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Prot. n. 1425/B16 Vitulano, 08/06/2016 

All’Albo Pretorio - Sito web dell’Istituto 

All’USP – Ufficio VIII di Benevento 

Agli Atti 

 
“Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, nell’ambito del 

PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento – Progetto 10.8.1.A1-FESR PON-CA-2015-417 

 

CIG ACQUISTI: Z5518D60E5   CIG ADDESTRAMENTO: Z6418D6009 

 

CUP: I46J15000610007 
 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ai fini della selezione delle ditte da invitare alla gara tramite procedura di acquisto 

mediante RDO MEPA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 
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VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il Bando Prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, relativo all’obiettivo/azione 

10.8.1.A1 del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1705 del 15/01/2016 di approvazione 

dell’intervento “Creazione rete per primarie e secondarie di Vitulano, Campoli e 

Cautano” a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

VISTA la lettera di autorizzazione n. 1759 del 20 gennaio 2016 del progetto “Creazione 

rete per primarie e secondarie di Vitulano, Campoli e Cautano”, identificato con 

codice ministeriale 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-417; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. 349 B/16 del 10/02/2016 con il quale è 

stata imputata l’iscrizione nel P.A. E.F. 2016 del Progetto avente codice di 

autorizzazione 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-417; 

VISTO  il D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice degli appalti”; 

VISTE  le linee guida dell’AdG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture  

inferiore alla soglia comunitaria prot. 1588 del 13/01/2016; 

VISTA  la propria Determina prot. n. 1409 B/16 del 07/06/2016, con la quale si dispone 

la procedura di acquisizione dei beni di cui al piano in oggetto; 

CONSIDERATE le scadenze del progetto attestato all’ultimo collaudo entro il 29 luglio 2016; 

EMANA 

L’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ai fini della selezione delle ditte da invitare alla gara tramite procedura di RDO su 

MEPA, per la Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN. 
 

Articolo 1 - Premessa 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Articolo 2- Oggetto della manifestazione di interesse 
Si rende noto che con Determina a Contrarre Prot. n. 1409 B/16 del 07/06/2016 è stato 
stabilito di espletare una procedura comparativa, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 
50/2016 tramite RDO su MEPA, finalizzata all’acquisto in economia di beni per il progetto che 
prevede la realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN nei plessi 
dell’Istituto Comprensivo di Vitulano (Primaria e Secondaria), di Campoli MT e di Cautano, 
relativamente al Progetto 10.8.1.A1-FESR PON-CA-2015-417 

A tal fine si è stabilito che, per l’individuazione di almeno cinque concorrenti per la successiva 
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richiesta di RdO, si deve procedere all’effettuazione di un’indagine di mercato per la 

rilevazione delle manifestazioni di interesse alla procedura da parte delle ditte interessate. 

Pertanto, con il presente avviso, l’Amministrazione intende recepire le manifestazioni di 

interesse dei soggetti che valutano di poter concorrere per l’assegnazione dell’appalto. Tra tutti 

coloro che manifesteranno tale interesse, saranno individuate, mediante sorteggio che avverrà 

in seduta pubblica il 20 giugno 2016 alle ore 16,00, n. 5 ditte. Il sorteggio verrà effettuato 

presso la sede principale dell’intestato Istituto, in locale appositamente adibito. 
 

Articolo 3 – Importi massimi di spesa dell’amministrazione procedente 

Gli importi di spesa delle procedure di gara sono i seguenti: 

Spesa per la fornitura di beni e servizi: 13.799,18 (tredicimilasettecentonovantanove/18) oltre 

IVA. CIG: Z5518D60E5 e del servizio di addestramento all'uso delle attrezzature per un 

importo massimo di € 303,28 (trecentotre/28) oltre IVA. CIG: Z6418D6009  

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle 

opere, lavori o furniture, l’appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni fino alla 

concorrenza del quinto del prezzo di appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del 

D.P.R. 207/10. 

Articolo 4 – Requisiti di partecipazione 

Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici iscritti al MEPA, in 

grado di realizzare quanto previsto dal progetto nella sua interezza e cioè per la fornitura di: 

 

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA  

Area compilata dal punto ordinante Area compilata dall' offerente 

Riga Prodotto 

Quantità 

richiesta Marca 
Codice 

Articolo 

Prezzo 
unitario 

Prezzo 
totale 

(Nr) +Iva +Iva 

1 

NAC/Controller /Gateway 

Network per la Gestione degli 

Access Point Nr 2 Porte Wan + 

Nr 4 Porte Lan 

4       
 

2 Ups Tower Line Interactive 4       
 

3 

Access Point PoE 300Mbps PoE 

802.3af/12V Gigabit 2.4Ghz 

802,11b/g/n 

16       
 

4 
Punto rete LAN UTP CAT.6 

Gigabit 
16       
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5 
Switch PoE 8 porte 10/100/1000 

