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BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA,  PER LA FORNITURA DI DOTAZIONI 
TECNOLOGICHE E RETE PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO 

 
Visto 
 
 

L’Avviso prot. AOODGAI/1858 del 28/02/2014 per la presentazione delle proposte per 
la realizzazione di reti wireless e l’acquisizione di attrezzature tecnologiche per i docenti 
e il personale della scuola: 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-
2013 - 2007 IT 16 1 PO 004 Asse I – “Società dell’informazione” – Obiettivo Operativo 
A.3 “Cablaggio e reti inclusa la strumentazione wireless”. 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”- 
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”; 

Visto il Piano Integrato di Istituto FESR approvato dagli Organi Collegiali: delibera Collegio 
docenti n. 4 – verbale n. 51 del 25/03/2014; delibera del Consiglio di Istituto n. 2  – 
verbale n. 148 del 16/05/2014 di assunzione del finanziamento nel Programma Annuale 
2014; 

Vista   
 
 

L’Autorizzazione dei piani presentati dalle scuole, prot. n. AOODGAI/4264 del 
20/05/2014, con la quale questa Istituzione ha ottenuto l’autorizzazione alla 
realizzazione del Progetto E-1-FESR-2014-1522 “ICT for school”; 

Visto il T.U. n. 163 del 2006 relativo ai contratti pubblici (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, 
n.163); 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei: 
AOODGAI/10621 del 5 luglio 2012; 
AOODGAI/10565 del 04/07/2012; 
AOODGAI/1261 del 29/01/2013; 
AOODGAI/9785 del 17/06/2013; 
Decreto Legge 95/2012 (spending review); 
Legge228/2012 (legge di stabilità); 
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AOODGAI/2674 del 05/03/2013; 
AOODGAI/3354 del 20/03/2013; 
AOODGAI/3200 dell’11/04/2014; 

Considerato che l’importo autorizzato è finalizzato ad incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti 
delle istituzioni scolastiche;  

Atteso che l’ammontare dell’importo complessivo autorizzato per gli acquisti è di € 11.680,33                
(IVA esclusa), per le spese di trasporto,  di installazione e collaudo, da utilizzare per la 
realizzazione del seguente progetto: 

n. lotto Progetto 
 

Titolo Importo acquisti a 
base di gara 

Lotto 1 E-1-FESR-2014-1522 ICT FOR SCHOOL € 11.680,33 

 

                                                                     EMANA 
 
IL SEGUENTE BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA,  PER LA FORNITURA DI 
DOTAZIONI TECNOLOGICHE E RETI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
 

1. Oggetto della fornitura: 
Lotto Progetto Importo base d’asta Fornitura 
Lotto 1 E-1-FESR-2014-1522 

 
€ 11.680,33 Attrezzature e dotazioni 

tecnologiche per uffici  
 
2. Importo a base di gara 
L’importo a base di gara per l’intera  fornitura  è di € 11.680,33, oltre IVA. 
Le Aziende partecipanti dovranno presentare l’offerta per l’intero lotto, non per singoli componenti o 
gruppi di componenti, pena l’esclusione dalla gara.  
Le economie di spesa, verificatesi in fase di realizzazione, ove possibile, saranno utilizzate per 
ampliare/integrare il numero delle apparecchiature.  
 
Per quanto attiene agli oneri di sicurezza inerenti i rischi da interferenza, la stazione appaltante, in 
applicazione delle disposizioni di cui alla determinazione dell’AVCP n.2 del 05/03/2008, non ha 
proceduto con la redazione del Documento Unico Rischi da Interferenza (DUVRI) essendo, l’oggetto 
dell’appalto, la mera fornitura di attrezzature e strumentazioni. E’ esclusa quindi l’interferenza con il 
personale della committenza atteso peraltro che la fornitura dovrà avvenire in giorni e orari in cui non è 
prevista la presenza di persone all’interno dei locali interessati. Di conseguenza ammontano ad € 0,00 
(zero) gli oneri inerenti i rischi da interferenza. 
 
3. Soggetti ammessi alla gara. 
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.,  
in possesso dei requisiti richiesti nel presente bando di gara. 
Le Aziende interessate alla fornitura del materiale riportato nelle allegate schede tecniche dovranno 
presentare la propria offerta osservando i punti dettagliatamente descritti nel presente bando di gara. 
 
4. Termini e Modalità di presentazione delle offerte  
Le offerte dovranno pervenire in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura incollati, presso la 
sede centrale del Liceo “V.Emanuele III” Via Trieste n. 43 – 98066 PATTI (ME), entro le ore 12,00 del 
28/06/2014. Non saranno valutate le offerte pervenute oltre il termine indicato pur se spedite 
anticipatamente. Non fa fede il timbro postale. Sul plico contenente l’offerta dovrà essere indicato il 
mittente e la seguente dicitura: Contiene offerta  Progetto E-1-FESR-2014-1522 “ICT FOR  
SCHOOL”.   
Il plico dovrà contenere in buste separate, anch’esse riportanti il nominativo del mittente, sigillate e 
contrassegnate con le diciture:  
 
Busta A: DOCUMENTAZIONE a supporto dell’offerta, contenente i seguenti documenti: 

a) domanda di partecipazione, redatta secondo l’allegato “Istanza di partecipazione” 
b) dichiarazione resa ai sensi DPR 445/2000 “Allegato B”; 
c) dichiarazione “Allegato C” (verifica inadempimenti); 
d) dichiarazione “Allegato D” (tracciabilità flussi finanziari); 
e) copia certificato iscrizione Camera di Commercio per attività inerenti la presente procedura; 
f) deposito cauzionale pari al 2% dell’importo posto a base d’asta; 
g) documento di riconoscimento.  
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Busta B: OFFERTA TECNICA in busta singola, debitamente timbrata e firmata in ogni pagina dal 
legale rappresentante dell’Azienda, secondo l’allegata scheda tecnica “Allegato A”. 
Non sono ammesse offerte parziali o 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 dovrà contenere, chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo 
offerto per la fornitura (IVA esclusa) con l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non 
inferiore a 180 giorni e con l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui 
l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto. 
Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal rappresentante 
legale del concorrente. 
 
Si precisa che qualora il concorrente intendesse avvalersi del Sistema AVCpass ai fini 
dell’acquisizione del PASSOE, dovrà provvedere all’inserimento della documentazione prima 
della scadenza del termine della presentazione dell’offerta (Legge 27 febbraio 2014, n.15). 
 
