
 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

Programma Operativo Nazionale 

“Per la istituzione scolastica – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della istituzione scolastica e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 

Circolare M.I.U.R. ADOOGAI/9035 del 13 luglio 2015 

 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE 

 “ELIO  VITTORINI” 

Via Dusmet, 24  - SAN PIETRO CLARENZA (CT) 

  Nr.telefono e fax  095 529545 

 C.F. 93067830872 - codice min. istituto CTIC85300T 
Codice Univoco Ufficio: UF1LLH 

 indirizzo e mail: ctic85300t@istruzione.it – 

  pec: ctic85300t@pec.istruzione.it  

sito web: www.icsvittorini.gov.it 
 

Prot. n. 1847 /B31                                                    San Pietro Clarenza (CT), 05/04/2016 

 

                                                              Agli operatori economici del settore tramite sito istituzionale 

                                                              Al Sito web dell’Istituzione scolastica 

                                                              Agli Atti  
                   

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Codice identificativo progetto: “ 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-378” 

Titolo Modulo: “Sviluppare una rete LAN/WLAN” 

Titolo Progetto: “WI FI in aula” 

CUP: G86J15001180007 
CIG: Z2B19451F3 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la lettera del MIUR prot. n. AOODGEFID/1770 del 20.01.2016 di autorizzazione dell'intervento 

a valere sull'obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

istituzione scolastica e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 

"Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l'apprendimento delle competenze chiave" del PON - "Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001" Per la istituzione scolastica - competenze e ambienti per l'apprendimento e il 

relativo finanziamento;  

Considerato che il  Preventivo Economico Preliminare 16SU0572 PP per i cablaggi in convenzione 

Consip LAN 5  pervenuto dalla TIM - Telecom Italia S.p.A - sede di Catania, in data 04.04.2016 ed 

assunto al protocollo dell’Istituzione scolastica al  numero 1829/B31 del 04/04/2016 , a seguito 

richiesta dell'Istituzione  scolastica, prot.n. 1239/B31 del 7/03/2016, formulata sulla base del quadro 
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economico di progetto autorizzato, prevede un importo, per la fornitura sistemi in opera, riferito al  

listino di fornitura della Convenzione Consip “Reti Locali 5”, maggiore rispetto all’importo 

autorizzato dal M.I.U.R. per l’acquisto delle  forniture,  giusta nota prot.n. AOODGEFID/1770 del 

20/01/2016 

 

 

PREMESSO CHE 
 

il presente avviso non costituisce invito a partecipare alle procedure di affidamento,  ma è 

finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse a partecipare, tramite invito 

della stazione appaltante, alla procedura comparativa per l’acquisto di beni e servizi, di cui 

all’art. 34 del D.I. n.44/2001, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 895/2001,  nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza  

AVVISA 

 

che l’Istituto Comprensivo Statale “Elio Vittorini” di San Pietro Clarenza (CT)  con sede in via 

Dusmet, 24 deve procedere all’acquisto in unico lotto delle forniture necessarie alla 

realizzazione di una infrastruttura di rete LAN/WLAN per n. 7 plessi dell’Istituzione 

scolastica, ubicati in due diversi Comuni, San Pietro Clarenza (CT) e Camporotondo Etneo (CT) ed 

alla fornitura di corso di addestramento specifico per le tecnologie acquistate,  la cui spesa è 

prevista nel Progetto con codice identificativo:”10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-378” regolarmente 

assunto nel programma annuale 2016 dell’Istituzione scolastica, previa acquisizione di almeno tre 

preventivi mediante procedura comparativa, di cui all’art. 34 del D.I. n.44/2001, recepito dalla 

Regione Sicilia con D.A. n.895/2001.  

