Prot.n°_____ /__

S. Antimo, __ / __ / 2013

Prot. 3231/F5 del 15/4/2014

DISCIPLINARE DI GARA
PON “Ambienti per l’Apprendimento”
Asse I “Società dell’Informazione e della Conoscenza”
Obiettivo B “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave”
FESR 2007/2013 - azione B2
Codice Nazionale Progetto: CUP D33J120010900007
Bando di gara per acquisizione di strumentazione musicale ed informatica, per n. 16 ambienti
operativi del Liceo Musicale - PON FESR 2007-2013, azione B.2 (art. 55, D.Lgs 163/06). CUP
D33J120010900007 - N. lotti = 4 (quattro). Lotto 1-Pianoforti CIG 5285903126; Lotto 2 – Laboratori Musicali Multimediali CIG 560886342B; Lotto 3 - Laboratori Strumenti Musicali, CIG
5608886725; Lotto 4 - adattamenti acustici CIG 56089002B4

Visto il bando MIUR 10621 DEL 05/07/12 “Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 - Avviso per la
presentazione delle proposte relative all‟Asse I “Società dell’Informazione e della conoscenza” Obiettivo A “Dotazio ni tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche” e Obiettivo B “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle
competenze chiave” del Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per l‟apprendimento” - FESR 2007IT161 PO004. Annualità 2012, 2013 e 2014 – Attuazione POR FESR Regioni Ob. Convergenza - Procedura straordinaria
“Piano di Azione Coesione”- Attuazione dell‟Agenda digitale.”
Viste le delibere degli OO. CC. Relative all’argomento
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei 20072013” - prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009
Visti gli art. 56 del regolamento CE 1083/2006 e regolamento CE 1080/2006
Visto il DPR 196/08 attuativo del regolamento CE 1083/2006
Visto il DPR 275/99 Autonomia scolastica
Visti il D. Lgs. 163/06 e il D. I. 44/01
Considerata l’esigenza urgente di acquisire strumentazione per l’allestimento dei laboratori del liceo musicale entro
l’avvio dell’A.S. 2014/15
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dispone il seguente
DISCIPLINARE DI GARA
Stazione appaltante
Istituto Superiore Statale “Giuseppe MOSCATI”, Via F. Solimena, 44 - 80029 - Sant’Antimo (NA); C.F.: 95006280630; nais077006@istruzione.it tel. O81.8330401 – tel.fax
081.5054669;
Oggetto
Bando di gara per acquisizione di strumentazione musicale ed informatica, per n. 16 ambienti operativi del Liceo Musicale - PON FESR 2007-2013, azione B.2 (art. 55, D.Lgs
163/06). CUP D33J120010900007 - N. lotti = 4 (quattro). Lotto 1-Pianoforti CIG
5285903126; Lotto 2 – Laboratori Musicali Multimediali CIG 560886342B; Lotto 3 Laboratori Strumenti Musicali, CIG 5608886725; Lotto 4 - adattamenti acustici CIG
56089002B4
Tipo di procedura
Procedura aperta a lotti (Gara Europea - art. 55, D.Lgs 163/06)
Luogo di esecuzione
Istituto Superiore Statale “Giuseppe MOSCATI”, Via F. Solimena, 44 - 80029 - Sant’Antimo (NA); Cod. ISTAT 063073
Natura del servizio
Fornitura di beni (strumenti musicali, informatici, tecnici) in opera.
Importi
Importo totale: € 227.126,00. Lotto 1-Pianoforti € 58.980,00; Lotto 2 – Laboratori Musicali Multimediali € 51.190,00; Lotto 3 - Laboratori Strumenti Musicali €101.956,00;
Lotto 4 - adattamenti acustici € 15.000,00. IVA INCLUSA
Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa per l’Istituto appaltante ai sensi dell’art. 83,
D.Lgs 163/06
Durata del contratto
I beni dovranno essere consegnati, installati e collaudati entro il 31/10/2014, pena la risoluzione unilaterale del contratto secondo modalità indicate nel disciplinare di gara disponibile su www.istmoscati.gov.it.