5. Requisiti dell’offerta 
1. L’offerta deve riportare la descrizione dettagliata dei materiali con riferimento alle specifiche 

tecniche e al modello, avvalendosi anche di depliant illustrativi ed informativi; la quantità indicativa 
del singolo bene,  il prezzo unitario in cifre e in lettere (al netto di IVA) che la ditta è disposta ad 
offrire; dovrà, altresì,  essere indicato il prodotto risultante dalla moltiplicazione della quantità 
presunta per il prezzo unitario offerto escluso di IVA. 

2. Il prezzo complessivo offerto dovrà essere indicato dalla Ditta concorrente, in cifre e in lettere, IVA 
esclusa.  In caso di discordanza sarà considerata la cifra espressa in lettere. 

3. Tutti i dispositivi e componenti devono essere nuovi di fabbrica, di marche primarie e di fama 
internazionale. 

4. Le attrezzature offerte dovranno avere il marchio CE e ISO 9001, ove la legge lo prescrive, ed 
essere conformi alle normative sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. 82/2008). 

5. La messa in opera delle apparecchiature deve rispettare, inoltre, tutti i requisiti di legge; dovrà 
essere in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.L. 626/94 – L. 242/96 e sue 
modificazioni – D.Lgs. 81/2008)) e con le norme relative alla sicurezza ed affidabilità degli impianti 
(L. 37/2008 e successive). A tal fine la ditta aggiudicataria dovrà rilasciare apposita attestazione in 
conformità alla normativa vigente.  

6. L’offerta si intende riferita a tutte le voci riportate nell’allegata scheda tecnica “Allegato A”. 
7. L’offerta vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle 

offerte. 
8. Non sono ammesse correzioni degli importi che non siano espressamente confermate e sottoscritte 

dal concorrente.  
9. L’offerta si intende comprensiva di fornitura, installazione, configurazione,  collaudo e franco 

trasporto.  
10. L’aggiudicatario dovrà effettuare la consegna, la messa in opera, il collaudo e la certificazione entro 

e non oltre i 30 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data della stipula del contratto,  presso la 
sede di Via Trieste n. 43 e le succursali di C.da Rasola, di  Piazza Gramsci e di Via Trieste n. 40 – 
98066 PATTI (Me).  

11. L’appalto si esaurisce con la consegna del materiale richiesto e l’accertamento della regolarità della 
fornitura.  

12. L’offerta è immediatamente impegnativa per la Ditta, mentre lo diventerà per l’Amministrazione solo 
dopo l’aggiudicazione e la stipula del contratto.  

13. La presentazione dell’offerta non comporta alcun compenso.  
14. La stazione appaltante si riserva la insindacabile facoltà di non procedere all’aggiudicazione 

qualora non ritenesse convenienti le offerte prodotte. 
15. Nell’offerta deve essere specificato il periodo di garanzia, con assunzione dell’obbligo di 

sostituzione o riparazione delle attrezzature senza nessun addebito. 
16. Nell’offerta devono essere indicati i tempi di intervento on site massimi (entro 48 ore dalla 

chiamata). 
17. La garanzia non  può essere inferiore a 2 anni a partire dalla data di collaudo. 



 4

18. La ditta dovrà garantire al personale interessato dell’Istituto, il necessario addestramento all’uso 
della strumentazione e del software fornito con specifica indicazione del numero delle ore e dei 
tempi; 

L’inosservanza anche di una sola delle prescrizioni dettate per la partecipazione alla gara, comporta 
l’esclusione dell’ammissione alla gara stessa. 
E’ previsto l’accesso alla documentazione amministrativa ai sensi della L. 241/90,  relativamente 
all’assistenza informativa  ai fornitori che facciano richiesta di prendere visione degli atti del 
procedimento di aggiudicazione.   
 
6. Procedura di aggiudicazione. 
L’aggiudicazione, procedura aperta, sarà effettuata in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, 
determinata,  ai sensi dell’art. 83 del D. L.vo n. 163 del 12/04/2006, secondo i seguenti criteri:  
- qualità del prodotto determinata anche in base ad idonea certificazione;  
- pregio tecnico;   
- prezzo;   
- assistenza tecnica dopo garanzia: costi e tempi di ripristino in casodi guasti bloccanti e non. 
- offerta economicamente e qualitativamente congrua in base ai punti su esposti. 
La gara verrà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto al termine della 
procedura di valutazione delle offerte e di assegnazione dei punteggi. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè la stessa sia ritenuta 
valida dalla Commissione Tecnica nominata dal Dirigente Scolastico. 
 
Resta inteso che: 

- l’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura, ovvero di aggiudicarla solo 
parzialmente, qualora i prodotti offerti non dovessero rispondere a quanto richiesto, ovvero 
dovessero venir meno le motivazioni della fornitura stessa; 

- non sono ammesse offerte non recanti la firma del legale rappresentante con la quale si 
accettano senza riserva tutte le condizioni riportate nel capitolato, le offerte condizionate, quelle 
espresse in modo indeterminato e/o prive parzialmente o in toto della documentazione richiesta; 

- il recapito del plico contenente l’offerta resta ad esclusivo rischio del mittente; 
- l’offerta presentata non potrà essere ritirata; 
- trascorso il termine indicato non sarà presa in considerazione alcuna offerta anche se sostitutiva 

di una precedente; 
- in caso di offerte uguali la fornitura sarà aggiudicata mediante sorteggio con modalità che 

saranno stabilite dalla commissione appositamente costituita; 
- l’Amministrazione resta a disposizione dalle 9,00 alle 12,00 di tutti i  giorni feriali antecedenti la 

data di scadenza di presentazione dell’offerta per richiedere atti di gara e per fornire eventuali 
informazioni; 

- è facoltà dell’istituzione scolastica chiedere la prova di quanto offerto e dichiarato in sede di 
comparazione dei preventivi. 

 
7. Modalità di valutazione dell’offerta  
Questa Istituzione scolastica, nel rispetto della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, potrà utilizzare i 
parametri di prezzi-qualità del mercato elettronico della PA come limiti massimi per la stipulazione dei 
contratti.  
Di tutte le operazioni eseguite dalla Commissione verrà redatto apposito verbale. 
 