 

Art. 1 - Stazione appaltante e plessi interessati alla realizzazione del progetto 

Stazione appaltante 
Istituto Comprensivo Statale “Elio Vittorini”  

Via Dusmet, 24 – San Pietro Clarenza (CT)  

tel.– fax 095 529545  

C.F. 93067830872  

cod. mecc. CTIC85300T 

E mail pec: ctic85300t@pec.istruzione.it 

 

Plessi interessati alla realizzazione del progetto 

 - Scuola dell’Infanzia  - Plesso di Via Palermo (Belvedere), San Pietro Clarenza (CT) 

 - Scuola dell’Infanzia -  Plesso di  Via Diaz ,Camporotondo Etneo (CT) 

 - Scuola Primaria – sede CENTRALE – Via Dusmet n. 24  - San Pietro Clarenza (CT) 

 - Scuola Primaria -  Plesso San Filippo Neri- Viale Falcone sn , Camporotondo Etneo (CT) 

 - Scuola Primaria -  Plesso Via Risorgimento, San Pietro Clarenza (CT) 

 - Scuola Secondaria I Grado - Plesso  Via Piave, San Pietro Clarenza (CT) 

 - Scuola Secondaria I Grado - Plesso  Piazza  Marconi, Camporotondo Etneo (CT) 
 

 

Art. 2 - Modalità di Finanziamento  

Fondi strutturali europei 2014-2020 PON FESR 2014IT05M2OP001 -  Avviso Prot. 

AOODGEFID/9035 del 13/07/2015.  
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Art. 3 - Oggetto dell’avviso  
 

Ricerca di manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori economici per: 
1. forniture per la realizzazione di una infrastruttura di rete Lan/WLan  in  n. 7 plessi, con la 

formula chiavi in mano, di seguito sinteticamente descritte (comprensive di lavori, installazione 

e collaudo):  

Tipologia  Descrizione  Quantità  

Access point per esterni/hotspot utili per offrire informazioni AP indoor 802.11 300N 2.4 Ghz enterprise class 24 

 utili in collegamento wireless     

Altri dispositivi input/output (hardware) VPN router + firewall + switch distribuzione L3 5 

Apparecchiature per collegamenti alla rete SWITCH L2 1U 24p 10/100Mbps 7 

Server server 1U rack 1 

Componenti e schede elettroniche N°1 modulo aggiuntivo ram per server  1 

Componenti e schede elettroniche N°2 hard disk 659337-B21 - HP 1TB 6G SATA 2 

Armadi di rete 

armadio rack a parete 15U 600X600 con 2 

ventole 1 

Armadi di rete armadi rack a parete 9U 600X450 con 1 ventola 11 

Apparecchiature per collegamenti alla rete patch panel UTP cat 6 24 porte RJ45  12 

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, patch cord cat6 1.8m rame, plug RJ45 60 

torrette, connettori, ecc.)     

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, multipresa 8P per rack 19'' 10/16A 12 

torrette, connettori, ecc.) SHUKO con inter   

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, matasse cavo di rete cat 6 305m 3 

torrette, connettori, ecc.) Rame 0.5mm   

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, UPS rack 500w nominali 2U specifico 1 

torrette, connettori, ecc.) per reti   

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, UPS 240 Watt nominali 11 

torrette, connettori, ecc.)     

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, canale 25 x 17/minicanale 25/1 x 17 540 

torrette, connettori, ecc.)     

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, Montaggio access point e cablaggio 24 

torrette, connettori, ecc.)     

Attività configurazione apparati Configurazione server e ambiente di virtual 1 

Attività configurazione apparati 

Realizzazione macchine virtuali e 

configurazione 2 

Attività configurazione apparati Configurazione networking (switch/router/VPN) 12 

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, scatole deriv, prese,accessori 1 

torrette, connettori, ecc.) montaggio etc   

 

La base della procedura comparativa è fissata in euro 12.888,36 IVA esclusa, soggetta al ribasso, 

con previsione di applicazione del quinto d’obbligo, previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ;  

 

2. fornitura di corso di addestramento specifico per le tecnologie acquistate 

La base della procedura comparativa è fissata in euro 303,25 IVA esclusa, soggetta al ribasso, 

con previsione di applicazione del quinto d’obbligo, previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/2010e s.m.i. ; 

- Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso 

- Tempo utile per l’esecuzione del contratto (compreso il collaudo) è di 30 giorni dalla relativa 

stipula e, comunque, entro e non oltre il mese di luglio 2016 



-  Il pagamento avverrà dopo l’esito positivo del collaudo e l’effettuazione del  corso di 

addestramento specifico per le tecnologie acquistate, comunque dopo l’accredito all’Istituzione 

scolastica del finanziamento relativo al progetto  

-  Riserva: l'Istituzione scolastica si riserva la facoltà di sospendere la procedura comparativa o di 

non stipulare il contratto, qualora venissero attivate medio-tempore convenzioni Consip ritenute 

maggiormente convenienti e l'offerente non intendesse allinearsi ai parametri prezzo-qualità.  

