IIS “De Filippis – Galdi”
Polo Umanistico – Cava de’ Tirreni
Liceo Classico – Linguistico –Musicale
delle Scienze Umane – Economico Sociale

Prot. n.3011/A39

Cava de’ Tirreni 24/05/2014
All’Albo SEDE
Al sito web dell’Istituto
Scuole Provincia Salerno
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PROGETTI:

Titolo progetto

Codice Progetto

Importo(€)
(iva inclusa)

CODICE CIG

La didat(tic)a laboratoriale in aula

A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-653

24.350,00

5772770082

Digitalizzare i mattoni della conoscenza

A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-653

26.400,00

5772827F87

Dal cartaceo al digitale: dotazioni per il lavoro docente

A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-653

56.000,00

5772869234

La classe interattiva

A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-653

3000,00

5772923EC0

Dare Strumenti Adeguati....ai DSA

A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-653

22.250,00

57729461BF

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’IIS “De Filippis - Galdi” ubicato in via
Filangieri s.n.c. Cava de’ Tirreni (SA), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza. Il presente avviso riguarda in particolare il plesso di Via Filangieri s.n.c. sede
degli indirizzi Scienze Umane e Linguistico.
Oggetto dell’avviso
Si rende noto che l’IIS “De Filippis - Galdi” intende acquistare in economia, mediante cottimo fiduciario,
Lavagne interattive ,Tablet e dispositivi per il trattamento dei dati audio, come dall’ Allegato descrittivo 1
La base di gara è fissata in € 132.000,00 (euro CENTOTRENTADUEMILA/00) IVA inclusa.
L'aggiudicazione della gara avverrà mediante l'applicazione dei criteri di valutazione ed attribuzioni dei
punteggi indicati nel bando, sulla base delle offerte tecniche ed economiche presentate. La valutazione verrà
effettuata sull’ ammontare complessivo della gara.
Il pagamento avverrà, a ricezione merce e collaudo positivo, comunque dopo l’accredito di una quota

comunitaria pari al 50% a carico del FESR, di una quota nazionale pari al 35% a carico dell’IGRUE
(Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l’Unione Europea) e di una quota del 15% a carico della
Regione Campania e pertanto nulla potrà essere preteso dalla ditta fornitrice prima dell’avvenuto accredito
delle somme sul conto corrente della Scuola.
Requisiti
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art.38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006.
2. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi
3. In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia
Modalità e data presentazione delle candidature
Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla
procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 13 giugno 2014 pena
esclusione (farà fede la data di assunzione al protocollo della scuola) la domanda di presentazione della
candidatura e le dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000) di cui agli allegati 1,2,3 e 4 in
busta chiusa al seguente indirizzo:
Al DIRIGENTE SCOLASTICO dell’IIS “De Filippis - Galdi” via Filangieri s.n.c. 84013 Cava de’ Tirreni (SA),
e con la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla procedura di
affidamento POR FESR Cod. Progetto: A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-653. È ammesso invio a
mezzo PEC: SAIS058007@PEC.ISTRUZIONE.IT
DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE MINIME DELLA FORNITURA OFFERTA MASSIMA
POSSIBILE: € 132.000,00

(Iva inclusa)

LOTTO N. 1
Quantità

Descrizione

LIM 78" Multi-Touch (4 tocchi)

5

All-In-One

Caratteristiche minime del prodotto
•Lavagna Interattiva Multimediale almeno 78" Multi-touch
•Superficie utilizzabile con dita, penna e pennarelli
cancellabili a secco
•Tecnologia infrarossi
•Deve supportare almeno 4 utenti o 4 tocchi
•Funzionamento anche in caso di luce solare diretta
•Archivio con risorse multimediali, video e widget
•Diagonale area attiva almeno: 78,5" - 199 cm
•Risoluzione: 12.600x12.600
•Interfaccia USB con cavo da 5 metri
•3 penne studente
•1 penna docente telescopica
•1 cancellino e 2 pennarelli
•Vassoio porta penne
•Compatibile con applicazioni multi-touch Windows


