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Fondi Strutturali Europei
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20014-2020 - Asse II (F.E.S.R.)
Avviso prot.n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 - Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e coreutici”
Autorizzazione prot. n.AOODGEFID/31825 del 02/08/2017

Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-14 “IL SUONO DIVENTA MUSICA”
CUP J34D18000010007

Prot. n 3468 / C40

Avellino, 24/05/2018

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI
da invitare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. per
l’appalto della fornitura di beni/servizi relativi al progetto 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-14
“Il suono diventa musica”, a valere sul Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Europeo
Sviluppo Regionale.

Il Direttore SS.GG.AA. R.P.Barbaro

AFFISSO ALL’ALBO IL 24/05/2018

La Dirigente scolastica
PREMESSO che 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 maggiore numero di operatori economici in modo non vincolante per la scuola e
nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento,
mutuo riconoscimento, proporzionalità e trasparenza;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico del MIUR, prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017, rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali, emanato nell’ambito del PON 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola 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” – Sottoazione 10.8.1.A4 “Laboratori
professionalizzanti per i licei musicali e coreutica”;
VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica (identificativo candidatura
n. 33858-1479);
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VISTA la Nota M.I.U.R., prot. n° AOODGEFID/31825 del 02/08/2017, con oggetto: “Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 - Autorizzazione progetto”, con la quale questa
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare nell’ambito dell’Azione predetta il progetto
identificato con codice nazionale 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-14 “Il suono diventa musica”;
VISTA la delibera del 12/01/2018, con la quale il Consiglio d’Istituto dispone l’assunzione in bilancio
del finanziamento relativo al progetto predetto;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 568/C40
Programma Annuale 2018 del progetto predetto;

del 26/01/2018 di formale iscrizione nel

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014 – 2020” di cui alla nota MIUR prot. N. AOODGEFID\1498 del 09/02/2018; le
disposizioni concernenti l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria diramate con nota MIUR prot. n.AOODGEFID\31732 del 25/07/2017, nonché
le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati nell’ambito dell’Avviso suddetto;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche);
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTO il D.Lgs n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I.n.44/2001 (Regolamento per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scol);
CONSIDERATO che la CONSIP S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei
beni/servizi di cui all’oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della legge n. 448/2001;
VISTA la propria determina a contrarre, prot. n. 3415/C40 del 23/05/2018;
TUTTO ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,
EMANA
il seguente avviso pubblico per la ricerca di manifestazione di interesse per l’appalto della
fornitura di beni/servizi relativi al progetto 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-14 “Il suono diventa
musica”, come specificato ai successivi articoli.

Art. 1 – Finalità dell’Avviso
L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici qualificati
nel settore, al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura di selezione per l’appalto della
fornitura di beni/servizi specificati al successivo articolo, relativi al progetto 10.8.1.A4-FESRPONCA-2017-14 “Il suono diventa musica” di cui in premessa.

Art. 2 - Beni/servizi richiesti
I beni/servizi richiesti sono i seguenti, distintamente per settore merceologico e per lotti funzionali:
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LOTTO
N.

1

Strumenti musicali a
Tastiera
“Black&White”

Il Direttore SS.GG.AA. R.P.Barbaro

AFFISSO ALL’ALBO IL 24/05/2018

2

BENI / SERVIZI
(*)

Tipologia di Lotto
TITOLO

Importo
LOTTO

Pianoforte acustico 88 tasti a coda da cm 240 a salire;
€ 31.750,00
Pianoforti acustici verticali;
oltre IVA
Pianoforte Digitale, con campionamenti CFX e Imperial;
22%
Pianoforti Digitali con 88 tasti pesati GHS.
(Pianoforti dotati di panchetta regolabile e copertura).