 

Art. 4 - Requisiti  

Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti in possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 38 del vigente Codice degli appalti ed in regola con gli obblighi di 

contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia. Gli operatori economici dovranno essere 

iscritti nella categoria merceologica corrispondente a quella oggetto dell'affidamento.  
 

Art. 5 - Termini e modalità per la presentazione delle manifestazioni di  interesse 

Le manifestazioni di interesse, redatte secondo il modello allegato (Allegato 1) e corredate dalla 

seguente documentazione: copia di documento di identità in corso di validità  e  dichiarazione sostitutiva 

di certificazione (Allegato 2), dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Istituzione scolastica in 

Via Dusmet,n. 24 - 95030 San Pietro Clarenza (CT)  entro e non oltre le ore 12,00 del 19 aprile  

2016. Le stesse potranno essere recapitate mediante una tra le modalità sotto indicate: 

– consegna a mano, tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00; 

– PEC, all’indirizzo: ctic85300t@pec.istruzione.it ; 

– posta Raccomandata A/R. 

 

Art. 6 - Esclusione dalla manifestazione di interesse 

Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse: 

a. Pervenute prima del presente avviso o dopo la data e l’orario di scadenza. 

b. Pervenute a mezzo mail non certificata. 

c. Prive della firma del titolare-rappresentante legale. 

d. Non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive della documentazione a corredo (allegato  

    2 e copia documento di identità in corso di validità). 

e. Presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del    

   vigente Codice degli appalti e non in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale,  

    assistenziale ed Equitalia.  

 

N.B. NEL CASO DI TRASMISSIONE TRAMITE POSTA RACCOMANDATA A/R, 

FARANNO FEDE LA DATA E L’ORARIO EFFETTIVO DI ARRIVO DELLE ISTANZE E 

NON IL TIMBRO DI PARTENZA. NON  SARANNO  IN  ALCUN  CASO PRESE   IN  

CONSIDERAZIONE  LE MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  PERVENUTE  PRIMA 

DEL GIORNO  5  APRILE 2016  E  SUCCESSIVAMENTE  ALLE  ORE  12, 00  DEL  

GIORNO  19 APRILE  2016 

 

Art. 7 – Operatori economici da invitare  

Saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute al protocollo della 

Istituzione scolastica da parte di operatori economici in regola con i requisiti richiesti. Nel caso in cui  

le richieste pervenute fossero superiori a tre,  l’istituzione scolastica si riserva di effettuare sorteggio 

pubblico. Del sorteggio sarà data pubblicità con la pubblicazione di apposito avviso sul sito web 

dell’istituzione scolastica: www.icsvittorini.gov.it  

 

 

http://www.icsvittorini.gov.it/


Art. 8 - Chiarimenti conclusivi 
 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche e 

obblighi negoziali nei confronti dell'Istituzione scolastica emanante, che si riserva la facoltà di:  

 

oni  

    di interesse;  

i caratteristiche o garanzie nella lettera di invito;  

sopralluogo obbligatorio, per la verifica delle  

    situazioni in essere dei plessi destinatari dell'intervento, prima della presentazione delle offerte ; 

procedere alla richiesta, nella lettera di invito per la  procedura comparativa, dei requisiti di idoneità  

   Professionale, capacità economico-finanziari e tecnico-professionale. 
 

Art. 9 - Informativa  
 
I dati dei quali l’Istituzione scolastica  entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 

trattati nel rispetto del D. L.vo 196/2003 e s.m.i (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Il trattamento dei dati personali dei richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento nell’elenco di 

soggetti con cui avviare la procedura comparativa ex art. 34 D.I. n.44/2001. Il Responsabile del trattamento 

dei dati è la Dirigente Scolastica – Dott.ssa Angela Antonina Fiscella. 

