
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Racioppi” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria  e  Secondaria  di Primo Grado

Viale D. Galante, 21 – 85047 Moliterno (Pz)
con sedi  associate  in  Sarconi  e   Spinoso  (PZ)

Tel. 0975/64106 – Fax 0975/422397
Cod. Scuola: PZIC85500B  -  Codice fisc.: 96032740761

Email: pzic85500b@istruzione.it
Sito web: www.comprensivomoliterno.gov.it

Oggetto: Fornitura  chiavi  in  mano  per  il  progetto Agenda  digitale  nelle  scuole  di  Basilicata
completamento fase II ed estensione - Asse VIII, azione 10.10.8.1 - PO FESR BASILICATA 2014/2020 –
fondo sviluppo e coesione/patto per la Basilicata DGR 718 del 31/07/2018 di ammissione a finanziamento
sul PO FESR BASILICATA 2014/2020 e sul FSC BASILICATA 2014/2020

CUP:  H86G18000120009                                         CIG:  Z4126D5165

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il/la  sottoscritt_  __________________________  nato/a  a  ____________________________il

________________________ codice fiscale __________________________________________________

nella qualità di Legale Rappresentante della Offerente ________________________________________

con sede legale in ______________________________________ CAP ____________________________

Via  ____________________________________partita  IVA  ________________________

Tel __________________ Fax _________________ e-mail __________________________

pec___________________________________

in  relazione  alla  RDO  emessa  dalla  Vostra  Istituzione  Scolastica  in  data  __________  con  la  presente
formalizza la propria migliore  offerta per la fornitura  e posa in opera di  attrezzature,  apparecchiature e
software in riferimento al Capitolato tecnico.

A tal fine si allega la seguente documentazione:

1. dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000;
2. copia semplice del certificato di iscrizione CCIAA o autocertificazione;
3. copia del disciplinare di gara e del Capitolato Tecnico, firmati digitalmente come accettazione incondizionata

di tutte le statuizioni di gara;
4. copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento con firma autografa;

Data
                                                          FIRMA

                                                              Legale Rappresentante della Offerente
____________________________________

Il/La sottoscritt_ autorizza, per le attività connesse al presente bando, al trattamento dei dati personali ai sen-
si del D.Leg.vo n. 196/2003 e successive modificazioni.

____________________,____/_____/_________
                 FIRMA

del Legale Rappresentante della Offerente
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Oggetto: Fornitura chiavi in mano per il progetto Agenda digitale nelle scuole di Basilicata 
completamento fase II ed estensione - Asse VIII, azione 10.10.8.1 - PO FESR BASILICATA 
2014/2020 – fondo sviluppo e coesione/patto per la Basilicata DGR 718 del 31/07/2018 di ammis-
sione a finanziamento sul PO FESR BASILICATA 2014/2020 e sul FSC BASILICATA 
2014/2020

CUP:  H86G18000120009                                         CIG: Z4126D5165

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

Il/la sottoscritt_ __________________________ nato/a a ____________________________

il ________________________ codice fiscale ____________________________________

nella qualità di Legale Rappresentante della Offerente _________________________________

con sede legale in _______________________CAP ________________ Via ____________________  parti-

ta  IVA  __________________  Tel  ________________  Fax  _________________  e-mail

__________________________  pec___________________________________

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la
stessa è rilasciata

1. Di essere legale rappresentante …………………………., e conseguentemente di avere 
l’idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara;

2. Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 80 comma 5 ”Requisiti di ordine generale” 
del D.Lgs n. 50/2016  e ss.mm.ii., ovvero dichiara:

a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo;
b) di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui 

all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste 
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di  
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incido
no sulla moralità professionale, né per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio;

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55;

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
              sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti
dai dati in possesso dell’Osservatorio;

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave
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               negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazio-
ne appaltante che bandisce la gara, o errore grave nell’esercizio della
propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da par-
te della stazione appaltante;

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

           i) che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in oggetto, non 
sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alla condizioni rilevanti