Strumenti musicali ad Strumenti Musicali:
Arco, Corde e Fiati con Archi
Violini 4/4 set completo da studio;
Accessori e Arredi
Violino 4/4 set completo;
Viola misura 39 (15,5 pollici) set completo da studio;
“Dalla classe al
Viola misura 40 (16 pollici) set completo da studio;
Palcoscenico”
Violoncelli 4/4 set completo;
Violoncello 7/8 set completo.
Corde
Chitarre classiche da studio con tavola in cedro;
Chitarra classica con tavola in abete.
Fiati
Oboe in Do, in ebano;
Fagotto in acero;
Tromba in Sib;
Trombone Sib/Fa a coulisse ritorta;
Corno francese in Sib;
Fluato Traverso in Do;
Fluato Traverso in Sol;
Ottavino in resina ABS;
Clarinetto in Sib, in ebano;
Saxofono Soprano;
Saxofono Tenore in Sib;
Saxofono Contralto in Mib;
Fisarmonica 120 bassi, 41/120 tasti.
Accessori
Poggiapiedi;
Accordatori elettronici cromatici;
Croci Fermapuntale per Violoncello con disco pesante;
Metronomi con beat display e range di tempo ampio;
Metronomo meccanico classico a piramide.
Arredi
Armadi in metallo con ante scorrevoli / ante battenti
Set di fornitura in opera di scaffalatura zincata;
Libreria metallica con 5 ripiani;
Specchi a figura intera;
Tavolo/cattedra per postazione anche informatica;
Pedana (podio) per Direttore d’Orchestra;
Leggio per Direttore d’Orchestra;
Sedie ergonomiche per esecuzioni musicali;
Sedia per direttore d’orchestra;
Sedia per Timpanista;
Sedie per Contrabbassisti.

€ 36.750,00
oltre IVA
22%
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3

Strumenti musicali a
Percussione
“Tà Tà Tum”

4

Strumentazione
Informatica ed
Elettronica
“Music-Byte”

Metallofono con battenti;
Grancassa da orchestra 28’x22’ con supporto e battenti;
Set 4 Timpani in metallo con pedale e battenti;
Batteria in set completo;
Set di 4 Triangoli di diversa misura, completi;
Coppia di Piatti Sinfonici da 18’’;
Supporto reggi Piatti Sinfonici in metallo;
Supporto reggi Battenti/bacchette per percussioni.

€ 13.300,00
oltre IVA
22%

Tablet con Smart Keyboard;
Computer di rilevante potenza e molto performativo;
Monitor 27’’ LCD tipo display retroilluminato a LED
Web Cam tecnologicamente avanzata;
Modem Router Wireless, Dual Band, ADSL2 +, VDSL;
Stampante Laser A4 Multifunzione 4 in 1;
Stampante Laser A3 a colori Multifunzione 4 in 1;
Software di notazione musicale;
Software per l’editing e la riproduzione audio;
Software per l’editing e la riproduzione audio;
Dock Thunderbolt + Blu-ray Player;
Modulo di continuità (stabilizzatore).
Microfoni condensatori a membrana grande con cavi;
Aste per microfoni con braccio a giraffa;
Registratore Digitale a 24 tracce;
Videoproiettore Full 1080p 3D;
Microfoni condensatore a diaframma piccolo;
Amplificatore per cuffie, canali 4 + 4 (8);
Microfoni condensatori a membrana grande;
Cavi studio Bilanciati con connessioni XLR;
Cavi studio Bilanciati con connessioni XLR;
Preamplificatore otto canali, 24 Bit/96 kHz;
Aste Alte per microfoni con braccio a giraffa;
Aste a giraffa per microfoni;
Cuffie Studio Stereo;
Coppia Casse monitor da studio con woofer 8’’;
Cavi Professionali Bilanciati con connessione XLR;
Cavi Professionali Bilanciati con connessione XLR;
Moduli alimentazione Rack;
D.I. Box;
Cavo CAT 7 + connettori RJ45;
Mixer Digitale, 24 Mono inputs via XLR;
Ciabatta Rack digitale 24/12 (remote controller);
Video Camera professionale 4K Ultra HD.

€ 23.000,00
oltre IVA
22%

(*) con relative prestazioni di configurazione, installazione e messa in opera, presenza all’atto del
collaudo, con la formula “chiavi in mano”. Le caratteristiche tecniche delle forniture saranno
specificate nel Capitolato Tecnico allegato alla RDO MEPA
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Art. 3 - Importo a base d’asta
L’importo a base d’asta per l’acquisto dei beni/servizi di cui al precedente articolo, suddiviso per i
singoli lotti funzionali come riportato al precedente articolo, è così determinato:
lotto 1 - Strumenti musicali a Tastiera
“Black&White”

€ 31.750,00 oltre IVA 22% (tot. € 38.735,00)

lotto 2 - Strumenti musicali ad Arco, Corde e Fiati
con Accessori e Arredi
“Dalla classe al Palcoscenico”
lotto 3 - Strumenti musicali a Percussione
“Tà Tà Tum”