 

Art. 10 -  Forme di pubblicità 

Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 15 (quindici) 

giorni, ai sensi dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010: 

• sito web dell’istituzione scolastica – www.icsvittorini.gov.it 

 

 

Il RUP - Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Angela Antonina Fiscella 

                                                                             Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                              dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO 1 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

da far pervenire all’Istituzione scolastica, sede centrale di via Dusmet, 24 – 95030 San Pietro Clarenza (CT) 

entro le ore 12.00 del 19 APRILE 2016 mediante consegna a mano o PEC (all’indirizzo 

ctic85300t@pec.istruzione.it) o posta ordinaria.  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ELIO VITTORINI” DI SAN PIETRO 

CLARENZA (CT) 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________________(Prov.____)  

il __________________________ codice fiscale  ______________________________  

in qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore _____________________________________ 

della Ditta  ______________________________________________________________ 

con sede  in _________________________________________________________( Prov._____)  

Via _____________________________________________n°_____ 

Partita I.V.A. ________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________ 

Telefono ___________________________________________ 

Cell. _______________________________________________ 

E-mail:  P.E.C._______________________________________________________; 

presenta la propria candidatura alla Manifestazione di Interesse per la partecipazione al Progetto – 

Codice identificativo: “ 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-378” Titolo Modulo: “Sviluppare una rete 

LAN/WLAN” Titolo Progetto: “WI FI in aula” per la "REALIZZAZIONE DELLE 

INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN” CUP: G86J15001180007  CIG: Z2B19451F3, 

oggetto dell’Avviso Pubblico avente numero di protocollo 1847  /B31 del 05 aprile 2016. 

Il/La  sottoscritto/a  dichiara di aver letto e accettato le condizioni indicate nel suddetto avviso.  

 

                                                                                    Firma del _____________________ 

                                                                             _________________________________________ 
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ALLEGATO 2 

Intestazione della Ditta 

 

                                                                                     Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
                                                                                         Comprensivo Statale “Elio Vittorini” 
                                                                                         Via Dusmet, 24 

            95030      San Pietro Clarenza  (CT) 
 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a  _______________________ 

____________________________ (Prov. ________) il _____________________ 

codice fiscale____________________________________________ in qualità di titolare/ 

legale rappresentante/ procuratore (se legale rappresentante: giusto atto n. …………….……  

del ………………………..…) (se procuratore: giusta procura n……………….…del ………….…………)  

della Ditta ___________________________________________________________________ 

con sede  in ____________________________________________________(Prov.______)  

Via ________________________________________ n° _____ 

Codice Fiscale:______________________________________________  

Partita IVA :      ______________________________________________ 

consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 

sanzioni penali,  in relazione all'Avviso pubblico Manifestazione di interesse  per la 

realizzazione del progetto: “WI FI in aula” -  titolo modulo: “Sviluppare una rete 

LAN/WLAN” - codice identificativo progetto: “ 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-378”  

dell’Istituto Comprensivo Statale “Elio Vittorini” di San Pietro Clarenza (CT) prot.n.1847/B31 del 

05/04/2016 

DICHIARA 

- che il medesimo e la Ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano 

l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del .Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., dei 

requisiti di idoneità  professionale di cui all’art. 39 .Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., dei requisiti di capacità 

economico- finanziaria e tecnico-professionale, di cui agli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.  



-di non trovarsi, il medesimo e la Ditta da lui rappresentata, in alcuna delle clausole di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi 
previste dall’art. 38 del d.lgs. n. del 163 del 2006 e ss.mm.ii.  ;  

 
- che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

per eventuali lavoratori dipendenti; 

- che la Ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di _____________________________________________ al n. 