                          partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in   
                          possesso dell’Osservatorio;
          k) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
          j) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, 

n. 68;
         l) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del D.Lgs 

8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con altra Pubblica
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 – bis, comma 1,
del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 
2006, n. 248;

         m) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto 
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;

        n) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile;

         o) di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio  
1965, n. 575;

        p) di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di ri
spettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 
81/2008;

       q) di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e 
di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla  
legge e dai CCNL applicabili;

        r) di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte 
le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accattare in particolare le 
penalità previste;

       s) di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta tecnica 
                          pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata;
        t) di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei 

dati per la presente procedura;
       u) di essere iscritto alla Camera di Commercio, (si allega copia del certificato di iscrizione alla 

Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva);
      v) di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 76 del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. a mezzo della seguente pec …………………………………..…

Dichiara, inoltre che:
 che la offerente, in caso di aggiudicazione di lavori di impianti elettrici o cablaggio (ove previsto),

osserverà lo scrupoloso rispetto delle normative in materia dï installazione e manutenzione degli 
impianti di cui all’Art. 1 del DM 37/2008 e che la stessa è in possesso della abilitazione al rilascio 
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della relativa dichiarazione di conformità;
 che la offerente, in caso di aggiudicazione della gara, realizzerà la fornitura a regola d’arte, e 

secondo il rispetto della sicurezza sul posto di lavoro, in conformità alle norme C.E.I. 74-2 (EN 
60950-1), recepite dall’Unione Europea, ed in ottemperanza alle disposizioni prescritte dalla 
circolare n. 71911/10.02.96;

 che la offerente, in caso di aggiudicazione della gara, si impegna  a corredare, alla consegna, le 
apparecchiature elettriche/elettroniche  delle rispettive Dichiarazioni di Conformità, inerenti alla 
direttiva  108/2004/CE [D.Lgs 194/07 (ex D.L. 476 del 04.12.1992 e dir. 89/336/CEE)] Conformità
C.E. (compatibilità elettromagnetica);

 che la offerente, al termine dei lavori, in particolare per le forniture relative agli arredamenti, 
produrrà regolari dichiarazione di conformità e regolari dichiarazioni che attestino il rispetto dei 
requisiti di ergonomia in materia di sicurezza (D.Lgs 81/2008) e direttiva CEE 90/270.

Si  allega  fotocopia  del  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  legale
rappresentante/procuratore/titolare 

…………....….., lì …….
                                                          FIRMA

                                                              Legale Rappresentante della Offerente

____________________________________
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Oggetto: Fornitura  chiavi  in  mano  per  il  progetto Agenda  digitale  nelle  scuole  di  Basilicata
completamento fase II ed estensione - Asse VIII, azione 10.10.8.1 - PO FESR BASILICATA 2014/2020 –
fondo sviluppo e coesione/patto per la Basilicata DGR 718 del 31/07/2018 di ammissione a finanziamento
sul PO FESR BASILICATA 2014/2020 e sul FSC BASILICATA 2014/2020

CUP:  H86G18000120009                                         CIG: Z4126D5165

“Dichiarazione di avvenuto sopralluogo”

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

Il/la sottoscritt_ __________________________ nato/a a ____________________________

il ____________________ codice fiscale ____________________________________

delegato dal Legale Rappresentante della Ditta……………………………………..

con  sede  legale  in  _________________________________  CAP  _______________  Via  ____________

partita IVA ______________________ Tel __________________ Fax _________________ 

e-mail __________________________ pec___________________________________

munito di apposita delega del  Legale Rappresentante della Ditta……………………………………… che 
viene allegata alla presente 

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,  di avere effettuato in data …………………..
sopralluogo nei locali  dell’Istituto oggetto della fornitura “chiavi in mano” per il  progetto  Agenda
digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed estensione.

            Data, __________________                                                        Firma delegato Ditta
____________________________________

Visto Scuola di avvenuto sopralluogo

                                            _________________________________________________
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