La Commissione tecnica attribuirà a ciascuna offerta valida un punteggio (fino ad un max di 100 
punti) sulla base dei seguenti criteri: 
 
1. Caratteristiche qualitative e tecniche uguali o superiori e piena aderenza alle richieste del 

capitolato di gara:                                                              max 50 punti su 100 
    Aderenza richieste capitolato punti 20;  
    per ogni miglioria a insindacabile giudizio della Commissione punti 5 fino ad un max di 15 punti; 
    forniture aggiuntive offerte senza riconoscimento economico aggiuntivo punti 2 fino ad un max di 8   
    punti;  
    contenimento consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera e dei prodotti punti 5; 
    rappresentazioni grafiche e/o fotografiche punti 2.  
 
2. Offerta economica a ribasso (prezzo):                                                      max 25 punti su 100 
    I  25 punti relativi al prezzo saranno calcolati con la seguente formula:  
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   (prezzo min/prezzo offerta) x 25 
    Nella quale: prezzo min.= prezzo minimo offerto tra tutti quelli proposti dalle ditte partecipanti alla gara;  
   prezzo offerta = prezzo offerto da ciascuna ditta 
 

3. Tempi di consegna, installazione, collaudo e certificazione:                     max   10 punti su 100 
    massimo 30 gg consecutivi decorrenti dal giorno successivo dalla stipula del contratto: 
    pari a 30 gg. punti 5, entro 20 gg. punti 10. 
 
4. Termini di garanzia e assistenza tecnica post collaudo e formazione:       max 10 punti su 100 
     fino a 24 mesi punti 5, 36 mesi punti 10. 
 
5. Certificazioni secondo norme internazionali UNI EN ISO 9001:2008; SA8000:2008; D.Lgs  
    231/2001;  Attestazione SOA:             max   5 punti 

su 100 
    Sarebbe opportuno indicare la realizzazione di forniture significative (referenze dimostrabili) di  
    forniture ad istituzioni  scolastiche di pari oggetto. 
 
8. Documentazione. 
L’Azienda concorrente dovrà presentare, debitamente compilati: 

• Allegato “B” Dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà; 

• Allegato “C” Disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 
(pagamenti delle pubbliche amministrazioni); 

• Allegato “D” Tracciabilità flussi finanziari; 

• Deposito cauzionale. 
Deposito cauzionale (art.75 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.) (pari al 2% dell’importo posto a 
base d’asta) (espresso in numero….. e lettere………..), a copertura della mancata 
sottoscrizione del contratto, prestato in uno dei modi previsti dall’art. 1 della legge 
10/06/1982 n. 348 e ss.mm.ii. Nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa, la stessa 
dovrà avere una validità di almeno 180 giorni e dovrà prevedere espressamente la rinuncia 
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l’operatività della 
garanzia medesima entro 10 giorni, su semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. Il 
deposito cauzionale provvisorio sarà restituito agli offerenti che non sono risultati 
aggiudicatari, contestualmente all’esito della gara, comunque entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione definitiva.  
 

9. Esecuzione della fornitura  
L’Azienda fornitrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei 
suoi dipendenti, alle opere degli edifici in cui avverrà la fornitura.  
In particolare resta a suo carico:  

• il trasporto e lo scarico del materiale;  

• ogni onere che possa derivare dall’eventuale danneggiamento dei beni nella fase di 
trasporto e scarico; 

• ogni onere per la formazione del cantiere, delle attrezzature e degli strumenti di lavoro; 

• le prestazioni di personale proprio specializzato; 

• i procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D.Lgs 81/2008. 
Al termine dei lavori l’Azienda fornitrice dovrà consegnare all'Istituzione scolastica:  

• copie dei manuali di tutte le apparecchiature fornite;  

• dichiarazione di aver fornito tutto il materiale in conformità al preventivo richiesto ed 
approvato dalla scuola; 

• certificazione di conformità alle norme CE. 
L’ Azienda fornitrice dovrà fornire l’intero sistema con la formula “chiavi in mano”, pertanto, tutti gli 
accessori e materiali necessari per il completamento a regola d'arte delle opere previste, anche se non 
esplicitamente indicate, s’ intendono a carico della Azienda fornitrice. Per tale motivo s’invita la ditta ad  
effettuare un sopralluogo nei locali che dovranno ospitare le apparecchiature e/o gli impianti, previo 
appuntamento da concordare con il responsabile del procedimento.  
Restano a carico di questa Amministrazione Scolastica i lavori per piccoli adattamenti edilizi.  
  
10. Consegna, installazione e disinstallazione. 
Le attività di consegna e installazione delle apparecchiature s’ intendono comprensive di ogni onere 
relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, posa in opera, installazione, 
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messa in esercizio, verifica di funzionalità delle apparecchiature, asporto dell’imballaggio e qualsiasi 
altra attività ad esse strumentale.  
Le apparecchiature, dovranno essere consegnate ed installate, in presenza di persona incaricata dalla 
scuola, a cura, rischio e spese dell’Azienda fornitrice nei locali indicati come idonei dell’edificio 
scolastico.  
Le licenze dei software dovranno essere installate ed attivate ad opera dell’azienda fornitrice  
 
11. Tempi di consegna e penali. 
La consegna, l’installazione e la messa in esercizio delle apparecchiature dovrà avvenire entro i tempi 
offerti dall’azienda aggiudicataria e comunque non oltre 30(trenta) giorni naturali e consecutivi (feriali e 
festivi) a decorrere dal giorno della stipula del contratto.  
Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna convenuti e fino ad un massimo di 10 (dieci) 
giorni, l’Istituto applicherà una penale pari al 3% del corrispettivo dovuto. Superato tale termine il 
contratto si intende rescisso.  
L’Azienda fornitrice prenda atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non 
preclude il diritto dell’Istituto a richiedere il risarcimento degli altri eventuali danni. 
Al termine della fornitura dovrà essere redatto un apposito verbale di consegna, sottoscritto per 
l’amministrazione richiedente da un proprio responsabile e da un incaricato dell’Azienda, nel quale 
dovrà essere dato atto dell’idoneità dei luoghi di sistemazione delle apparecchiature nonché dovranno 
essere riportati: la data ordine, la data dell’avvenuta consegna e installazione, il numero delle 
apparecchiature oggetto del verbale di consegna ed il quantitativo (numero) delle apparecchiature 
oggetto dell’ordinativo.  
Si procederà quindi alla verifica della funzionalità delle apparecchiature acquistate.  
La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad effettuare al personale scolastico min. n. 8 ore di 
formazione relativa all’utilizzo delle apparecchiature acquistate in data da concordare.-   
 