€ 36.750,00 oltre IVA 22% (tot. €. 44.835,00)

Il Direttore SS.GG.AA. R.P.Barbaro

AFFISSO ALL’ALBO IL 24/05/2018

lotto 4 - Strumentazione Informatica ed Elettronica
“Music-Byte”

€ 13.300,00 oltre IVA 22% (tot. € 16.226,00)

€ 23.000,00 oltre IVA 22% (tot. € 28.060,00)

L’istituzione scolastica si riserva, in corso di esecuzione del contratto, la facoltà di aumentare o
diminuire l’entità della fornitura entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato per singolo
lotto, e il Fornitore è tenuto ad adeguarsi ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12 , del
D.Lgs 50/2016

Art. 4 Criterio di aggiudicazione
L'aggiudicazione avverrà per singolo lotto funzionale come di seguito specificato:
- lotti 1, 2 ,3: secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 2, D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- lotto 4: secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. dell’art. 95, comma 4, D.Lgs
n.50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 5 - Modalità di finanziamento/pagamento
Il progetto è finanziato con il Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale Plurifondo 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”, Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR).
L’ Istituto scolastico procederà al pagamento entro trenta giorni dall’accreditamento delle somme
assegnate dagli organi competenti, in proporzione alla percentuale delle somme erogate ed
accreditate. Pertanto nulla potrà essere preteso dalla ditta aggiudicataria prima della fornitura dei
servizi in oggetto e prima dell’avvenuto accredito delle somme sul conto corrente dell’Istituto
scolastico.

Art. 6 - Requisiti richiesti per la partecipazione
Possono partecipare alla presente indagine di mercato gli operatori economici di cui all’art. 45,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
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legislazione vigente nei rispettivi paesi, in possesso - a pena di esclusione - dei seguenti requisiti
minimi di partecipazione:
a. requisiti di ordine generale: assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b. requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 83, comma 1, lett.a) del D.Lgs. predetto:
- costituzione della Ditta e iscrizione presso CCIAA, o analogo registro di stato estero aderente
alla U.E., da almeno tre anni per l'esercizio dell'attività oggetto del presente avviso;
- capacità tecniche adeguate: numero minimo di due tecnici, regolarmente assunti, con competenze
certificate e con almeno due anni di esperienza lavorativa, specializzati nel settore merceologico
richiesto come specificato ai precedenti articoli.
c. capacità economica e finanziaria ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. predetto:
fatturato minimo realizzato nell’ultimo anno d’importo pari al doppio di quello posto a base
d’asta per il/i lotto/i per il quale si manifesta interesse a partecipare alla procedura negoziata
d’appalto;
d. iscrizione sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) alla data di scadenza
del presente avviso nelle sezioni relative ai settori merceologici attinenti ai lotti funzionali di cui
al precedente art. 2 come di seguito riportato e con capacità di consegna e operatività in Regione
Campania:
- lotti 1, 2 ,3: Attrezzature sportive, musicali e ricreative;
- lotto 4:
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio.
Ogni operatore economico può partecipare alla presente procedura per un singolo lotto o più
lotti funzionali.
Nell caso di partecipazione di operatori economici temporaneamente raggruppati o raggruppandi si
applica la disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs predetto.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. predetto è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Art . 7 - Modalità e termine di presentazione delle candidature
La manifestazione d’interesse, redatta come indicato ai successivi commi, deve pervenire:
a) entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 08 giugno 2018;
b) al seguente recapito: Liceo Statale “P. E. Imbriani” – Via Salvatore Pescatori, 155 - 83100
Avellino;
c) con una delle modalità indicate di seguito:
c.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale,ai sensi dell’art.4 del D.Lgs 22/7/99, n.261;
c.2) nella forma di autoprestazione, ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs n. 261/1999 predetto;
c.3) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di
autorizzazione, ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del predetto D.Lgs, n. 261/1999;
c.4) direttamente a mano senza le formalità di cui ai precedenti punti c.1), c.2) e c.3);
c.5) mediante posta elettronica certificata all’indirizzo di posta certificata avpm040007@pec.istruzione.it. .