_________________ in data _______________ alla seguente categoria __________________________, 

con oggetto:______________________________________________________________________ 

(eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel 

registro prefettizio/schedario generale della cooperazione - di     ______________________________; 

- che la Ditta è iscritta all’I.N.P.S. sede di ______________________________________ matricola n° 

_________________________________; 

- Che la Ditta è iscritta all’I.N.A.I.L. sede di ______________________________________ matricola n° 

___________________________________________; 

 -di non /avere riportato condanne penali e di non/avere procedimenti penali pendenti     

____________________________________________________________; 

 -che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di _______________________ oppure___________________; 

 -di non/essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non/avere in corso procedimenti per la 

dichiarazione di una di tali situazioni (eventualmente specificare: ________________________); 

 -di non/aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 

propria moralità professionale o per delitti finanziari (eventualmente specificare : 

________________________); 

 -di non/essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non/essere a conoscenza della esistenza a 

proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di 

prevenzione previste dalla normativa vigente in materia, né di cause ostative all’iscrizione negli albi di 

appaltatori o fornitori pubblici; 

- di non/essere a conoscenza che nei confronti della ditta ________________________        di cui il 

sottoscritto è _______________________ (titolare/legale rappresentante/procuratore) 

dal_________________ sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo, disposto ai sensi della 

normativa vigente in materia e che conseguentemente non/sussistono cause di divieto, decadenza o 

sospensione  (eventualmente specificare: ______________________); 

- di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso 

pubblico prot.n.1847 /B31 del  05/04/2016; 

- di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai Contratti di lavoro 



- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a tener conto degli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro e di previdenza e assistenza dei lavoratori; 

- che non sono pendenti, a proprio carico ed a carico della ditta rappresentata, procedimenti per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 della Legge n. 159 del 2011 e ss.mm.ii. o 

di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii.; 

- che nei confronti della ditta non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione 

all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9 comma 

2 lett. a) e c) del D.Lgs. N° 231/2001 e s.m.i.; 

-che la ditta  non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, ovvero che si è 

avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di emersione si è 

concluso (barrare la parte di non interesse); 

- che la ditta rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto 

l’organico della stessa non supera i 15 dipendenti ovvero che la ditta  rappresentata non è assoggettabile 

agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, 

la stessa non ha effettuato nuove assunzioni successivamente al 18/1/2000 ovvero che la ditta 

rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto l’organico della stessa supera i 

35 dipendenti e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa ovvero che la ditta 

rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico 

compreso tra 15 e 35 dipendenti sono state effettuate nuove assunzioni al 18/1/2000 e che ha 

ottemperato alle disposizioni della predetta normativa(barrare la parte di non interesse); 

- che la ditta dispone di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste; 

-di non  trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 

materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

-di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti; 

- che la propria offerta sarà improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; 

- di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 

-che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione per limitare od eludere in 

alcun modo la concorrenza; 

-che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, 

irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura comparativa e/o durante l’esecuzione 

del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative 

alla selezione in oggetto; 

- di non aver nulla a pretendere nei confronti della Stazione appaltante (Istituzione scolastica) 

nell'eventualità in cui, per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio la stessa proceda a interrompere 

o annullare in qualsiasi momento la procedura ovvero decida di non procedere all’affidamento delle 

forniture vo alla stipulazione del contratto, anche dopo l’aggiudicazione definitiva; 



- di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136, per quanto 

concerne i pagamenti ed i relativi adempimenti a seguito di aggiudicazione; 

- di assentire, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i., al trattamento dei dati personali forniti per la 

partecipazione all'Avviso pubblico prot.n. 1847/B31 del 05/04/2016 e di essere informato ai sensi e per 

gli effetti del medesimo che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione, la 
ditta verrà esclusa dalla procedura a evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata 
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 dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.; 

 

-di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di Polizia , denunciando ogni tentativo di 

estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per 

indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di sub-appalti a determinate imprese, 

danneggiamenti/furti di beni personali,ecc.); 

- che il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica certificata – PEC per tutte le comunicazioni 

relative all'Avviso pubblico prot.n. 1847/B31 del 05/04/2016, a cui codesta Stazione appaltante 

provvederà a inviare tutte le comunicazioni riguardanti la  presente procedura, sono i seguenti:  

- Domicilio eletto: ________________________________________________________;   

- indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): _______________________________;  
 

Si allega fotocopia del documento d’identità in corso di validità del titolare/legale 

rappresentante/................ ( specificare) 

 

___________________li,_________________ 

Il Dichiarante 

                                                                                                         ______________________________ 

 
 