12. Collaudo.  
Il collaudo consisterà nell’accertamento finale della corretta esecuzione contrattuale e di attestazione 
della conformità dell’esecuzione a quanto richiesto (art. 24 DPCM 06/08/1997 n. 452) secondo la 
seguente procedura:  

• dovrà essere completato, stante l’urgenza, entro 5 giorni (cinque giorni) dalla data di 
comunicazione di avvenuta consegna e messa in funzione della fornitura completa,  

• sarà espletato da esperti individuati dall'Istituzione scolastica che procederanno a verificare 
che tutte le apparecchiature ed i programmi forniti siano conformi al tipo o ai modelli descritti 
in contratto ( o nei suoi allegati) e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, 
attraverso prove funzionali e diagnostiche; 

• dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto; 
• al collaudo dovranno presenziare uno o più incaricati della scuola e/o della Azienda 

fornitrice, i quali dovranno controfirmare il relativo processo verbale. Nel caso in cui esso 
abbia esito negativo sarà ripetuto entro 3 gg. (tre gg.) ed i relativi eventuali oneri saranno 
completamente a carico della Azienda fornitrice  

  
13. Garanzie 
 L’ Azienda fornitrice dovrà mantenere, a propria cura e spese e senza alcun onere per la scuola, in 
perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto della fornitura per un periodo MINIMO di 24 
(ventiquattro) mesi per tutte le attrezzature consegnate. Le garanzie decorrono dalla data di 
accettazione/collaudo della fornitura, con formula on-site e con interventi entro e non oltre le 48 ore 
dalla chiamata. Gli interventi di assistenza tecnica saranno richiesti mediante mail.  
Per ogni intervento dovrà essere redatta un’apposita nota, sottoscritta da un incaricato di questa 
Amministrazione e da un incaricato dell’Azienda, nella quale dovranno essere registrati:  

• L’apparecchiatura per la quale è stato richiesto l’intervento, il numero di installazione, il 
numero della chiamata, l’ora ed il giorno della chiamata, il numero dell’intervento, l’ora ed il 
giorno di intervento, l’ora ed il giorno dell’avvenuto ripristino (o del termine intervento).  

I dettagli relativi ad ogni singolo intervento devono, inoltre, essere rendicontati.  
Resta inteso che il servizio di cui sopra comprende tutti gli oneri per le prestazioni di manodopera e 
parti di ricambio che l’Azienda fornitrice deve utilizzare per la prestazione del servizio stesso, nonché 
per  ogni altro onere per mantenere e riportare in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature.  
Il servizio dovrà essere garantito per tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione scolastica dalle ore 8.30 alle 
ore 13,30  
  
14. Modalità di pagamento  
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I pagamenti,  preceduti, dalle verifiche di cui al D.M. 40/2008, dalla regolarità contributiva desumibile 
dal DURC,  di cui all’art. 2, del decreto legge 25/09/2002, convertito in Legge 22/11/2002 n. 266, 
nonchè dalla presentazione della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 
136 e successive modifiche (estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati alle 
commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
essi), verranno effettuati dopo il controllo ed il collaudo delle apparecchiature fornite, dietro 
presentazione di regolare fattura elettronica (Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze - Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica. Ai sensi 
dell’art. 1 comma 209 del Regolamento, si dispone che l’emissione delle fatture nei rapporti con le 
amministrazioni pubbliche deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. Tale obbligo decorre dal 6 
giugno 2014 e, da quel giorno sarà attivo il canale trasmissivo per la ricezione delle fatture elettroniche -  codice 

univoco dell’ufficio “UFSCMS”)  intestata a questa Istituzione Scolastica e,  comunque, non prima 
dell’erogazione del finanziamento da parte del MIUR e della Comunità Europea, fatta salva la 
possibilità di anticipazioni compatibilmente alla giacenza di cassa. 
 
15. Comunicazioni  
 Dopo l’apertura delle offerte e la successiva pubblicazione delle graduatorie provvisorie all’albo 
pretorio online sul sito web della scuola, verranno concessi 5 giorni di tempo per poter avere accesso 
agli atti (legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ.)  
Dopo tale intervallo l’Istituto, anche sulla base di eventuali reclami, emanerà la graduatoria definitiva, 
tramite pubblicazione all’albo pretorio on-line e comunicherà anche con altro mezzo consentito dalla 
normativa vigente, l’aggiudicazione definitiva alla Ditta concorrente risultata prima nella graduatoria, 
nonché alla Ditta concorrente che nella graduatoria medesima sarà risultata seconda e, comunque, a 
tutti i concorrenti di cui all’art. 79, comma 5, lettera a), D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..  
La ditta vincitrice verrà invitata, attraverso il suo legale rappresentante o delegato, a  
firmare immediatamente, secondo le normative vigenti, il contratto di fornitura del materiale. La 
mancata risposta all’invito a sottoscrivere il contratto costituirà per l’amministrazione scolastica silenzio 
rifiuto, per cui si procederà d’ufficio alla consultazione della graduatoria delle offerte pervenute 
affidando la fornitura alla ditta classificatasi successivamente.  
  
16. Tutela della privacy  
 L’Istituto s’ impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento delle attività 
istituzionali in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del rapporto. Il consenso 
al trattamento dei dati viene richiesto ai sensi della vigente normativa, ed in particolare ai sensi della 
legge 196/2003. La controparte, dal canto suo, oltre ad impegnarsi ai sensi della normativa richiamata 
dovrà comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.  
  
17. Responsabile del procedimento. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Grazia Gullotti Scalisi. 
 
18. Foro competente. 
Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente atto 
sarà esclusivamente competente il Foro di Patti ove l’istituzione scolastica ha la propria sede. 
 
Si allegano al bando: 

• Allegato “A”  scheda tecnica con l’elenco del materiale richiesto; 
• Allegato “B” Dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà; 

• Allegato “C” Disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 
(pagamenti delle pubbliche amministrazioni); 

• Allegato “D” Tracciabilità flussi finanziari; 

• Allegato “E” Informativa sulla privacy. 
 