DVD con inclusi 4 software:
Studio di geometria
Laboratorio di Chimica
Laboratorio di Fisica
Laboratorio di Musica

Quantità

Descrizione

Caratteristiche minime del prodotto




PC Multi-Touch All-

5

In-One

5
5

Sistema di
ritenzione Vesa

3
5

1

Office 2013











Schermo LED da 21,5 pollici con risoluzione Full HD 1920 x 1080
Sottile e installabile a parete
Processore Intel Core I5 almeno terza generazione, clock non
inferiore a 2,8 GHz
RAM 8 GB
HD almeno 1 TB
Almeno due porte USB 3.0
Scheda Grafica discreta
WebCam
Wifi a/b/g/n
LAN RJ45 10/100/1000
Tastiera e mouse USB
Windows 8.1

Con possibilità di orientare lo schermo mediante snodi di adeguata
robustezza
Licenza comprendente : Word-Excel-Powerpoint-Access

Proiettore

Videoproiettore OTTICA ULTRA CORTA CON STAFFA - Luminosità
almeno 3000 lumen - Contrasto: 2000:1 - XGA 1024x800 - Durata lampada
fino a 5000 ore (3000 ore in modalità standard) - Speaker 10W - Zoom
digitale 1,2x - Staffa a parete inclusa.Kit cavi 4.5 metri

Coppia di
diffusori 85W
RMS da parete

CASSE AMPLIFICATE 85W RMS DA PARETE coppia di diffusori
amplificati a 2 vie - 85 W rms - 45 - 0.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8"
- la confezione contiene una coppia di diffusori, uno attivo e uno passivo – il
diffusore attivo amplifica quello passivo - ingresso bilanciato e sbilanciato uscita per il diffusore passivo - regolazione di volume, alti e bassi - cabinet
in abs – brackets inclusi nella confezione.

Stazione di
Ricarica e
Alloggiamento
per
Tablet da 32 posti

Stazione di Ricarica e Alloggiamento per Notebook, Tablet, Smartphone da
32 posti.
Caratteristiche Principali
Posti
32
Orientamento
Orizzontale
Profondità
70,3 cm
Larghezza
129,1 cm
Altezza
121,5 cm
Profondità
51 cm
Larghezza
36,8 cm
Altezza
5,6 cm
Formato massimo Monitor
19”
Vassoi scorrevoli per accedere facilmente a ciascun portatile;
Sistema Power/Timer per programmare i periodi di ricarica a orari prefissati;
Spegnimento automatico dell’unità di ricarica;
Ricarica contemporaneamente notebook/netbook/tablet di diversi marchi e
modelli;
Alimentazione e cavi alloggiati in scompartimenti separati;
Sistema di alloggiamento per tenere in perfetto ordine cavi e alimentatori;

Angolari paracolpi in gomma per non danneggiare i muri e proteggere i
notebook;
Unico cavo di alimentazione per una maggiore sicurezza elettrica;
Sistema di ventilazione per raffreddare i portatili durante la ricarica.
Tipo come esempio: StazioneRicarica 32H

LOTTO N. 2

Quantità

33

Descrizione

Document Camera

Caratteristiche minime del prodotto
Dispositivo di acquisizione delle immagini 1/ 2,7 " Sensore CMOS
Pixel effettivi 1920 Orizzontale x 1080 Verticale
Frequenza fotogrammi max. 30 fps, Zoom Ottico 12, Digitale 10
Messa a fuoco Automatico, Area di ripresa Formato A3: 297x420 mm
Output risoluzione max SXGA(1280*1024)/
Archiviazione immagini Memoria interna da 1 GB, Compatibilità SD/SDHC
Compatibilità con dispositivo di memoria USB, Rapporto di visualizzazione
rilevato automaticamente, Autofocus, Risoluzione di output automatica, Fermo
immagine, Presentazione, Split screen, Acquisizione e riproduzione video,
Zoom. Sicurezza Kensington Lock, Barra di sicurezza
Adattatore per microscopio, Telecomando, Software incluso