La consegna all’indirizzo di cui alla lettera b), entro i termini di cui alla lettera a), con una delle
modalità di cui alla lettera c), punti c.1), c.2), c.3) e c.4), deve avvenire nei giorni feriali, dalle ore
9,00 alle ore 12,00; in tal caso fanno fede la data e l’ora di presentazione apposte sul plico a cura
dell’addetto alla ricezione dell’ufficio di protocollo generale dell’istituzione scolastica.
In ogni caso il recapito del plico contenente la candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente,
qualora per qualsiasi ragione, anche per cause di forza maggiore, il plico non dovesse giungere a
destinazione in tempo utile.
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Sul plico dovrà essere apportata, a pena di esclusione, la seguente dicitura: “Manifestazione di
interesse Forniture Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-14 “Il suono diventa musica”. In caso di
trasmissione via PEC tale dicitura dovrà costituire, a pena di esclusione, l’oggetto della e-mail certificata

Il Direttore SS.GG.AA. R.P.Barbaro

AFFISSO ALL’ALBO IL 24/05/2018

A pena di esclusione il plico di cui al precedente punto dovrà contenere la seguente documentazione
(in caso di trasmissione a mezzo PEC la documentazione richiesta dovrà pervenire a pena di
esclusione in formato pdf in unico file.zip, che dovrà contenere al proprio interno tre distinti file.pdf
relativi alla documentazione specificata ai punti seguenti) :
1. la domanda di partecipazione/manifestazione d’interesse, redatta in carta semplice utilizzando
esclusivamente l’allegato modello A, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o dal suo
procuratore con la quale il sottoscrittore dichiari quanto segue:
 di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza
delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;
 l’accettazione senza riserve o eccezioni delle norme e le condizioni contenute nel presente
avviso;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente
procedura;
2. la dichiarazione sostitutiva di certificazioni ex art. 46 D.P.R. 445/2000, redatta in carta semplice
utilizzando esclusivamente l’allegato modello B, debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa o dal suo procuratore, con la quale il sottoscrittore dichiari quanto
segue:
 l'iscrizione nel Registro delle Imprese, presso la competente C.C.l.A.A., per l'esercizio
dell'attività oggetto del presente avviso che attesti il possesso dei requisiti di idoneità
professionale richiesti dal presente avviso;
 il possesso dei requisiti di ordine generale – assenza di motivi di esclusione di cui all'art.80,
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 il possesso della capacità finanziaria ed economica dell'Impresa, ai sensi dell'art. 83, comma
1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
 il possesso della capacità tecnica e professionale dell'Impresa, ai sensi dell'art. 83, comma 1,
lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni, salute ed
igiene sul posto di lavoro di cui al D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.;
 di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi
nel rispetto delle norme e del CCNL di categoria per i lavoratori dipendenti;
 di avere attivo, come stabilito dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano
straordinario contro le mafie" un C/C bancario o postale "DEDICATO", anche non in via
esclusiva, alle commesse pubbliche;
3. copia di un documento di identità in corso di validità con firma in originale del sottoscrittore delle
dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 predetti.
Le dichiarazioni rese di cui ai punti 1 e 2 suddetti dovranno essere formulate e sottoscritte in modalità
di autocertificazione, per cui non è necessario allegare la documentazione giustificativa.
In caso di trasmissione via PEC tutta la documentazione predetta dovrà, a pena di esclusione, essere firmata
digitalmente (in formato 7pm).

L’Istituzione scolastica si riserva di verificare la veridicità dei dati dichiarati e di richiedere, in
qualsiasi momento, i documenti giustificativi nelle forme e modalità di legge.
Tutta la documentazione comprovante i titoli e le pregresse esperienze professionali dovrà,
comunque, essere prodotta, per le dovute verifiche, prima dell’instaurazione dell’eventuale rapporto
contrattuale.
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Art. 8 – Motivi di esclusione
Saranno escluse le candidature
pervenute oltre il termine previsto e/o in modo difforme dalle prescrizioni di cui all’art. 7
predetto;
carenti anche di una sola della documentazione obbligatoria richiesta all’art. 7 predetto e/o
formulate in modo incompleto;
prive di firma autografa o digitale sui tutti i documenti richiesti;
recanti riferimenti all’offerta economica, che va presentata successivamente solo dalle ditte
selezionate;
non rispondenti ai requisiti minimi di partecipazione di cui al predetto art. 6 (iscrizione alla
C.C.I.A.A. per settori diversi da quelli richiesti; mancanza del possesso dei requisiti in ordine
generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs 50/2016; mancanza del possesso dei requisiti tecnicofinanziari di cui all’art.83, c.1, lett. a) e b) del D.L.gs 50/2016 richiesti);
effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione
alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la
pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in
qualsiasi momento e con ogni mezzo.
Non saranno prese in considerazione eventuali istanze presentate prima della pubblicazione del
presente avviso.