Il presente bando sarà diffuso con le seguenti modalità: 
� Affissione all’Albo della Scuola; 
� Affissione all’Albo Pretorio on line della Scuola; 
� Pubblicazione sul sito Web  dell’Istituto: www.liceopatti.it; 
� Invio tramite e-mail alle Scuole della Provincia di Messina; 
� Invio tramite e-mail all’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina; 
� Invio tramite e-mail a ponsicilia@istruzione.it 
� All’Albo del Comune di Patti. 
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                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Prof.ssa Grazia GULLOTTI SCALISI  

 

SCHEDA TECNICA CAPITOLATO  

 

Allegata al Bando di gara per Qualità Ambienti Scolastici 

Codice Progetto: E-1-FESR-2014-1522 

 

Titolo Progetto: “ICT for School” 

 

Importo base Lotto: € 11,680,33 (I.V.A. esclusa) 

 

Caratteristiche minime delle attrezzature e materiali 
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           ALLEGATO “A” 

SCHEDA LOTTO 

Progetto “ICT for School” 

 

SCHEDA TECNICA CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE 

 

N. Videoproiettore completo di staffa a soffitto, 

installazione e cablaggio video ed elettrico 

Sistema di Proiezione DLP o LCD o 3LCD 

Risoluzione Nativa 1024 x 768 

Formato schermo Normale / Zoom1 / Zoom2 / 16:9 

Luminosità* 5000 ANSI Lumen 

Rapporto di contrasto 2800:1 

Formato Native 4:3/16:10  

Dimensione Immagine (Diagonale) 60"-235" minimo 

Zoom 1.3:1 

Lampada 5000 ore 

Regolazione Keystone Vertical ± 20 gradi 

Offset proiezione Vertical 110%-130%±5% 

distanza max di proiezione: 10 metri 

Compatibilità HDTV 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p 

Compatibilità Video NTSC, PAL, SECAM 

Alimentazione AC 100 a 240 V, 50 a 60 Hz 

Consumo di Energia 350W 

Consumo energetico (standby) Inferiore a 1 W 

Accessori Remote Control (telecomando) e Pannello di controllo 

Interfaccia Computer1 in (D-sub 15pin), Computer 2 in (5BNC, 

R/G/B/H/V), DVI, Composite Video in (RCA), S-Video in, 

Component Video in x 1, Uscite Audio in (Mini Jack) e (Mini Jack) 

Supporto a soffitto per il proiettore 

1 

Collegamenti audio ed elettrici con cavi dedicati di lunghezza 
opportuna in funzione dell’installazione protetti da apposita canalina 

bianca 

Costo Unitario ___________________ Costo complessivo_________________ 
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N. Notebook schermo touch 

Dimensioni dello schermo (cm) 39.6 

Dimensioni dello schermo (pollici)15.6 

Risoluzione1366 x 768 

Retroilluminazione LED 

Touchscreen 

Processore Intel Core™ i3 4010U Cache (MB)3 

RAM (Mb)4096 DDR3L SDRAM Ampliabile 8192 

Scheda VideoNvidia® GeForce GT 720M (MB)1024 

Hard Disk (GB)500 RPM (U/min) 5400 

Webcam 

Microfono incorporato 

WLAN 802.11 b/g/n Ethernet10/100/1000 Bluetooth4.0 

Sistema operativo Windows 8 64-Bit 

Tipo di batteria4 celle 

13 

Interfaccia HDMI, Interfaccia VGA/ D-SubVGA, Lettore CARD, 2 

USB 2, 1 USB 3 

Costo Unitario ___________________ Costo complessivo_________________ 

 

N. Notebook + OFFICE 2013 Home 

Sistema operativo Windows 8.1 64 

Linea di processore Quad Core AMD o INTEL Serie i 

Processore AMD Quad-Core o INTEL Serie i3 e/o i5 

Memoria 8 GB di SDRAM DDR3L a 1600 MHz (2 x 4 GB) 

Storage SATA da 500 GB (5400 rpm)  

Unità ottica Masterizzatore DVD SuperMulti 

Schermo Retroilluminazione a LED ad HD diagonale a 17 

pollici minimo  

Scheda Grafica Dual AMD Radeon HD 8400/8670M (1 GB 

di DDR3 dedicata)  

Porte per espansione 1 HDMI, 1 per cuffia/microfono 

combinati, 1 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 RJ-45 

2 

Slot di espansione 1 lettore di schede di memoria 
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multiformato SD 

Webcam integrata Webcam HD (frontale) con microfono 

digitale integrato  

Caratteristiche audio 2 altoparlanti digital sourround 

Interfaccia di rete LAN Ethernet 10/100 Base-T integrata  

Wireless 802.11b/g/n  

Batteria Ioni di litio a 4 celle (41 WHr) 

Software Microsoft Office 2013 Home già attivato e 

licenziato 

Costo Unitario ___________________ Costo complessivo_________________ 

 

N. Amplificazione portatile completa di microfoni, 

mixer e casse 

Mixer amplificato a 8 canali  

EQ 3-bande, Effetti sonori, Pan e Level su ciascun canale 

Amplificatore stereo integrato da 300W (150W @ 8 Ohm per 

canale), processore di distorsione dinamico  

4 Ingressi microfono XLR 

2 Canali stereo TRS con ingressi RCA da 3,5mm stereo 

Porta USB per collegamento a flash drive o lettore MP3  

Effect send su ciascun canale con Return stereo  

Processore interno digital delay con 16 selezioni con jack per 
footswitch: include echo, delay e vocal enhancement 

Equalizzatore a 7 bande con switch 

2 Indicatori LED a 5 segmenti 

Indicatori performance: segnale, clip, potenza e protezione  

Fusibile termico 

Driver a compressione da 1" e woofer da 10" 

Scomparto per microfono, cavi ed accessori 

2 Cavi da 20" per altoparlanti 

Alimentazione commutabile: 115V / 60Hz o 230V / 50Hz  

Risposta in frequenza: 20Hz - 20kHz 1dB (in uscita) 

Distorsione: <0.05%, 20Hz - 20kHz, 1 dB al di sotto 
dell'uscita nominale  

1 

Rapporto segnale/rumore: >80dB @ 1W A-Weighted  
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Potenza media continua in uscita 150W per canale a 8 Ohm 

Peso: 3,8kg 

Costo Unitario ___________________ Costo complessivo_________________ 

 

N. Videocamera per video conferenza  

Videocamera FullHD 1080i grandangolare 

Uscite video versatili 

Telecomando IR multifunzionale 

1 

Installazione flessibile – sia a soffitto che su un ripiano 

Costo Unitario ___________________ Costo complessivo_________________ 

 