Managed 150W 
4       

 

6 
Addestramento all'uso delle 

attrezzature 
1       

 

     

Totale + Iva 
 

Si rende noto, comunque, che ai sensi del D.L. 52/2012 e L.228/2012 (legge di stabilità 2013) è 

stato esteso l’obbligo di approvvigionamento attraverso le Convenzioni-quadro Consip a tutti gli 

istituti e scuole di ogni ordine e grado e per tutte le tipologie di beni e servizi e che la stazione 

appaltante può recedere dal contratto, qualora l’aggiudicatario non adegui il contenuto delle 

prestazioni ancora da effettuare alle migliori condizioni previste in convezioni Consip, successive 

alla stipula del contratto stesso, qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura 

tecnico-organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo 

restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore. 

Si allega il modello 1 da presentare per la manifestazione di interesse nel quale deve essere 

espressamente citato il codice CUP , il codice identificativo del progetto. 

Articolo 5 – Requisiti di ordine generale e motivi di esclusione 
Inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste 
dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 recante la nuova disciplina dei “motivi di esclusione” di 
operatori economici dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione. 

Inesistenza di cause di incompatibilità previste dall’art. 42 del D.lgs. n. 50/2016. 

Articolo 6 – Presentazione e contenuto della manifestazione di interesse 
Le imprese interessate sono invitate a presentare la propria manifestazione di interesse, 
conforme al fac-simile “Allegato 1” e completa di indirizzo email e PEC, al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “Vitulano” (BN) a mezzo consegna a mano, plico raccomandato, 
corriere, PEC, entro e non oltre il termine fissato. 

Per la consegna convenzionale l’indirizzo dell’amministrazione è il seguente: 

Istituto Comprensivo Vitulano (BN) – Via Bracanelli,1 – 82038 – Vitulano (Bn) 

Indirizzo PEC:  bnic850003@pec.istruzione.it 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 

12,00 del giorno 18 giugno 2016. A tal fine non farà fede, in caso di consegna con mezzo 

non informatico, la data di spedizione apposta dall’ufficio di recapito ricevente ma la sola data e 

ora di ricezione apposta dall’ufficio di segreteria all’atto del ricevimento dei plichi. 

La manifestazione d’interesse deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale 

rappresentante dell'Impresa e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento 

d'identità in corso di validità. 

Per una corretta identificazione delle candidature sul plico dovrà essere apportata la seguente 

dicitura: “Procedura 10.8.1.A1-FESR PON-CA-2015-417 – manifestazione di interesse“. 

In caso di trasmissione via PEC tale dicitura dovrà costituire l’oggetto della mail. 

Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in 

considerazione e saranno trattate come non pervenute. 
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La mancata presentazione di tutti gli allegati 1-2-3, previsti nei termini e secondo le modalità 

indicate, comporterà l’esclusione del concorrente dalla procedura di invito per RDO/MEPA. 

Articolo 7 – Criterio di scelta del contraente 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 
50/2016. 

Articolo 8 – Condizioni di vendita di cui alla procedura successiva MEPA 

Tutta la fornitura, compresa l’installazione, dovrà essere conforme al D.Lvo 81/2008, alla 

L.242/96 e a tutta la normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

La fornitura, l’installazione, la configurazione delle apparecchiature in oggetto dovranno essere 

assicurate presso i locali di questa istituzione scolastica, entro e non oltre n. 30 giorni dalla data 

di stipula del contratto. Il suddetto termine è da considerarsi essenziale ed 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. 

I prezzi offerti nella gara dovranno essere comprensivi di tutte le spese necessarie per la 

consegna, l’installazione e quanto altro necessario per rendere funzionale tutta la fornitura. 

I prezzi offerti dovranno essere riferiti alle singole voci. 

Il fornitore dovrà garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio per tutte le attrezzature per 

almeno n. 3 anni. 

La società aggiudicataria dell’appalto espressamente si obbliga all’osservanza delle 

disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008. 

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, l’Istituto potrà procedere 

alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 Codice Civile nei seguenti casi, fermo restando il 

risarcimento dell’eventuale maggiore danno: 

- mancata e/o ritardata consegna e/o installazione e configurazione della fornitura nel termine 

indicato; 

- mancata realizzazione delle attività susseguenti al collaudo negativo (sostituzione delle 

apparecchiature difettose); 

- violazione delle norme sulla garanzia; 

- esito negativo delle operazioni susseguenti alla verifica di regolare esecuzione (collaudo) 

ripetute una seconda volta; 

- violazione delle norme in materia di subappalto; 

- violazione di brevetti, diritti d’autore ed in genere di privativa altrui. 

