura di affidamento in economia, mediante
cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 per la fornitura, posa in
opera, installazione e collaudo di apparecchiature per la realizzazione di ambienti
dedicati a facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso
l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche.

Richiesta di Offerta (R.d.O.) su MEPA — n. 570168
Codice Progetto E1 FESR 2014 943
CUP :

F32G14000200007

Lotto 1

“Tecnologica…mente II”

CIG

Z20106DD4B Importo 13.500,00 € IVA inclusa

Lotto 2

“Tecnologica…mente ”

CIG

Z4C106DD63 Importo 13.500,00 € IVA inclusa

Codice Univoco : UFFZ7P

FACSIMILE DICHIARAZI
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…….………..…………………………....
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
seguenze 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
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consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto
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,
ovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 38 comma 1”Requisiti
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
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,
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 pe
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
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
ommesso 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
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
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
risultant dal
casellario informatico,
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3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

m) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile.
Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei
dei lavoratori, in particolare
di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex
D.Lgs 81/2008,
Di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di
legge e di applicare nel tra
trattamento
ttamento economico dei propri lavoratori la retribuzione
richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili,
Di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di
tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera
lettera di invito e di acc
accettare in
particolare le penalità previste,
Di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta tecnica
pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata,
Di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento
dei dati per la presente procedura,
Di essere iscritto alla Camera di Commercio, con ……..…..(si allega copia del
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio)
Di autorizzare la stazione appaltante
appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 79
del
el D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. al seguente indirizzo di Posta Certificata
………………………………………………..
………………………………………..……

Si allega fotocopia del documento
rappresentante/procuratore/titolare

di

identità

in

corso

di

validità

del

legale

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