N. Armadio per notebook 

Stazione di Ricarica e Alloggiamento 

Capacità min. 15 notebook 

Vassoi scorrevoli per accedere facilmente a ciascun vano 

Sistema per programmare i periodi di ricarica a orari 

prefissati; 

Spegnimento automatico dell’unità di ricarica 

Ricarica contemporaneamente tablet di diversi marchi e 

modelli 

Alimentazione e cavi alloggiati in scompartimenti separati 

Angolari paracolpi in gomma per non danneggiare i muri e 

proteggere i dispositivi 

Unico cavo di alimentazione per una maggiore sicurezza 

elettrica 

1 

Sistema di ventilazione per raffreddare i notebook durante 

la ricarica 

Costo Unitario ___________________ Costo complessivo_________________ 

 

N. Software didattico 

1 MICROSOFT OFFICE 2013 Home 

Costo Unitario ___________________ Costo complessivo_________________ 
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N. Cablaggio aula magna audio e elettrico 

 Adeguamento/ampliamento dell’impianto elettrico e della 

rete LAN esistenti, con ripartizioni delle linee, con adeguate 
caratteristiche in funzione dei carichi elettrici connessi, sino 

al sottoquadro elettrico d’aula dove saranno alloggiati i 

relativi magnetotermici e interruttori differenziali con 

corrente d’intervento pari a 30 mA, il tutto coordinato con i 

carichi elettrici presenti e l’interruttore differenziale generale 

dell’aula. 

Costo Unitario ___________________ Costo complessivo_________________ 

 

RIEPILOGO 

N. Descrizione Costo complessivo IVA 

compresa 

1 
Videoproiettore completo di 

staffa a soffitto, installazione e 

cablaggio video ed elettrico 

 

13 Notebook schermo touch  

2 Notebook + OFFICE 2013 Home  

1 Amplificazione portatile completa 

di microfoni, mixer e casse 
 

1 Videocamera per video 

conferenza 
 

1 Armadio per notebook  

1 Software didattico  

 Cablaggio aula magna audio e 

elettrico 
 

Costo complessivo_________________ 

 

Tutta la fornitura deve essere rispondente alla normativa di legge e tecnica applicabile e coperta da 

garanzia del tipo “full-service” (compresa manodopera, ritiro e riconsegna) per un periodo minimo di 

24 mesi dalla data di collaudo. 

I prezzi comprenderanno gli eventuali costi di installazione, messa in funzione e collaudo 
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ALLEGATO “Istanza di partecipazione” 
 

Al Dirigente Scolastico 
del Liceo “Vittorio Emanuele III” 

PATTI   (ME) 
 
OGGETTO: Fornitura  di Dotazioni tenologiche e rete per le scuole del secondo ciclo”, nell’ambito 
del Progetto: 

 
Lotto Progetto Importo base d’asta Fornitura 
Lotto 1 E-1-FESR-2014-1522 

 
€ 11.680,33 Attrezzature e dotazioni 

tecnologiche per uffici 
 

 
Domanda di Partecipazione alla Procedura di GARA    (D.Lgs 163/2006) 

 
L’Azienda _______________________, con sede in ____________________________________,  

Via _____________________________, tel.. ________, codice fiscale _____________________, 

partita IVA n. ___________________, in persona di ____________________________________,  suo 

legale rappresentante o (se altro, indicare)___________________________________________,  

CHIEDE 

di partecipare alla Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006, per il 
seguente lotto: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

SI IMPEGNA 

ad adempiere a tutte le obbligazioni previste  nell’Allegato “A” e negli altri Atti della Gara per la 
Fornitura  di Dotazioni tenologiche e rete per le scuole del secondo ciclo”, 
 

DICHIARA 
 

- di  aver preso visione del presente Bando; 
- di accettare tutte le condizioni previste dal Bando;  
- di aver preso esatta cognizione della natura della Fornitura delle attrezzature e di tutte le  

circostanze generali e particolari, che possano influire sulla sua esecuzione; 
- di essere in possesso dei requisiti  previsti dal bando di gara; 
- che la presente Offerta è irrevocabile e vincolante sino alla data di effettuazione dei servizi; 
- che detta Offerta non vincolerà, in alcun modo il Liceo“Vittorio Emanuele III” di Patti (ME) 

 

Con la sottoscrizione,  di seguito, apposta, ai sensi e per gli effetti, di cui agli articoli 1341 e segg. 
c.c., il firmatario dichiara di aver preso visione e di aver, attentamente, riletto tutte le clausole,  
accettandole, in toto. 

Firma __________________________________ 

 
___________, lì_____________     
 In fede del dichiarato,                     TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE …………….……………… 
 
N. b.: allegare fotocopia, con autodichiarazione di conformità all’originale, di  Documento di Identità del/i Sottoscrittore/i, in 
corso di validità.             
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ALLEGATO “ B “  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
( art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, art.3, comma 10, L.15 marzo 1997 n. 127, art.1, Dpr 20 ottobre 1998 n. 403-)  

(art.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000 - Legge 12 novembre 2011, n.183) 
 
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________ 
                                                                              (cognome e nome) 

nato/a a ______________________________________  prov   (______) il __ ___/____/_______   

C.F.: ______________________________ residente a __________________________________ 

prov (_____)  in Via/Piazza __________________________________  n°______, 

nella sua qualità di ______________________________________________________________  

                                          (rappresentante legale o procuratore speciale o delegato) 

giusta allegato atto notarile di delega che attribuisce espressamente il potere di contrarre in nome e per 
conto della Ditta/ Società______________________________________________ avente sede legale     

in _________________________ prov (_____) Via/Piazza________________________________              

n°  civico_______ Telefono  __________________________________  

fax  _______________________________ e- mail______________________________________ 

Codice Fiscale____________________________Partita IVA _____________________________  

consapevole delle sanzioni amministrative e penali, conseguenti all'avere reso dichiarazioni non 
veritiere o mendaci e per la falsità in atti,  dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 

IN RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

D I C H I A R A 

1. che la società è iscritta alla C.C.I.A.A. di ___________________________________________   -o 
altro organismo equipollente secondo la legislazione del Paese di appartenenza (art. 39 del D. Lgs. 
163/2006)____________________________________________________________ 
   per la seguente attività____________________________________________________ed 
attesta: 
- numero di idscrizione_______________________________________________________ 
- data di iscrizione _____________________________________________________________ 
- durata della Ditta e data fine attività______________________________________________ 
- forma giuridica_____________________________________________________________ 

e di non avere in corso procedure di cancellazione dal citato Registro; 