Art. 9 - Condizioni regolanti la procedura amministrativa
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o
di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici
qualificati che manifestino interesse al presente avviso.
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità; pertanto non vincola in alcun modo
l’Amministrazione con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso
di gara o procedura di gara.
Le candidature pervenute saranno esaminate dal RUP, al fine di accertarne la rispondenza alle
modalità e prescrizioni e ai requisiti di ammissibilità di cui ai predetti articoli.
Non è prevista la predisposizione di graduatorie di merito. Gli operatori economici che abbiano
presentato richiesta di candidatura secondo le modalità e prescrizioni di cui al presente avviso e che
risultino in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti nell’elenco in ordine alfabetico.
L’elenco predetto sarà pubblicato sul sito web istituzionale e all’albo della scuola. Non verrà data
alcuna comunicazione individuale ai singoli partecipanti.
L’Istituzione Scolastica procederà a selezionare almeno 5 operatori economici inclusi nel predetto
elenco, tramite modalità di scelta oggettiva non discriminatoria (sorteggio), con modalità idonee a
garantire la segretezza dei nominativi sino alla scadenza del termine di presentazione delle relative
offerte.
Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili risultino inferiori al numero minimo di n. 5
operatori economici, l’Istituzione Scolastica inviterà alla procedura ulteriori operatori economici,
selezionati discrezionalmente mediante indagine di mercato, sino al raggiungimento del numero
minimo previsto dalla legge.
Il sorteggio sarà effettuato in data 11/06/2018 ore 10,30 presso l’Ufficio di Presidenza del Liceo siito
in Via S.Pescatori 155, Avellino. Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti
delle imprese che hanno manifestato interesse oppure una singola persona munita di specifica delega
conferita dal legale rappresentante dell’impresa. Nel corso della seduta sarà reso noto solamente
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l’elenco dei numeri sorteggiati; l’elenco nominativo delle imprese estratte non potrà essere reso noto
sino alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta (art.53, del D. Lgs. 50/16).
La presentazione della candidatura e l’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto, da
parte dei partecipanti al presente avviso, ad ottenere l’affidamento dei servizi in oggetto da
parte dell’Istituzione scolastica e non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad
altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
L’Istituto scolastico non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento e può, per
qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio , interrompere o annullare
la procedura o adottare differenti procedure ovvero non procedere all'affidamento del servizio
e alla stipula del contratto di fornitura.

Art.10 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii., i dati personali dei soggetti richiedenti saranno
raccolti presso l'Istituzione Scolastica per le finalità di inserimento nell’elenco, per l’eventuale
successivo partecipazione alla gara d’appalto, per eventuale affidamento dei servizi e per l’eventuale
successiva stipula del contratto e saranno trattati, anche in forma automatizzata, in ottemperanza alle
norme vigenti. I dati possono essere comunicati a terzi in applicazione di norme di legge o di
regolamento e, comunque, in esecuzione di fini istituzionali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di partecipare alla
selezione in oggetto e/o la mancata prosecuzione della fase precontrattuale e/o esecuzione del
contratto di prestazione in oggetto. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003.
Il titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto;
responsabile del Trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; incaricati del
Trattamento dei dati sono gli Assistenti amministrativi in servizio presso l’Istituto.