Uno o più Armadi con sistema di alloggiamento per 33 dispositivi di
Armadi per
acquisizione immagini
custodia
Document Camera

LOTTO N. 3

Quantità

90

Descrizione

Tablet NOTE
10.1 Wi-Fi + 4G con
custodia e pellicola
protettiva per display

Caratteristiche minime del prodotto
Banda GSM&EDGE Band850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
3G Band
850 / 900 / 2100 MHz
Rete e dati
GPRS GPRS integrato
EDGE Si
3G
Si
4G
Si
Sistema operativo
Android
Display spec view Display data
Esterno Tecnologia
TFT 10.1" WXGA Full touch screen
Dimensione
10.1"
Risoluzione
1280 x 800
Colori 16 M di colori
Processore

CPU Type
Exinos 4412 Quad-Core @ 1,4 GHz
Design
Memoria
16 GB interna
Memoria esterna Espandibile con microSD™ o microSDHC™ fino a 64
GB
Fotocamera
Risoluzione fotocamera Posteriore: almeno5 Mpx AF
Anteriore: almeno 1,9 Mpx FF
Flash Si
Auto Focus
Si
Modalità scatto Si
Effetti fotografici Si
Lettore video
Si
Registrazione video
Si
Video Streaming Si
Videochiamate Si
Musica e audio
Lettore musicale Si
Suonerie polifoniche
Si
Suonerie MP3 Si
DRM Si
Visualizzatore documenti Si
Stampa mobile Si
Modalità Offline Si
SMS/EMS/MMS SMS / MMS (invio e ricezione)
T9
Si
E-mail Si
vCard/vCalendar
Si
Instant Messaging
Si
Connettività
Bluetooth
4.0 Smart Ready
USB
2.0 HS
Supporto SyncML (DM) 1.2
Wi-Fi Si
AGPS Si
TV-Output
Si
Conference call Si
Vivavoce
Si
Mobile Tracker Si
Touchscreen
Si
Procedura guidata di configurazione
Si
ricerca veloce
Si
Multitasking
Si
comandi fotocamera avanzati
Si
vNote Si

LOTTO N. 4

Quantità

1

Descrizione

Kit 32 risponditori per
LIM

Caratteristiche minime del prodotto
risponditori wireless a radiofrequenza, raggio di azione almeno 40
mt,schermo lcd, per test votazioni e feedback in classe. Possibilità di
usare domande predefinite o crearne di nuove durante la lezione. Le
risposte possono essere trasferite, raccolte e analizzate per ulteriori
valutazioni. Permette di creare differenti tipi di domande (vero/falso
- alfanumerico - si/no).Integrazione con PowerPoint - Opzione Sim
card disponibile.Tutti i dati sono memorizzati e possono essere
utilizzati a scopo di valutazione.I report possono essere visualizzati
come grafico (a torta o istogramma). Controllo dell’insegnante
tramite telecomando dedicato o menu interattivo sullo schermo

LOTTO N. 5

Quantità

24

Descrizione

Tablet con app
per BES/DSA
(Dislessia,
Discalculia)

Caratteristiche minime del prodotto

Banda GSM&EDGE Band850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
3G Band
850 / 900 / 2100 MHz
Rete e dati
GPRS GPRS integrato
EDGE Si
3G
Si
4G
Si
Sistema operativo
Android
Display spec view Display data
Esterno Tecnologia
TFT 10.1" WXGA Full touch screen
Dimensione
10.1"
Risoluzione
1280 x 800
Colori 16 M di colori
Processore
CPU Type
Exinos 4412 Quad-Core @ 1,4 GHz
Design
Memoria
16 GB interna
Memoria esterna Espandibile con microSD™ o microSDHC™ fino a 64 GB
Fotocamera
Risoluzione fotocamera Posteriore: almeno5 Mpx AF
Anteriore: almeno 1,9 Mpx FF
Flash Si
Auto Focus
Si
Modalità scatto Si
Effetti fotografici Si
Lettore video
Si
Registrazione video
Si
Video Streaming Si
Videochiamate Si
Musica e audio
Lettore musicale Si
Suonerie polifoniche
Si
Suonerie MP3 Si
DRM Si
Visualizzatore documenti Si
Stampa mobile Si
Modalità Offline Si
SMS/EMS/MMS SMS / MMS (invio e ricezione)
T9
Si
E-mail Si
vCard/vCalendar
Si
Instant Messaging
Si
Connettività
Bluetooth
4.0 Smart Ready
USB
2.0 HS
Supporto SyncML (DM) 1.2
Wi-Fi Si
AGPS Si
TV-Output
Si
Conference call Si
Vivavoce
Si