Termine ultimo per la ricezione dell’offerta
Le offerte, formulate esclusivamente in formato cartaceo, dovranno essere inoltrate non
oltre il 16/06/14 entro le ore 13,00 in Via F. Solimena, 44 - 80029 - Sant’Antimo (NA).
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Non farà fede il timbro postale, ma esclusivamente quello di ricezione apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Istituto.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il D.S. Prof. Giuseppe Pagano, Tel.: 081/8330401.
Il progetto prevede la fornitura dei materiali secondo gli allegati “E1-E2-E3-E4”.
DISCIPLINARE DI GARA
Art. 1 - Generalità
Sarà tenuta presso questa Amministrazione una gara, secondo la normativa comunitaria, per
l’aggiudicazione della fornitura, installazione e messa in opera di attrezzature e strumenti,
acustici, musicali ed informatici, per 16 ambienti operativi musicali, di cui 12 di Esecuzione
Strumentale, 1 di Tecnologie Musicali, 1 doppio per lo Studio di Registrazione, 1 per la Musica
d’Insieme, 1 per l’Auditorium, in conformità con le direttive e la normativa Europea, con le leggi e i regolamenti italiani sull’istallazione di impianti e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
Art. 2 - Oggetto della gara
Il presente disciplinare ha per oggetto:
a. La fornitura di attrezzature e strumenti, acustici e musicali;
b. L’ istallazione e messa in opera delle apparecchiature, in particolare per il Laboratorio di Tecnologie Musicali e lo Studio di Registrazione;
Importo: L’importo massimo previsto dal finanziamento è di € 227.126,00 (duecentoventisettemilacentoventisei/00), e verrà suddiviso nei seguenti quattro lotti esecutivi di diverse tipologie
merceologiche/servizi.
Lotto 1-Pianoforti € 58.980,00
Lotto 2 – Laboratori Musicali Multimediali € 51.190,00
Lotto 3 - Laboratori Strumenti Musicali € 101.956,00
Lotto 4 - adattamenti acustici € 15.000,00.
Le ditte interessate potranno inviare offerte relative ai singoli lotti o a più lotti.
Fonte del finanziamento: PON-POR “Ambienti per l’apprendimento” - Obiettivo B “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave”. Codice Nazionale Progetto:

CUP D33J120010900007
Art. 3 – Modalità di presentazione dell’Offerta
Condizioni di partecipazione: per poter partecipare alla gara il concorrente dovrà presentare:
BUSTA “A”, sigillata con ceralacca e timbro metallico, firmata su ogni lembo di chiusura e
contrassegnata dall’etichetta “documentazione amministrativa per acquisizione di strumentazione musicale ed informatica, per n. 16 ambienti operativi del Liceo Musicale” contenente:
1. Dichiarazione Sostitutiva cumulativa firmata dal legale rappresentante in cui la Ditta dichiari:
• che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’ art. 11, comma 1, lettera a), b), c), d) ed f) del D.Lgs. 24/07/92 n° 358 e s.m.i.;
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• che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legi slazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
• che sia a conoscenza dello stato dei locali in cui dovranno essere allestìti gli ambienti ope rativi. Si richiede l’obbligo della presa visione degli ambienti con la relativa ricevuta da
allegare alla documentazione, pena esclusione della gara;
• che ha preso visione del disciplinare di gara e di accettarlo senza riserva alcuna;
• che ha preso visione del bando in oggetto, pubblicato sulla GUUE, GURI, sito del Ministero delle Infrastrutture (pagina dei servizi contratti pubblici), sul sito dell’Amministrazione Provinciale di Napoli, sul quotidiano nazionale “Il Messaggero” e sul quotidiano “Il
Mattino” di Napoli oltreché sul sito dell’Istituto www.istmoscati.gov.it, e di conoscerne i
contenuti peculiari;
• che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione
del prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo e mantiene la validità del l’offerta per almeno 5 mesi;
• che consegna e installa il materiale con proprio personale specializzato entro e non oltre i 30 giorni successivi all’ordine, in particolare per il Laboratorio di Tecnologie Musicali
e lo Studio di Registrazione, e che trascorso tale termine accetta la decadenza dell’ordine;
• che il trasporto, lo scarico e l’installazione sia a suo carico fino alla sede dell’Istituto e, più
precisamente, nei vari ambienti operativi previsti dal progetto;
• che i prodotti devono essere garantiti per un periodo non inferiore a due anni e che il servizio di assistenza è garantito per tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione Scolastica dalle ore
8,30 alle ore 18,00;
• che assicurerà la sostituzione e l’installazione di eventuali strumenti malfunzionanti e, comunque, entro un massimo di 5 giorni lavorativi dalla richiesta ufficiale;
• che le apparecchiature del Laboratorio richiesto, sono rispondenti alle specifiche descritte e
comunque tali da essere idonei alla destinazione prefissata;
• che le apparecchiature fornite siano conformi alle normative Nazionali ed Europee in mate ria di sicurezza per apparati elettrici di misura, controllo e utilizzo in laboratorio Marchio
CE, NORME CEI.
• di accettare incondizionatamente pagamenti subordinati ai versamenti dei fondi, da
parte della Comunità Europea, sul conto corrente dell’Istituto.
- a dimostrazione della propria capacità tecnica, l’elenco delle principali forniture effettuate nel l’ultimo triennio con l’indicazione dell’oggetto e dei destinatari;
- di essere in regola con gli obblighi previdenziali dei propri dipendenti presentando il documento unico di regolarità contabile (DURC) svincolando il committente da ogni conseguente responsabilità di natura civile, penale e pecuniaria, derivante da inadempienze. Tale documento
dovrà essere presentato anche all’atto della presentazione della fattura, mentre all’atto della li quidazione stessa, sarà richiesto direttamente dall’Istituto Committente.