Art. 11 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art.31 del D.L.gs 50/2016 e dell’art.5 della Legge 241/90, il responsabile unico del
procedimento è il dirigente scolastico pro-tempore, prof.ssa Stella Naddeo

Art. 12 – Pubblicizzazione
Il presente avviso viene reso pubblico per un periodo pari a 15 giorni, naturali e consecutivi,
mediante
affissione
all'Albo
dell'Istituto
e
pubblicazione
sul
sito
istituzionale
www.liceoimbriani.gov.it alle sezioni Amministrazione trasparente e Fondi strutturali, corredato dei
seguenti allegati:
- All. A - Domanda di partecipazione e dichiarazioni correlate;
- All. B - Dichiarazione cumulativa sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

AFFISSO ALL’ALBO IL
24/05/2018

LA DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stella Naddeo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n. 39/1993

Il Direttore SS.GG.AA.
R.P.Barbaro
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MODELLO A – Istanza manifestazione d’interesse e dichiarazioni complementari

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
del LICEO STATALE “P.E.IMBRIANI”
Via S. Pescatori, 155 - AVELLINO

Oggetto: avviso pubblico, prot. n.3468/C40 del 24/05/2018, per la ricerca di operatori economici da
invitare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. per l’appalto
della fornitura di beni/servizi, relativi al progetto 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-14 “Il suono
diventa musica”, a valere sul Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola
– competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Europeo Sviluppo Regionale
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DICHIARAZIONI COMPLEMENTARI

Il/la

sottoscritto/a

_____________________________________________________________________

nato/a a_____________________________________________ provincia ( ____ ) il________________
C.F.: _________________________________ residente in _______________________________________
Via/Piazza ____________________________________________________ in qualità di rappresentante
legale/titolare dell’IMPRESA:

IMPRESA *
(denominazione legale)

CON SEDE LEGALE in *
VIA e N.CIVICO *
CAP e PROVINCIA *
PARTITA IVA *
CODICE FISCALE *
TELEFONO SEDE *
CELLULARE
INDIRIZZO DI POSTA *
ELETTRONICA
INDIRIZZO DI POSTA *
ELETTRONICA PEC
* dati obbligatori
________________________________________________________________________________________________________________________
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data……………….

Firma Dichiarante
……………………………………

MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n.50/2016 e
ss.mm.ii., per per l’appalto della fornitura di beni/servizi, relativi al progetto 10.8.1.A4-FESRPON-CA2017-14 “Il suono diventa musica”, a valere sul Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Europeo Sviluppo
Regionale,
in qualità di (barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta):
 Impresa singola
 Capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio di tipo ______________________,
già costituito con le seguenti imprese:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 Capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio di tipo _______________________,
da costituirsi con le seguenti imprese:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 Mandante di una associazione temporanea o di un consorzio di tipo ________________________,
già costituito con le seguenti imprese:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 Mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
___________________, da costituirsi con le seguenti imprese:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
RELATIVAMENTE AI SEGUENTI LOTTI FUNZIONALI:
Contrassegnare LOTTO
N.
con una
X

1
2
3
4

Tipologia Modulo/Lotto
TITOLO

CATEGORIA MERCEOLOGICA
ISCRIZIONE MEPA

Strumenti musicali a Tastiera
“Black&White”
Strumenti musicali ad Arco, Corde e Fiati con
Accessori e Arredi - “Dalla classe al Palcoscenico”
Strumenti musicali a Percussione
“Tà Tà Tum”
Strumentazione Informatica ed Elettronica
“Music-Byte”

Attrezzature sportive, musicali e
ricreative
Attrezzature sportive, musicali e
ricreative
Attrezzature sportive, musicali e
ricreative

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio

A tal fine dichiara:
•

di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;

•

di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste nell’avviso Avviso
pubblico del Liceo Statale “P.E.Imbriani” Avellino prot. n. 3468/C40 del 24/05/2018, di cui all’oggetto;
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data……………….

Firma Dichiarante
……………………………………

•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2006 e s.m.i., che i dati personali raccolti
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e nel rispetto della normativa in materia.

Allega:
-

autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, di cui all’allegato mod.B;
fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della presente istanza e
delle accluse dichiarazioni.

Luogo/Data _____________________

_______________________________________
Timbro Impresa
Firma del legale rappresentante per esteso leggibile

Nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura in originale o copia conforme all’originale.

AVVERTENZA: compilare tutti i campi richiesti il cui testo costituisce dichiarazione; l'assenza di un dato o di una
voce di una parte della dichiarazione che risulta indispensabile ai fini della presente procedura verrà considerata
"mancata dichiarazione" e ciò potrebbe comportare, in caso di parte essenziale e non sanabile, l'esclusione dalla
procedura.

In caso di inoltro a mezzo PEC la presente istanza, tradotta in file.pdf, deve essere firmata digitalmente, in formato
7pm (vedasi le modalità specificate nell’art. 7 dell’Avviso pubblico in oggetto).
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data……………….