Mobile Tracker Si
Touchscreen
Si
Procedura guidata di configurazione
ricerca veloce
Si
Multitasking
Si
comandi fotocamera avanzati
Si
vNote Si

Si

APP per dislessia e discalculia compatibile con il S.O. (nota. Nel
caso in cui non sia disponibile software compatibile con Android
valutare la possibilità di tablet con Windows 8.1 pro di
caratteristiche analoghe e senza funzioni telefoniche)

1

2

2

Stazione di
Ricarica e
Alloggiamento per
Tablet da 32 posti

Cassa acustica 400
Watt, auto
amplificata,
con stativo
(sostegni)

Cassa monitor
200Watt (cassa
spia)

Stazione di Ricarica e Alloggiamento per Notebook, Tablet, Smartphone da 32
posti.
Caratteristiche Principali
Posti
32
Orientamento
Orizzontale
Profondità
70,3 cm
Larghezza
129,1 cm
Altezza
121,5 cm
Profondità
51 cm
Larghezza
36,8 cm
Altezza
5,6 cm
Formato massimo Monitor
19”
Vassoi scorrevoli per accedere facilmente a ciascun portatile;
Sistema Power/Timer per programmare i periodi di ricarica a orari prefissati;
Spegnimento automatico dell’unità di ricarica;
Ricarica contemporaneamente notebook/netbook/tablet di diversi marchi e
modelli;
Alimentazione e cavi alloggiati in scompartimenti separati;
Sistema di alloggiamento per tenere in perfetto ordine cavi e alimentatori;
Angolari paracolpi in gomma per non danneggiare i muri e proteggere i notebook;
Unico cavo di alimentazione per una maggiore sicurezza elettrica;
Sistema di ventilazione per raffreddare i portatili durante la ricarica.
Tipo come esempio: StazioneRicarica 32H
CARATTERISTICHE:
Bi-amplified system with 12" woofer and 1.75" high-frequency driver
Frequency Response 50Hz-20kHz
Maximum SPL 121dB (@1 meter)
Dispersion 90° (H), 40° (V)
Bass reflex enclosure
Output power 225 watts LF, 75 watts HF
Burst Power 400W total
Inputs XLR, 1/4" TRS
Level control
EQ: Low +/- 3dB at 55Hz, High +/- 3dB at HF
Power Switch with LED indicator
Red LED clipping indicator
SPECIFICHE TECNICHE
Impedenza nom. 8 Ohms
Potenza effettiva 200 Watt RMS
Potenza Picco 400 Watt
SPL (1W/1M) 98dB

Max. SPL 124dB
Risposta in frequenza (-10dB) 70-18KHz
Angolo copertura 90°X90°
Punto Crossover 2000 Hz
Componenti High 12" Coassiale
Materiale MDF 15mm rivestito in moquette

1

Mixer audio
(almeno 32
canali)