La eventuale irregolarità che dovesse eventualmente evincersi dal documento comporterà l’impossibilità di liquidare la fattura fino a quando la stessa non sarà sanata.
2. Comunicazione dei propri dati ex art. 3 legge 136 del 13-08-2010 (conto dedicato/non dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari);
3.Dichiarazione o Copia del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi;
4. Certificazioni: di abilitazione all’installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti
dove è richiesto esplicitamente un’adeguamento acustico/elettrico come da disciplinare di gara;
5. Capacità Tecnica: Dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante della Ditta.
6. Documentazione d’identità completa e debitamente firmata del Legale rappresentante dell’azienda fornitrice
7. Copia del certificato di sopralluogo
Si precisa che per la stipula del contratto con l’Impresa aggiudicataria, l’Istituto si riserva la facoltà di richiedere gli originali delle certificazioni necessarie al perfezionamento dell’istruttoria
di gara.
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BUSTA/E “B”, sigillata con ceralacca e timbro metallico, firmata su ogni lembo di chiusura e
contrassegnata dall’etichetta “Offerta Tecnica - Lotto n. (indicare numero e denominazione
del Lotto)”: dovrà contenere l’indicazione delle specifiche tecniche di tutti gli elementi costituenti la fornitura su l’apposito modello “Allegati E1, E2, E3, E4”;
BUSTA/E “C”, sigillata con ceralacca e timbro metallico, firmata su ogni lembo di chiusura e
contrassegnata dall’etichetta “Offerta Economica”: dovrà contenere nuovamente l’indicazione
dell’elenco dei materiali, corrispondente all’Offerta Tecnica, con l’offerta economica totale
(Prezzo complessivo), espressa in cifre e lettere su l’apposito modello “Allegato F1, F2, F3,
F4”;.
Entrambe le Buste “B” e “C” dovranno essere racchiuse in un unico plico sigillato con ceralacca e timbro metallico, firmato su ogni lembo di chiusura e contrassegnato con l’indicazione
del singolo Lotto e relativa denominazione e con la scritta “OFFERTE: NON APRIRE”
Tutta la documentazione dell’offerta, formulata esclusivamente in formato cartaceo, dovranno essere inoltrate non oltre il 14/06/2014 entro le ore 13,00 presso la segreteria dell’Istituto: Via F. Solimena, 44 - 80029 - Sant’Antimo (NA);. Resta espressamente stabilito
che non farà fede il timbro postale, ma esclusivamente quello di ricezione apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Istituto.
La gara avrà luogo presso i locali dell’Istituto Superiore Statale “G. MOSCATI” - Via F. Solimena, 44 - 80029 - Sant’Antimo (NA)
Art. 4 – Criteri di aggiudicazione
Si premette e si precisa, pena esclusione dal bando, che l’elenco della fornitura tecnica
deve essere fornita separatamente dall’offerta economica, in buste separate.
L’aggiudicazione avverrà in base all’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Istituto, anche in presenza di una sola offerta valida, a seguito di esame comparativo dei preventivi, svolto
da apposita Commissione tecnica, nominata dal Dirigente Scolastico. La Commissione espleterà
il suo giudizio anche sulla base di considerazioni di ordine tecnico, economico e di rispondenza
delle esigenze didattiche e funzionali, attribuendo nella valutazione comparativa conclusiva i relativi punteggi sulla base dei seguenti criteri:
punteggio massimo 100 punti, di cui:
A) punteggio offerta economica max 40 punti - verrà considerato il totale dell’offerta.
punteggio dell’offerta (P.off.):
P.off. = importo totale migliore offerta/importo totale offerta x 40