Firma Dichiarante
……………………………………

MODELLO B - Dichiarazione possesso requisiti minimi di partecipazione

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
del LICEO STATALE “P.E.IMBRIANI”
via S.Pescatori, 155 - AVELLINO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA
(resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, e ss.mm.ii.)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ ,
nato/a il _____________________ a ______________________________________________________ ( ____ ),
residente in ____________________________________ Via/n. _________________________________________ ,
in riferimento all’avviso pubblico del Liceo Statale “P.E.Imbriani” di Avellino, prot. n. 3385/C40 del
22/05/2018, relativo alla ricerca di operatori economici da invitare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36

del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. per per l’appalto della fornitura di beni/servizi, relativi al progetto
10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-14 “Il suono diventa musica”, a valere sul Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato
con il Fondo Europeo Sviluppo Regionale,
DICHIARA,
ai sensi e per gli effetti degli artt.45, 46 e 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, quanto segue:
1.

di essere legale dell’Impresa / titolare della Ditta Individuale (cancellare la voce che non interessa),
denominazione

__________________________________________________________________________

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P. IVA ___________________________________
con sede in__________________________________________________________ ( _____ ) cap ___________
via/n. ___________________________________________________________________________________ ,
tel.n. _______________________, n. _______________________; fax n. ____________________________,
email __________________________________________ pec _____________________________________ ,
e conseguentemente di avere l’idoneità alla sottoscrizione degli atti in oggetto;
2.

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _________________________
per la seguente attività _______________________________________________________________________
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data……………….

Firma Dichiarante
……………………………………

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
- numero di iscrizione

_____________________________________

- data d’iscrizione

_____________________________________ (almeno 3 anni)

- durata della ditta/data termine _____________________________________
- forma giuridica

_____________________________________

- titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.

è titolare di licenza n. ___________________, rilasciata da ________________________________________,
per l’esercizio di Tour Operator / Agenzia viaggi e turismo, categoria (indicare se A e/o B) _____________,
denominato/a ______________________________________________________________________________.

4.

che le posizioni assicurative e previdenziali dell’Impresa sono le seguenti:
- INPS

sede di _______________________________

Matricola n°_____________________________

- INAIL sede di ____________________________ Codice Ditta n° _______________________
- Numero dipendenti

________________

- Tipo di contratto di lavoro applicato in azienda________________________________________________

5.

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per non trovarsi in nessuna delle condizioni che
comportano l’esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione previsti dall’art.
80 ”Motivi di esclusione” del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., e specificamente:

6.

ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D.lgs. 50/2016, di non avere riportato condanna con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a)

b)
c)
d)
e)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater
del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale,
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art.1 del D.Lgs 22/6/2007, n. 109 e ss.mm.;
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data……………….

Firma Dichiarante
……………………………………

f)
g)

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

7.

ai sensi dell’art. 80, comma 2 del D.lgs. 50/2016, di non trovarsi in nessuna delle di cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

8.

di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti

9.

di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione delle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui
all’art. 80, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e in particolare:
a)
b)

c)

d)
e)
f)

g)

h)
i)

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. 50/2016;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.lgs. 50/2016;
di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra
questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata
all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre
sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione
ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera e) del D.lgs.
50/2016;
di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione
a procedure di gara o affidamento di subappalti;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della L.19 marzo 1990, n. 55;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 oppure di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione di cui alla legge
68/99;

10. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge
31/12/1965 n. 575;
11. (alternativamente – cancellare la voce che non interessa):

- di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991;
oppure
- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed avere
denunciato i fatti alla autorità giudiziaria;
oppure
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data……………….