2

Microfoni
direzionali con
cavo con
relative aste

2

Radiomicrofono
a mano, con asta

Mixer analogico 32 canali
Modello esempio: Yamaha MG206C Mixer

Microfono dinamico supercardioide,
magnete al neodimio;
Corpo e griglia metallici robusti;
Risposta estesa per la voce;
Insensibile ai rumori acustici;
Livello di pressione sonora elevato: > 150 dB SPL;
Limitato effetto di prossimità per suoni bassi definiti;
Risposta indipendente dalla direttività;
Direttività supercardioide;
Risposta in frequenza 40-16000 Hz;
Sensibilità 2 mV/Pa;
Impedenza nominale 350 Ohm;
Impedenza nominale 1000 Ohm;
Asta microfonica professionale con giraffa telescopica
Ricevitore con larghezza di banda a 30 MHz dotato di due antenne remotabili,
gamma di frequenze portanti da 500 a 865 MHz, commutabili su 16 frequenze
portanti (max).
* impostazione automatica della frequenza
* Fino a 48 canali radio e 16 canali in una sola banda di frequenza
* Sistema di tono pilota per evitare rumori indesiderati
* Struttura in metallo
* Tecnologia HDX per un suono di qualità superiore
* Installazione del trasmettitore tramite infrarossi
* Funzioni di allarme programmabili
Radiomicrofono Palmare Handheld (gelato)

1

Set di 16
Radiomicrofoni
color pelle per
teatro, relative
centraline e
cavetteria

1

Audio patch
bay (ciabatta)

1

Cavi per
collegamenti (segnale
audio e
alimentazioni)

1

Lettore Bluray/DVD/CD
standalone

Set di radiomicrofoni e centralina di comando; microfoni “invisibili” color pelle per
rappresentazioni teatrali
Il set Teatro include:
1 Trasmettitore portatile 1 Mic Archetto
1 Ricevitore
1 Alimentatore switching
Modulo ricevitore:
Frequenza portante: 530-865 MHz (8 Bande)
Modulazione: FM
Banda di trasmissione: 40-20.000 Hz
Distorsione armonica a 1 kHz: 0,8%
Rapporto segnale/rumore: 105 dB(A)
Soglia di inserzione: regolabile da -100 a -70 dBm
Uscita audio: XLR bilanciata e jack da 6,3 mm sbilanciata, regolabili da livello
microfonico a Line.
Livello d'uscita con deviazione nominale: 500 mV rms
Dimensioni: 200 x 190 x 44 mm
Trasmettitore bodypack:
Frequenza portante: 530-865 MHz (8 Bande)
Modulazione: FM
Banda di trasmissione audio: 40-20.000 Hz
Distorsione armonica a 1 kHz: 0,8%
Rapporto segnale/rumore: 105 dB(A)
Potenza di trasmissione: 10 mW
Alimentazione di tensione: 1x batteria AA da 1,5 V
Durata di esercizio: 10 h

High-end 24-bit/96 kHz A/D and D/A converters for ultimate signal purity
Converts any sample rate between 31 and 100 kHz into 32, 44.1, 48, 88.2 or 96
kHz sample rates
Flexible format conversion between AES/EBU and S/PDIF (coaxial or optical)
Ultra high-quality signal output with 16-, 20- or 24-bit resolution
Universal sample rate synchronization via wordclock or digital input
Allows parallel A/D and D/A conversion at identical sample rate
Precise metering for input/output signal as well as powerful headphone
monitoring
Dithering automatically adapted for word length conversion
Allows direct manipulation of emphasis bits and other significant, digitally
transmitted information in order to record virtually any audio signal
High-precision quartz clock generator removes jitter and corrects off-tune,
incorrect sample rates
Extremely fast tracking supports varispeed applications
Self-adjusting anti-aliasing filter with exceptionally steep edge
Consumer devices (e.g. DAT recorders) can be synchronized with the studio
clock
All three outputs (XLR, RCA, optical) simultaneously operational (splitter)
Inputs separately selectable (patchbay functionality)
All digital inputs/outputs balanced and galvanically isolated
All analog inputs/outputs servo-balanced
Set di cavi a corredo per il collegamento e l’alimentazione di tutte le periferiche
audio di input/output