B) Punteggio offerta tecnica: max 60 punti

1.
2.
3.
4.

Caratteristiche qualitative e tecniche dei beni/servizi offerti - Max 40 Punti;
Pregresse forniture (della stessa tipologia merceologica ad Istituzioni Scolastiche e Conservatori) - 1 Punto per ogni fornitura dimostrata: Max 10 punti;
Assistenza e supporto espressamente esplicitato - Max 5 Punti;
Estensione durata di garanzia (da 2 a 5 anni) - Max 5 Punti;
Art. 5 - Qualità dei materiali
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- valore tecnico e rispondenza al disciplinare di gara;
- valore didattico (metodologia di lavoro e completezza ausili didattici)
- sicurezza (es. marchio CE, NORME CEI, ecc.)
- assistenza pre e post vendita;
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori
a quelle previste o comunque non appartenenti al target Prosumer o Professionale. E’ ammessa
l’ apposizione del marchio CE (tranne strumenti acustici) sui documenti allegati al prodotto solo
qualora ne sia impossibile l’apposizione diretta sul componente.
Art. 6 - Valutazione delle offerte
- L’Istituzione Scolastica si riserva di non procedere a nessuna aggiudicazione qualora le offerte
non siano ritenute idonee, senza che per questo possa essere sollevata eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti stessi.
- L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida.
- Le domande di partecipazione non vincolano in alcun modo la scuola, che si riserva la più
ampia libertà di giudizio nella valutazione delle domande.
- Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti o non recanti la firma del legale rappresentante con la quale si accettano senza riserva
tutte le condizioni riportate nella presente.
- Il materiale della fornitura dovrà essere conforme alle specifiche tecniche descritte nel disciplinare di gara, non saranno accettati materiali, apparecchiature, accessori con caratteristiche
tecniche inferiori a quelle previste o comunque non appartenenti al target Prosumer o Professionale.
Il Disciplinare di gara tecnico e tutta la documentazione sono disponibili e consultabili presso
gli Uffici di segreteria e presso l’apposita pagina dell’Albo Pretorio del sito della scuola
www.istmoscati.gov.it
Le Ditte, come già indicato nei prerequisiti relativi alla “Busta A”, devono effettuare un sopralluogo da concordare con l’Ufficio scrivente per visionare i locali che dovranno ospitare i vari
ambienti operativi.
Oneri della ditta aggiudicataria
La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile della perfetta installazione delle attrezzature. In
particolare resta a carico della ditta aggiudicataria:
• Il trasporto, lo scarico e l’installazione del materiale nei diversi ambienti operativi previsti dal
progetto;
• Le prestazioni di personale specializzato per l’istallazione e il collaudo delle attrezzature;
• I procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D. L. 81/08;
• La verifica e la certificazione degli impianti realizzati come da D.L. 37/08;
• Targhe PON - FESR (30x48cm) relativo al Bando in oggetto, inclusive delle principali informazioni relative al piano di finanziamento.
La ditta aggiudicataria al termine della fornitura dovrà consegnare all’ Istituzione Scolastica:
• i manuali, in originale, preferibilmente in italiano, per l’ uso delle attrezzature fornite;
• la dichiarazione di conformità di cui alla D.L. 37/08, ove prevista, completa degli allegati ob bligatori;
• la dichiarazione di conformità del nuovo impianto realizzato in conformità delle disposizioni
normative.
Il ritardo nella consegna e/o dell’installazione e nel collaudo comporta una penale di € 100 al
giorno, a partire dal 31° giorno successivo all’ordine.
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I prezzi indicati nell’offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronee previsioni della Ditta.
Art. 7 - Collaudo e modalità di pagamento
Il collaudo sarà effettuato in contraddittorio in presenza di incaricati dell’impresa che dovranno
controfirmare il relativo processo verbale.
Il collaudo dovrà accertare che tutti i beni consegnati presentino i requisiti richiesti e siano perfettamente funzionanti.
All’atto del collaudo, dovrà essere rilasciata, a cura della ditta aggiudicataria, un’auto dichiara zione attestante l’originarietà dei prodotti ed indicante che gli stessi sono nuovi di fabbrica e
d’uso e che sono in garanzia per i vizi occulti e/o di funzionamento.
La ditta si impegna ad accettare incondizionatamente le modalità di pagamento che sono
subordinate all’accreditamento dei fondi da parte del FESR. In ogni caso il pagamento
della fornitura seguirà infatti i tempi di erogazione e di accredito da parte del Ministero e
sarà effettuato entro 30 gg dalla disponibilità, a consegna avvenuta con collaudo favorevole.
Art. 8 Garanzie
La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire per l’intera fornitura, per la qualità dei materiali,
per la corretta installazione e per il regolare funzionamento per un periodo di almeno 24 mesi a
decorrere dalla data del collaudo.
Art. 9 Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla
gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appal tante in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per
motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
Art. 10 Norma di rinvio
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando si rinvia alle “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” reperibili sul
sito www.pubblica.istruzione.it
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, in ordine al procedimento instaurato da
questo bando si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono a espletamento di licitazione privata. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere,
nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla normativa vigente. La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o
nella decadenza dall’aggiudicazione, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati sono: 1) il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimen to; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia
interesse ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n. 241. I diritti spettanti
all’interessato sono quelli di cui al D.Lgs. 196/2003 sopra citato. Il soggetto attivo della raccolta
dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice.
S.Antimo, 15/4/14
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giuseppe Pagano
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Dichiarazione Sostitutiva cumulativa
Al Dirigente Scolastico
Istituto Superiore Tecnico Statale “Giuseppe Moscati”
Via Solimena, 44- 80029 Sant’Antimo (NA)
bando di gara per acquisizione di strumentazione musicale ed informatica, per n. 16
ambienti operativi del Liceo Musicale - PON FESR 2007-2013, azione B.2 (art. 000,
D.Lgs 163/06)
Il/la sottoscritt_ ______________________________
nato/a a _______________________
il ________________________ codice fiscale ___________________________________
nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta _______________________________
con sede legale in ___________________________________ CAP __________________
Via ________________________________ partita IVA ____________________________
Tel __________________ Fax _________________ e-mail _________________________
in relazione all’oggetto, con la presente formalizza dichiara

