MODELLO B
Al Sig. Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo di Buonabitacolo
Via Brandileone
84032 BUONABITACOLO (SA)
OGGETTO: Gara d’appalto per la fornitura e l’installazione di software ed attrezzature informatiche,
multimediali ed elettroniche, e di arredi nell’ambito del Progetto PON E-1-FESR-POR CAMPANIA 2014640 “Ambienti per l’apprendimento”. Procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario, ai sensi
dell’art. 125 del D.L.vo n. 163/2006.
Codice CUP: H62G14000120007
CIG LOTTO 1: ZF511C27448 – CIG LOTTO 2: ZEE11C26602 CIG LOTTO 3: Z8611C27C2
DICHIARAZIONE PERSONALE SOSTITUTIVA CUMULATIVA
(Legge 04.01.968, n. 15 – Legge 15.05.1997, n. 127 – D.P.R. 20.10.1998, n. 403 – D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
L’ anno ___________________________, addì ______________ del mese di _____________________
_l_ sottoscritt_ ____________________________, nat__ a _________________________ il
_________________,
C. F. ___________________, residente in via _________________________ - _____________________
(_____),
in
qualità
di
legale
rappresentante
della
Ditta
denominata
______________________________________________
con sede legale in via ____________________________ - ___________________________________
(_______),
iscritta
nel
registro
delle
imprese
della
C.C.I.A.A.
della
provincia
di
___________________________________
con
n.
__________________________
dal
______________________,
partita
IVA
________________________,
tel.
______________________,
Fax
__________________________,
email
_____________________________,
sito web _________________________, in risposta alla lettera d’invito di codesta Istituzione scolastica
prot. n.
___________ del ___________________, avvalendosi della facoltà concessa dalla Legge 4 gennaio 1968, n.
15 – dalla legge 15.05.1997, n. 127 – dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403 – dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed a
conoscenza che, in caso di mendaci dichiarazioni:
a) saranno applicate, nei suoi confronti, le pene stabilite dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia;
b) qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni
rese,
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera (Art. 75 D.P.R. 445/2000);
sotto la sua personale responsabilità, in luogo della prescritta documentazione,
DICHIARA
a. che la denominazione, la natura giuridica e gli estremi completi della ditta concorrente e del suo
rappresentante
legale sono quelli indicati in premessa;
b. di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’ art. 11, commi 2-3, del D.Lgs.
24/07/1992
n. 358 e dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;

c. di rispettare tutti gli obblighi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive
modifiche e integrazioni;
d. di assolvere a tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali;
e. di avere almeno tre anni di esperienza nel settore per il quale viene presentata l’offerta.
f. di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999; g. di non essere in condizioni ostative ai
sensi dell’art. 10 della Legge n. 575/1965;
h. di avere preso piena ed integrale conoscenza del bando di gara e di tutta la documentazione ad esso
allegata, di
sottoscriverla per accettazione e di accettarne tutte le condizioni;
i. di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e
delle
condizioni contrattuali influenti sulla esecuzione delle opere in oggetto e che ha considerato lo stesso
congruo,
remunerativo e compensativo e tale da consentire l’offerta presentata;
j. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’Art. 48 bis del D.P.R. 29/9/1973, n. 602, e successive
modificazioni (D.L. n. 262 del 3.10.2010; Legge n. 286 del 24.11.2006 e DM. 40 del 18/01/2008), per
importi
pari o superiori ad €. 10.000,00, importo comprensivo di IVA;
k. di accettare tutte le condizioni di pagamento stabilite dal capitolato speciale d’appalto,
l. di accettare in particolare che il pagamento venga effettuato solo a consegna avvenuta, dopo il collaudo
di tutta
la fornitura con esito favorevole e dopo l’accredito alla stazione appaltante dei finanziamenti previsti per il
Progetto PON FESR in oggetto e di non richiedere alcun onere per ritardati pagamenti;
m. di non essere in condizioni che impediscono l’assunzione di pubblici appalti ai sensi della vigente
normativa
sulla criminalità organizzata;
n. di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna e di non avere procedimenti penali
in
corso;
o. di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale;
p. di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla
propria
moralità professionale o per delitti finanziari;
q. di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi errori accertati con
qualsiasi
mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
r. di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente
procedura di
appalto;
s. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.79, comma 5 del
D.Leg.vo
163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo fax e/o indirizzo email indicato nella presente dichiarazione;
t. di prendere atto e di accettare in particolare che l’Istituto scolastico, in caso di inadempimento, si
avvarrà della
clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C.;
u. di avere verificato la non coincidenza, anche parziale, dei componenti gli organi di amministrazione e
rappresentanza, nonché dei soggetti firmatari degli atti di gara con quelli di altre imprese partecipanti in via
autonoma alla gara;
v. di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi,
sulle condizioni contrattuali e sulla fornitura dell’oggetto del presente appalto;
w. di avere giudicato la fornitura – realizzazione attuabile e gli elaborati di gara adeguati;

x. di avere richiesto un sopralluogo negli edifici in cui saranno installate le attrezzature oppure di non
avere richiesto un sopralluogo negli edifici in cui saranno installate le attrezzature ritenendolo ininfluente ai
fini della presentazione della propria offerta;
y. di offrire tutte le attrezzature con una garanzia di almeno due anni on site (nei casi in cui il bando
d’appalto non richiede una garanzia di durata maggiore);
z. di garantire un tempo di intervento on site non superiore a 48 ore dal momento della chiamata;
aa. di realizzare tutta la fornitura e tutti i lavori connessi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di
stipula del contratto d’appalto;
bb. di indicare per tutte le attrezzature le marche offerte secondo le modalità previste dal capitolato
speciale d’appalto.

cc. di impegnarsi, senza alcun costo aggiuntivo, a realizzare ogni onere e magistero (piccole opere edilizie,
collegamenti elettrici, cablaggio di linee dati ed elettriche, ecc.) necessari al perfetto funzionamento delle
apparecchiature informatiche, multimediali ed elettroniche oggetto della fornitura per ciascuna delle aule
allestite.

____________________,________________
Firma e timbro del Legale Rappresentante della Ditta ____________________________________
_l_ sottoscritt_ autorizza, per le attività connesse al presente bando, il trattamento dei dati personali ai
sensi del
D.L.vo n. 196/2003 e ss. mm. ii.
____________________,__________________
Firma e timbro del Legale Rappresentante della Ditta ____________________________________