Tipologia disco riproducibile
Riproduzione formato Blu-ray 3D disponibile
Riproduzione formato Video Blu-ray disponibile
Riproduzione formati DVD-Video / DVD±R / DVD±RW disponibile Sì
Riproduzione formati CD DA / CD-R / CD-RW disponibile
Video Decoding Format
Formato decodifica MPEG2 / 4 disponibile
Formato decodifica DivX disponibile
Formato decodifica DivX HD disponibile
Formato decodifica AVCHD disponibile
Formato decodifica MKV disponibile

Formato decodifica WMV disponibile
Formato decodifica JPEG disponibile
Formato decodifica MPO disponibile
Audio Decoding Output
Uscita decodifica DTS 7,1 canali
Uscita decodifica Dolby 7,1 canali
Informazioni generali
Sportello a cassetto
Display frontale VFD
Pulsante di controllo Tasto touch
Audio Decoding Format
Formato decodifica Dolby Digital disponibile
Formato decodifica Dolby Digital Plus / TrueHD disponibile
Formato decodifica DTS Surround disponibile
Formato decodifica DTS-HD Master Audio disponibile
Formato decodifica audio DTS-HD ad alta risoluzione disponibile
Formato decodifica uscita bitstream DTS-HD disponibile
Formato decodifica LPCM disponibile
Formato decodifica AAC disponibile
Formato decodifica MP3 disponibile
Formato decodifica WMA disponibile

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Progetto: A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-653

Nel caso le manifestazioni di interesse siano superiori a sette (non inferiori a cinque), si procederà ad estrazione a
sorte delle ditte che non parteciperanno al cottimo fiduciario il giorno 13 giugno 2014 alle ore 13,30 presso l’IIS “De

Filippis - Galdi” via Filangieri s.n.c. 84013 Cava de’ Tirreni (SA).
Saranno invitate al cottimo fiduciario solamente le ditte, da un minimo di una ad un massimo di sette, che avranno
manifestato l’interesse al seguente avviso.
Modalità di pubblicizzazione
- Affissione all’albo dell’Istituto.
- Pubblicazione sull’ Albo pretorio della Scuola http://www.defilippisgaldi.gov.it/
- Invio per pubblicazione alle Scuole della provincia di Salerno

Esclusioni delle manifestazioni di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la data di scadenza ore 12,00 del 13.05.2014 ;
b) mancanti di uno solo degli allegati 1,2,3 o 4
c) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale
e) che il documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) sia mancante o privo di validità

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 appaltante 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. Le Ditte concorrenti
e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03.

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 DPR 445/2000)

Il sottoscritto ____________________________________ nato a __________________________
Prov.________ il _________________________________________________________________
in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta ____________________________________
con sede legale in ____________________ Prov._____ Via _______________________ n. _____
Codice Fiscale _____________________________ Partita IVA ____________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art.76 del DPR 445/2000;

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 regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per eventuali
lavoratori dipendenti;
 di essere iscritto alla CCIAA di __________ al n. ______________ in data __________ alla seguente categoria
_______________________________ ;
 (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere
regolarmente iscritta nel registro
prefettizio / schedario generale della cooperazione di ______________di essere iscritto all’INPS sede di
_________ matricola n._________________
 di essere iscritto all’INAIL 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
______________
 di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
 di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità
professionale, o per delitti finanziari;
 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 di cui alla Legge
575/1965 come succ. integrata e modificata né di cause ostative all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori
pubblici;
 di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società ______________ di cui il sottoscritto è il
legale rappresentante dal _________________ sussista alcun provvedimento giudiziario interdettivo disposto ai
sensi della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e che conseguentemente non sussistono cause di
divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata
 di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando
 di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti dai
Contratti di lavoro
 l’inesistenza delle cause di esclusione indicate nell’art.38 del D.Lgs.163/2006
 che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per l’applicazione
delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause ostative previste dall’art.10
della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata
 che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio dell’attività
o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di fui all’art.9 comma 2 lett.a) e c) del D.Lgs.231/2001
 che la impresa 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