•

che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’ art. 11,
comma 1, lettera a), b), c), d) ed f) del D.Lgs. 24/07/92 n° 358 e s.m.i.;
•
che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente
legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
•
che sia a conoscenza dello stato dei locali in cui dovranno essere allestìti gli
ambienti operativi. Si richiede l’obbligo della presa visione degli ambienti con la
relativa ricevuta da allegare alla documentazione, pena esclusione della gara;
•
che ha preso visione del disciplinare di gara e di accettarlo senza riserva alcuna;
•
che ha preso visione del bando in oggetto, pubblicato sulla GUUE, GURI, sito del
Ministero delle Infrastrutture (pagina dei servizi contratti pubblici), sul sito
dell’Amministrazione Provinciale di Napoli, sul quotidiano nazionale “Il Messaggero” e sul
quotidiano “Il Mattino” di Napoli oltreché sul sito dell’Istituto www.istmoscati.gov.it, e
di conoscerne i contenuti peculiari;
•
che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla
determinazione del prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo e
mantiene la validità dell’offerta per almeno 5 mesi;
•
che consegna e installa il materiale con proprio personale specializzato entro e non
oltre i 30 giorni successivi all’ordine, in particolare per il Laboratorio di Tecnologie Musicali
e lo Studio di Registrazione, e che trascorso tale termine accetta la decadenza dell’ordine;
•
che il trasporto, lo scarico e l’installazione sia a suo carico fino alla sede dell’Istituto
e, più precisamente, nei vari ambienti operativi previsti dal progetto;
•
che i prodotti devono essere garantiti per un periodo non inferiore a due anni e
che il servizio di assistenza è garantito per tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione Scolastica
dalle ore 8,30 alle ore 18,00;
•
che assicurerà la sostituzione e l’installazione di eventuali strumenti malfunzionanti
e, comunque, entro un massimo di 5 giorni lavorativi dalla richiesta ufficiale;
•
che le apparecchiature del Laboratorio richiesto, sono rispondenti alle specifiche
descritte e comunque tali da essere idonei alla destinazione prefissata;
•
che le apparecchiature fornite siano conformi alle normative Nazionali ed Europee
in materia di sicurezza per apparati elettrici di misura, controllo e utilizzo in laboratorio
Marchio CE, NORME CEI.
•
di accettare incondizionatamente pagamenti subordinati ai versamenti dei fondi, da
parte della Comunità Europea, sul conto corrente dell’Istituto.
•
di essere in regola con gli obblighi previdenziali dei propri dipendenti presentando
il documento unico di regolarità contabile (DURC) svincolando il committente da ogni
conseguente responsabilità di natura civile, penale e pecuniaria, derivante da
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inadempienze. Tale documento dovrà essere presentato anche all’atto della presentazione
della fattura, mentre all’atto della liquidazione stessa, sarà richiesto direttamente
dall’Istituto Committente.
La eventuale irregolarità che dovesse eventualmente evincersi dal documento
comporterà l’impossibilità di liquidare la fattura fino a quando la stessa non sarà
sanata.
Comunicazione dei propri dati ex art. 3 legge 136 del 13-08-2010 (conto dedicato/non
dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari)

•

Certifica di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ______________________ n.
______________ (gli originali verranno richiesti in fase di aggiudicazione);
•
Certificdi possedere l’abilitazione all’installazione, trasformazione e ampliamento
degli impianti elettrici (dove è richiesto esplicitamente un’adeguamento acustico/elettrico
come da disciplinare di gara);
•
Dichiera di possedere la Capacità Tecnica per l’esecuzione/fornitura.

•

ALLEGA COPIA Documentazione d’identità completa e debitamente firmata del
Legale rappresentante dell’azienda fornitrice.
•
ALLEGA COPIA del certificato di sopralluogo
Si precisa che per la stipula del contratto con l’Impresa aggiudicataria, l’Istituto si
riserva la facoltà di richiedere gli originali delle certificazioni necessarie al
perfezionamento dell’istruttoria di gara.

DATA

TIMBRO E FIRMA
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