2.  (solo per le società): che i soci, i rappresentanti legali e gli altri soggetti con potere di 
rappresentanza attualmente in carica sono i seguenti: 

Cognome e nome nato a in data residente a prov. carica ricoperta 

      

      

      

      

      

      

3. (solo per imprese individuali): che il titolare attuale è il seguente: 

cognome e nome: _______________________________________ nato a ____________________ 

il _____________________ residente a _______________________________________________; 
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4. (per tutte le imprese): che i direttori tecnici attualmente in carica sono i 
seguenti: 

Cognome e nome nato a in data residente a prov. carica ricoperta 

     direttore tecnico 

     direttore tecnico 

     direttore tecnico 

     direttore tecnico 

     direttore tecnico 

     direttore tecnico 

     direttore tecnico 

5. che i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sono i 
seguenti: 

Cognome e nome nato a in data residente a prov. carica ricoperta 

      

      

      

      

      

      

6. Che nei confronti delle persone fisiche sopraindicate ai punti 3-4-5 non ricorrono le condizioni di cui 
al comma 1, lettera b) dell’articolo 38 del D.Lgs 163/2006 (allegare obbligatoriamente le 
dichiarazioni personali dei soggetti indicati ai punti 3-4-5, corredate da fotocopia del documento di 
identità del dichiarante); 

7. Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. 2006, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, per reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale,corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva Ce 2004/18(art. 38, comma 1, lett. c) del 
D.legs 12/04/2006 n. 163); 

8. Che nei confronti delle persone fisiche indicate ai punti 2-3-4-5 non è stata pronunciata sentenza di 
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale. 2006  per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva Ce 2004/18; 

      (allegare obbligatoriamente le dichiarazioni personali dei soggetti indicati ai punti 2-3-4-5, corredate da fotocopia 
del documento di identità del dichiarante); 

      oppure:  
 Che nei confronti  dei soggetti sotto specificati  è stata emessa  sentenza di condanna passata in 
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale., ma 
per reati che non rientrano nella fattispecie dei reati in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale  o per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (in  caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione la mancanza di 

condanne, punibile in caso di falso.) 

Soggetto Reato Sentenza/decreto Pena applicata 

    

    

(allegare obbligatoriamente le dichiarazioni personali dei soggetti indicati, corredate da fotocopia del 
documento di identità del dichiarante); 

      oppure:  

      Che nei confronti  dei  soggetti sotto specificati cessati dalla carica nel triennio antecedente alla 
data di pubblicazione del bando di gara, è stata emessa  sentenza di condanna passata in 
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giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. 2006  
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, per 
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva Ce 2004/18 ; (in  caso di mancata 

compilazione, si dà come dichiarazione la mancanza di condanne nel triennio, punibile in caso di falso.) 

Soggetto Reato Sentenza/decreto Pena applicata 

    

    

      e che la società  ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata (gli elementi di dissociazione devono essere effettivi e saranno verificati nei confronti 
dell’aggiudicatario): 
 

 

 

9. che la Società/Ditta non si trova in alcuna della cause di esclusione prevista dall’art. 38, comma 1 
lettere a), d), e), f), g), h), i), m) del Dlgs 163/2006; 

10. che le eventuali condanne per le quali le persone fisiche suddette ai punti 2-3-4-5, abbiano 
beneficiato della non menzione sono le seguenti_____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

11. con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che l’impresa si trova nella seguente 
situazione:  

  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili e di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione 

obbligatoria di cui alla legge 68/99 in quanto occupa non più di 15 

dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18/01/2000; 

 O IN ALTERNATIVA 

 (in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 

68/99) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui all’art. 17 

della legge 68/99 in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 

15 a 35 dipendenti ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; 

 

12. che non sussistono rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 
2359 del c.c. con altre imprese concorrenti alla medesima gara; 

 

13. che la propria offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale rispetto 
ad altre offerte presentate per la stessa gara da altri concorrenti; 

 

14. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente, e con gli obblighi retributivi relativi alle 
assicurazioni sociali ed alle assicurazioni infortuni per quanto riguarda i propri dipendenti e che ha 
aperto le posizioni previdenziali e assicurative di seguito specificate: 

 
INPS sede di:_________________________________________n°_____________________ 
 
INAIL sede di:________________________________________n°______________________ 
 
Altro Ente ____________________________di________________________n°___________ 
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15. Che non è incorso e non vi sono contenzioni su quanto disposto dalla Legge 22.11.2002 n° 266 
“conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 25/09/2002 n° 210, recante 
disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo 
parziale”; 

16. Di essere in possesso dei requisiti richiesti all’art. 34 del D.lgs 163/2006 per la partecipazione alle 
procedure di affidamento appalti pubblici; 

 

17. Che ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 79 del Dlgs. 163/2006 e smi indica: 

 

 

Referente per la gara Nome e Cognome ____________________________________________ 

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: 

Via ____________________________________Città_______________________Cap_________ 

n.tel_______________________ n.fax ____________________n. cell.______________________ 

indirizzo e-mail__________________________________________________________________ 

 

  
(luogo e data) ___________________ 

  
                                                      Il dichiarante (firma)________________________________ 

 
N.B. La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante e presentata unitamente a copia 

fotostatica, non autenticata,  di un  documento di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione dalla gara. 
 

 

Il sottoscritto firmatario dell'offerta di gara, in qualità di Titolare, Rappresentante Legale o suo 
delegato ai sensi del citato D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., vista l'informativa contenuta nel 
capitolato speciale d'appalto 
      autorizza 
l'utilizzazione dei propri dati ai soli fini della partecipazione alla gara d'appalto per la quale i dati stessi 
sono prodotti nonché per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne 
autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e incaricati della Stazione Appaltante e ai 
contro interessati ai predetti procedimenti, fermo restando quanto previsto al Capo IV, n.2, lett. C) del 
Provvedimento del Garante della tutela dei dati personali in data 10.05.1999, pubblicato sulla G.U. Del 
14.05.1999 ed ogni successiva modifica ed integrazione. 
            