 che la impresa 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 impresa 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 impresa 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 impresa 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
 di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste
 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 eseguite le opere
 che mantiene la validità dell’offerta per almeno 6 mesi
 che consegna , installa e collauda il materiale con proprio personale specializzato entro e non oltre i 20 giorni
successivi all’ordine, che il trasporto e l’installazione è a suo carico fino alla sede dell’Istituto e nei locali indicati
 che i prodotti sono garantiti per almeno due anni
 che il servizio di assistenza è garantito per tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione scolastica dalle ore 9,00 alle ore 13,00
 che assicurerà la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per un periodo di almeno 5 anni
 che le apparecchiature e gli impianti del laboratorio richiesto sono rispondenti alle specifiche descritte e comunque
tali da essere idonei alla destinazione prefissata
 che i beni di cui alla fornitura sono conformi al D.L.626/1994 e succ. modifiche
 di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa
IL DICHIARANTE
_________________________________

li,______________

ALLEGATO 2

AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DURC
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONI
(art.46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________ (____) il _____________
residente in _________________ Via/Piazza ____________________________________ n° ____ domiciliato in
________________ Via/Piazza ___________________________________ n° _____
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci e
di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
 di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti
disposizioni (art.2 del D.L. convertito in Legge n° 266/2002)
 i seguenti dati per la richiesta del DURC
IMPRESA

Sede
Legale
Sede
Operativa

Codice Fiscale
Denominazione
Ragione Sociale
Comune
Indirizzo
Comune
Indirizzo
Tipo Impresa
C.C.N.L. applicato

Impresa
Lavoratore autonomo
Edile
Commercio
……………………………

Dimensione aziendale

INAIL
INAIL
INPS
INPS
CASSA EDILE
CASSA EDILE
Altro

da 1 a 5
da 6 a 15
da 16 a 60
da 51 a 100
oltre

Codice Ditta
Sede Competente
Matricola Azienda
Sede Competente
Sede Competente
Codice Ditta

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs.30/06/2003 n° 196 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa
……………………………. , ………………………
(Luogo e data)
………………………………………….……………………… (firma dichiarante)
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’Istituto di unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 DPR 445/2000)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ Prov.______ il _______________
in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta ____________________________________
con sede legale in ____________________________________________________ Prov.______
Via ____________________________________________________________________ n. _____
Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA _________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art.76 del DPR 445/2000;

DICHIARA
1.

di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non
si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione;

2.

che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione – in forma singola o
associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali sub-appalti non saranno autorizzati;

3.

che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza,

4.

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

5.

che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la
concorrenza

6.

che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara 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

7.

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 o in
cantiere, ecc.)
IL DICHIARANTE
_________________________________
li,______________

ALLEGATO 4

Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà
(Art.47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a _________________________________________________ ( _____ ) il ______________
Residente a ___________________________________________________________( Prov.___)
In ____________________________________________________________________ n° _____
Titolare della Ditta _______________________________________________________________
partita IVA _____________________________________________________________________

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 D.P.R. n° 445/2000

DICHIARA
Consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge n° 136/2010, si obbliga agli adempimenti che
garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, a norma dell’ art.3 comma 7 della citata legge, così come
modificato dal D.L. n° 187/2010, convertito in legge n° 217 del 2010, il conto corrente dedicato è il seguente
COORDINATE IBAN

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
La persona delegata ad operare sullo stesso è:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

CF _____________________________
CF _____________________________
CF _____________________________
CF _____________________________
CF _____________________________

Le eventuali modifiche possono essere comunicate per iscritto o per posta elettronica all’IIS “De Filippis - Galdi” via Filangieri s.n.c.
84013 Cava de’ Tirreni (SA) – SAIS058007@ISTRUZIONE.IT - SAIS058007@PEC.ISTRUZIONE.IT competente nelle relazioni
contrattuali. Lo scrivente si obbliga, altresì, a pena di risoluzione di diritto dei contratti in essere, ad inserire negli eventuali contratti di
sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo
della Provincia di Salerno - della notizia dell’inadempimento della propria controparte (Sub-appaltatore / Sub-contraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.

IL DICHIARANTE
_________________________________
li,______________