Firma Dichiarante
……………………………………

- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di non avere
denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge n.
689/1981;
12. (alternativamente – cancellare la voce che non interessa):
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con alcun soggetto e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
oppure
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
oppure
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;

13. che nei propri confronti (cancellare la voce che non interessa):
- non sussistono sentenze di condanna, senza o con il beneficio della non menzione, e/o di irrogazione di pene
patteggiate e/o di decreti penali di condanna;
ovvero,
- nei propri confronti sussistono i seguenti precedenti penali /di aver riportato le seguenti condanne penali ivi
compreso quelle per le quali ha beneficiato della non menzione (elencare):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
14. di essere è in regola con il pagamento delle imposte, tasse, e contributi assicurativi e previdenziali secondo la
legislazione vigente nonché degli emolumenti nei confronti dei propri dipendenti in conformità ai contratti di
lavoro applicato
15. che all’atto della sottoscrizione della presente dichiarazione l’Impresa non è inadempiente nei confronti degli
Enti previdenziali/assistenziali;
16. che nei propri confronti (cancellare la voce che non interessa):
- che non sono in corso controversie amministrative / giudiziali per l’esistenza di debiti contributivi e
che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non pagate
ovvero,
- che esistono in atto le seguenti contestazioni:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ovvero,

- che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto adottato da
parte dell’Ente interessato.
17. 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;

18. di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni, salute ed igiene sul
posto di lavoro di cui al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
19. di avere attivo, come stabilito dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie"
un C/C bancario o postale "DEDICATO", anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche e di assumere
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge predetta, obbligandosi a
comunicare all’Istituzione scolastica - stazione appaltante, in caso di eventuale appalto, gli estremi identificativi
del conto corrente bancario/postale dedicato nel quale transiteranno tutti i relativi movimenti finanziari nonché
che le generalità delle persone delegate ad operare sul conto medesimo.
________________________________________________________________________________________________________________________________
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……………………………………

20. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all’art.83, comma 1, lett. a), del
D.Lgs. n. 59/2016 e ss.mm.ii, relativamente ai servizi nel settore oggetto dell’avviso pubblico;
- costituzione della Ditta e iscrizione presso CCIAA, o analogo registro di stato estero aderente alla

U.E., da _______________ anni per l'esercizio dell'attività oggetto dell’avviso;
- numero ________ tecnici, regolarmente assunti, con competenze certificate e con almeno due anni di
esperienza lavorativa, specializzati nel settore merceologico per i quali manifesta interesse;
21. di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, di cui all’art.83, comma 1, lett. b), del
D.Lgs. n. 59/2016 e ss.mm.ii, per forniture di servizi nel settore oggetto dell’avviso pubblico per un importo
nel settore oggetto della gara, realizzato nell’ultimo anno, come di seguito specificato:
- lotto 1, pari ad €. ____________________________________ ;
- lotto 2, pari ad €. ____________________________________ ;
- lotto 3, pari ad €. ____________________________________ ;
- lotto 4, pari ad €. ____________________________________ ;
22. di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste nell’avviso pubblico del Liceo
Statale “P.E.Imbriani” Avellino, prot. n. 3468/C40 del 24/05/2018, e di obbligarsi all’osservanza di tutte le
disposizioni previste, nessuna esclusa;
23. di non avere nulla a pretendere nei confronti del Liceo Statale “Paolo Emilio Imbriani” di Avellino
nell’eventualità in cui, per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio lo stesso proceda a interrompere o
annullare in qualsiasi momento la procedura ovvero decida di non procedere all'affidamento del servizio e alla
stipulazione del contratto;
24. ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. di aver preso visione dell’informativa e di acconsentire
al trattamento dei dati., anche con strumenti informatici, per gli adempimenti connessi alla presente procedura;
25. che il responsabile del trattamento dati dell’ Impresa è il Sig. __________________________________;
26. che l’indirizzo PEC di questa Ditta,al quale la stazione appaltante effettuerà tutte le comunicazioni inerenti la
procedura in oggetto è il seguente :
__________________________________________________________________________________________

Luogo/Data _____________________

_______________________________________
Timbro ente/associazione /impresa
Firma del legale rappresentante per esteso leggibile

AVVERTENZA: compilare tutti i campi richiesti il cui testo costituisce dichiarazione e/o cancellare le voci che non
interessano qualora espressamente richiesto; l'assenza di un dato o di una voce di una parte della dichiarazione che risulta
indispensabile ai fini della presente procedura verrà considerata "mancata dichiarazione" e ciò potrebbe comportare, in
caso di parte essenziale e non sanabile, l'esclusione dalla procedura.

In caso di inoltro a mezzo PEC la presente istanza, tradotta in file.pdf, deve essere firmata digitalmente, in formato 7pm
(vedasi le modalità specificate nell’art. 7 dell’Avviso pubblico in oggetto).
________________________________________________________________________________________________________________________________
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