                                                      Il dichiarante (firma)________________________________ 
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ALLEGATO C 
 
Disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (pagamenti delle 
pubbliche amministrazioni) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
( art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, art.3, comma 10, L.15 marzo 1997 n. 127, art.1, Dpr 20 ottobre 1998 n. 403-)  

(art.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000 - Legge 12 novembre 2011, n.183) 
 
…. sottoscritt…   …………………………………………………………………….......................... 
    (cognome)     (nome) 
 
nat… a …………………………………………..(…………) il …………………………………….. 
   (luogo o Stato estero)   (provincia) 
  
residente a ……………………….(…………) in via …………………………………………. n…... 
   (luogo)  (provincia)           (indirizzo) 
 
codice fiscale ……………………………………………………….. 

nella qualità di:    �legale rappresentante    �procuratore    �delegato    �altro ____________ 
 

della società/associazione ..............……………………………………………… 
 
 
con sede a ……………………….(…………) in via …………………………………………. n…... 
   (luogo)                  (provincia)                     (indirizzo) 
 
partita IVA …………………………………… codice fiscale ………………………………………. 

 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le 
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e a conoscenza del fatto che saranno effettuati 
controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, 
agli effetti dell’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 
1973, n. 602 (pagamenti delle pubbliche amministrazioni), 

DICHIARA 
� di non essere inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più 

cartelle di pagamento.  
ovvero 

� di essere inadempiente all’obbligo di versamento per un ammontare complessivo pari ad euro 
……………........., derivante dalla notifica delle seguenti cartelle di pagamento: 
 
cartella n. …………..……………. data notifica ……………… importo ………………….. 
cartella n. …………..……………. data notifica ……………… importo ………………….. 
cartella n. …………..……………. data notifica ……………… importo ………………….. 
cartella n. …………..……………. data notifica ……………… importo ………………….. 

DICHIARA 
inoltre, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di conoscere che i dati 
personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
Dichiara, infine, che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi 
variazione alla situazione sopra rappresentata. 

…………..., …………….      In fede                  ……………………….…… 
(luogo, data) 
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                                                                        (a cura dell’ufficio) 

Dichiarante identificato: 

• mediante fotocopia del documento d’identità che si allega 

• personalmente al momento dell’apposizione della sottoscrizione  

Il funzionario competente 
…………..., …………….             
        (luogo, data) 
 
Si riporta, per opportuna conoscenza, il primo comma dell’art. 48-bis. del D.P.R. 29-9-1973 n. 
602: 
 
48-bis. Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni. 
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il 
pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il 
beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non 
procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per 
territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 

 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 

 
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. 
Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.lgs. n.196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni: 

1. i dati resi saranno trattati per adempiere alle prescrizioni contenute nell’art. 48-bis del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 602; 

2. il trattamento potrà essere effettuato sia con modalità manuali sia informatiche; 
3. il trattamento riguarderà tutti i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà i 

quali potranno essere, dunque, comunicati ad altre amministrazioni per i controlli previsti dall’art. 
71 del D.P.R. n. 445/2000; 

4. i dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati, né saranno oggetto 
di diffusione; 

5. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per poter ottenere il pagamento richiesto e 
l'eventuale rifiuto di fornire i dati stessi comporta l’impossibilità di disporre il pagamento; 

6. in ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 nei confronti del 
titolare del trattamento stesso, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo. 

 
Si riporta il testo dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 
 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai  sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, 
di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali 
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
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eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

ALLEGATO “D” 
 
 

TRACCIABILITA’  DEI MOVIMENTI FINANZIARI 
 

Estremi identificativi conto corrente dedicato per i rapporti con il Liceo Statale “V.Emanuele III” -Via Trieste n. 43 – PATTI (ME) e generalità 
delle persone delegate ad operare su di esso, ai sensi dell’art.3, comma 7 della Legge n.136/2010. 

 
 

Intestazione ditta 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
( art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, art.3, comma 10, L.15 marzo 1997 n. 127, art.1, Dpr 20 ottobre 1998 n. 403-)  

(art.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000 - Legge 12 novembre 2011, n.183) 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 

Nato/a a ………………………………………………………… il …………………………………. 

Residente in ………………………………………………………………………………(……..) 

Via ………………………………………………………, C.F………………………………………. 

Nella qualità di ………………………………………………………………………………………. della 

ditta/società……………………………………………………………………………………………. 

Con sede legale in …………………………………………………………………………………… 

Via ……………………………………………………………./tel…………………………………… 

Codice Fiscale/P.IVA………………………………………………………………………………… 

DICHIARA 
ai sensi dell’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia” che il conto corrente bancario sotto riportato è 
dedicato in via esclusiva/non esclusiva alle commesse pubbliche 
ISTITUTO DI CREDITO 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CODICE IBAN  
                           

 
Dichiara, inoltre, che sul suddetto conto sono delegate ad operare le sottoelencate persone: 
 
COGNOME    NOME   CODICE FISCALE 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
I dati sopra detti verranno trattati anche con i mezzi informatici esclusivamente per il procedimento per 
il quale la dichiarazione viene resa. 
 
        Timbro e Firma 
       ……………………………………… 
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Allegato “E” 
 

Informativa all’interessato ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03   
“CODICE IN  MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”. 

(per conoscenza alla Ditta) 
 

Questa Scuola tratterà i dati personali acquisiti nel rispetto della legge. 
Verranno rilevati solo i dati strettamente necessari al procedimento amministrativo richiesto e rientrante 
nelle funzioni istituzionali della scuola. 
I dati verranno trattati con le cautele previste e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle 
attività istituzionali e amministrative. 

• Di norma non è previsto il trattamento di dati giudiziari o sensibili; ove necessario, saranno 
acquisiti e trattati con il dovuto riserbo, a seconda dei casi, dal Dirigente Scolastico, dal Direttore 
dei Servizi Generali e Amministrativi, dagli assistenti amministrativi. 

• Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico; 
il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

• Gli incaricati del trattamento sono gli assistenti amministrativi, ognuno limitatamente alle proprie 
competenze. 

• L’interessato potrà esercitare i suoi diritti, nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 
7 del D. Lgs. 196/03, che di seguito si riporta: 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato i sensi 
dell’art. 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 
o possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per 
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

- l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

- L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta; 
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
               

Il Dirigente Scolastico 
 (Prof.ssa Grazia Gullotti Scalisi)  
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