Articolo 9 – Chiarimenti conclusivi 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto emanante, che si riserva la potestà di: 

- sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato; 

- procedere al sorteggio delle ditte, se dovessero pervenire più di 5 manifestazioni di 

interesse (sorteggio 20 giugno ore 16,00); 

- procedere, a sua insindacabile scelta, ad integrare con altre ditte per raggiungere il numero 

di cinque, qualora almeno cinque ditte non avessero resa nota la manifestazione di interesse. 

Articolo 10 - Informativa sul trattamento dei dati personali 

Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 
istituzionale dell’amministrazione, così come disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati 
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anche con strumenti informatici. 
 

Allegati: 

Allegato 1 - Istanza di Partecipazione 

Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
 

Per informazioni è possibile riferirsi al Dirigente Scolastico, dott.ssa Nicolina Di Lella 

- tel. 0824/871062 

- e-mail: bnic850003@istruzione.it. 
 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Nicolina Di Lella  

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L. 39/93” 
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ALLEGATO 1) “Istanza dipartecipazione” 
 
 
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001– “Per la Scuola: Competenze e 

Ambienti perl’apprendimento” 

Obiettivo/Azione 

10.8.1.A1 

 

Oggetto: Progetto 10.8.1.A1-FESR PON-CA-2015-417 

 

CIG ACQUISTI: Z5518D60E5   CIG ADDESTRAMENTO: Z6418D6009 

 

CUP: I46J15000610007 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il sottoscritto: 
 

  nato a  il  , residente nel Comune di 
 

  Provincia   Via   n.   nella qualità 

di    della società     con sede nel 

Comune di________________________Provincia   Via    n.  , con 

codice fiscale   e  con  partita I.V.A.          

Telefono  _fax  e-mail   
 

detto più avanti anche offerente; 
 

CHIEDE 

a)  di partecipare alla gara di cui all’oggetto come impresa singola; 
 

OPPURE 

b)  di partecipare alla gara di cui all’oggetto in costituendo Raggruppamento 

Temporaneo d’Imprese, ai sensi del D.Lgs. n. 50/16, tra i seguenti soggetti: 
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  , con sede legale in  ,Via  n.  , codice fiscal n. 
 
 

e-mail 

e partitaIVA n. , tel. fax , 

 
 

  , con sede legale in  ,Via  n.  , codice fiscal n. 
 
 

e-mail 

e partitaIVA n. , tel. fax , 

(indicare denominazione e 

ruolo all’interno del R.T.I.:mandante/mandataria); 
 
 

OPPURE 

c)  di partecipare alla gara di cui all’oggetto in: 
 

() consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui al D. Lgs. n. 50/16; 

() consorzio stabile di cui al D. Lgs. n. 50/16; 

() consorzio ordinario di concorrenti di cui al D. Lgs. n. 50/16 sia costituito che costituendo. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, DICHIARA: 
 

- che il consorzio, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 50/16, concorre con le seguenti 

imprese consorziate 

(specificare quali):  ; 
 
 

- che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire (entro e non oltre 30 giorni dalla data di 

aggiudicazione) R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui al D.Lgs. 50/16 e s.m.i., 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la 

quale stipulerà il contratto in nome e per conto dellemandanti/consorziate. 
 
 

- (In caso di RTI, Consorzi ordinari costituiti) allega: 1) originale o copia autenticata 

da notaio del mandato speciale con rappresentanza conferito all’operatore economico 

designato 
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mandatario e della relativa procura rilasciata al legale rappresentante del 

capogruppo; 2) copia autentica dell’atto costitutivo dello statuto o del consorzio da cui 

risulti la responsabilità solidale delle imprese consorziate o riunite nei confronti della 

stazione appaltante che potrà risultare anche da separata dichiarazione di 

contenutoequivalente; 

E: 

che l’impresa ha le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali 

edassicurativi:  
 

 

INPS 
 
(sede: ) 

 
Matricola 

 

 

 

INAIL 
 

(sede: ) 

 
Codice Ditta 

 

 
CASSA EDILE 

Provincia N.posizione 

  

 
 
 

E, 

che l’impresa è iscritta al registro della Camera di Commercio 

(C.C.I.A.A.)di   

a)  numero e data di iscrizione      

b)   denominazione e forma giuridica   

c)   indirizzo della sede legale    

d)   oggetto sociale     

e)   durata(se stabilita)     

f) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i 
 
 
 
 
 

nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs.159/2011 
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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 b), c), d), e) e 

f), con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore economico è eventualmente 

iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del 

D.Lgs.159/2011. 

In caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro, è 

sufficiente la presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia 

espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto 

della presente procedura. 

 

E, 

per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o 

integrazione della documentazione presentata inerente la gara in oggetto, eleggo 

domicilio in   Via   n     

tel.  , ed autorizza l’inoltro delle comunicazioni al seguente 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata _   

autorizzo l’Istituto committente al trattamento dei dati personali per usi 

esclusivamente connessi all’espletamento della procedura di gara. 
 
 
 
 
 
 

Luogo  ,Data   
 
 
 
 
 

Firma   
 
 

N.B. La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello ovvero 
dattiloscritta e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Alla domanda 

deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i 
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ALLEGATO 2) – Dichiarazione sostitutiva 
 
 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001– “Per la Scuola: Competenze e 

Ambienti perl’apprendimento” 

Obiettivo/Azione 

10.8.1.A1 

 

Oggetto: Progetto 10.8.1.A1-FESR PON-CA-2015-417 
 
CIG ACQUISTI: Z5518D60E5   CIG ADDESTRAMENTO: Z6418D6009 

 

CUP: I46J15000610007 
 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL  

D.P.R.445/2000 
 
 

Il sottoscritto   , nato a  il   

domiciliato per  la carica  presso la sede  societaria  ove  appresso, nella  sua qualità  di 

  e legale rappresentante della   , con 

sede in   , Via  ,   iscritta   al   Registro   

delle 

Imprese  di   al n.  , 

codice fiscale n.  e partita IVA n.   

(codice  Ditta INAIL n.    , Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T.  n. 

e Matricola aziendale INPS 

n. 

di seguito denominata“Impresa”, 
 
 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso 

di atti falsi,  nonché  in  caso  di  esibizione  di  atti  contenenti  dati  non  più  corrispondenti  

a  verità  e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa e rilasciata; 

- ai fini della partecipazione alla presente gara 
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIARESPONSABILITÀ 

 

- di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11 commi 2 - 3 del 

D.Lgs. 24/07/1992 n. 358 e del D.Lgs. 50/16; 

- di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999; 

- la non sussistenza delle cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965; 

- di essere in possesso delle abilitazioni all’installazione, alla trasformazione, 

all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti ai sensi dell’Art.1 del decreto 

n.37/2008 (Lettere A e B)  

- che le attrezzature informatiche saranno realizzate a regola d'arte, in conformità alle 

norme C.E.I. 74-2 (EN 60950) e nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero 

della Funzione Pubblica con circolare 22.2.1991, n. 71911/10.02.96, nonché delle 

norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro di cui al D. Lgs.81/2008 e con le 

norme relative alla sicurezza e affidabilità degli impianti (D.M. 37/2008 ex Legge 46/90); 

- di aver preso visione della lettera di invito e relativi allegati e di accettarli senza 

riserva alcuna; 

- di aver valutato tutte le circostanze, influenti sulla fornitura e realizzazione delle 

attrezzature informatiche in oggetto, che hanno portato alla determinazione delle 

condizioni contrattuali e del prezzo e di considerare quest’ultimo congruo e 

remunerativo; 

- di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione coatta; 

- di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia); 

- di non trovarsi in presenza di sentenze penali di condanna passate in giudicato o di 

decreti penali divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta 

(patteggiamento) ovvero che, pur essendosi trovato in presenza di sentenze penali, ha 

ottenuto il provvedimento di riabilitazione o di estinzione del reato; 

- di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

- di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato 

che incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari; 

- di  non  aver  commesso,  nell’esercizio  della  propria  attività  professionale,  gravi  

errori accertati con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

- di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal D. 

Lgs.81/2008 e successive modifiche e integrazioni; 

- di aver già realizzato presso Istituzioni scolastiche forniture di attrezzature informatiche e di 

Networking e la relativa messa in esercizio attraverso cablaggi strutturati Wired e Wireless; 

- di essere consapelvole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
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presente dichiarazione, questa impresa verrà esclusa dalla procedura di gara per la 

quale è rilasciata o, se risultasse aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione 

medesima la quale verrà annullata e/o revocata. Inoltre, qualora la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, 

questo potrà essere risolto di diritto dall’Istituto committente asi sensi delle leggi 

vigenti. 

 

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

rappresentante/procuratore/titolare 
 
 
 
 
 
 
 

  , lì   
 
 
 
 
 

Il Dichiarante   
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