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Fondi strutturali Programma Operativo Nazionale 

  
Prot. n. 5661 
           Bari, 01 luglio  2011 
  
OGGETTO: Bando di gara a procedura ristretta per l’acquisto di apparecchiature 
informatiche e software. 
 
FESR: Codice Progetto A-2-FESR-2010-129 “Servizi scuola famiglia via web”. 
STAZIONE APPALTANTE: IPSSAR A. PEROTTI – BARI - C.I.G.  2909237A4F 
BANDO DI GARA a procedura ristretta (art. 55 co. 6 D. Lgs. n.163 del 12/04/2006) 
 
VISTA la nota MIUR prot.AOODGAI/4159 del 12/04/2010, concernente l’avviso per la 
presentazione delle proposte relative all’obiettivo A, Azione, prevista dal Programma Operativo 
Nazionale: FESR “Ambienti per l’Apprendimento” 2007IT161PO0043 a supporto del progetto 
nazionale “Servizi Scuola famiglia via web”; 
VISTO il Regolamento (CE) n.1080/2006 e successive modificazioni, relativo al FESR; 
VISTO il Regolamento (CE) n.1828/2006 e successive modificazioni, che stabilisce modalità di 
applicazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 e del Regolamento (CE) n.1080/2006; 
VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013” – Edizione 2009 – Prot. AOODGAI/749 del 6 febbraio 2009 e 
successive modificazioni; 
VISTO il D.I. n.44/2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche); 
VISTA la nota MIUR – Direzione Generale per Affari Internazionali Ufficio IV – 
Programmazione e gestione dei Fondi Strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la 
coesione sociale, prot. AOODGAI/3227 del 25/03/2010; 
VISTO il D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni (Codice dei Contratti pubblici relativi a 
lavori e forniture per la Pubblica Amministrazione); 
VISTO il proprio decreto prot. 3394 del 19/04/2011 con cui è stato assunto al programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2011 il progetto A-2-FESR-.2010-129; 
 
  INDICE 
 
Bando di gara a procedura ristretta per la fornitura di apparecchiature informatiche e software, 
con codice nazionale progetto A-2- FESR-2010-129 “Servizi scuola famiglia via web”, con le 
seguenti modalità e condizioni: 
 
Art. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
1. IPSSAR A. PEROTTI  – Via Niceforo, 8  – 70124 BARI; 
2. Tel. 080/5613581 – Codice fiscale 80021610727 – Cod. Mecc. BARH01000N; 
3. Email: barh01000n@istruzione.it; 
4. Sito web: www.ipssarperottibari.it 
5. Posta Certificata (PEC): barh01000n@pec.istruzione.it. 
 
Art. 2 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura ristretta in piena conformità alle normative nazionali e comunitarie vigenti (art.55 
co.6 D.Lgs. n.163/2006), al bando e disciplinare di gara corredato da n.3 allegati: 
Allegato 1: Capitolato tecnico 
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Allegato 2: Modello di domanda di partecipazione 
Allegato 3: Modello di dichiarazione sostitutiva cumulativa 
 
Art. 3 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
Le Aziende interessate dovranno far pervenire domanda di partecipazione alla gara di cui 
all’art.6 del presente bando, esclusivamente a mezzo del servizio postale, consegna a mano o 
Corriere espresso autorizzato. Le offerte, pena l’esclusione dalla gara, dovranno essere 
articolate come segue: 
 
Busta A – sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Documentazione Amministrativa”. 
L’offerta, pena l’esclusione, dovrà: 
Dessere redatta utilizzando il modulo “Domanda di partecipazione” di cui all’allegato 2; 
Dessere corredata da una dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/10/2000 
n. 445) firmata dal legale rappresentante della ditta/società, obbligatoria e redatta utilizzando 
il modello di cui all’Allegato 3. 
 
Busta B – sigillata a contrassegnata dalla dicitura “Offerta tecnico-economica”, contenente 
l’offerta tecnico-economica, redatta in conformità del capitolato di appalto. In essa si dovranno 
indicare i prezzi IVA inclusa, la percentuale IVA applicata e l’importo dell’IVA; dettagliare i costi 
per i singoli prodotti; dettagliare per tutti i prodotti offerti: costruttore, modello, caratteristiche 
tecniche salienti. 
 
La busta A e la busta B saranno chiuse in un unico plico controfirmato sui lembi di chiusura, 
recante la ragione sociale della Ditta e la seguente dicitura: “Offerta preventivo gara del 
P.O.N. – Ambienti per l’Apprendimento – Codice progetto A-2-FESR-2010-129 
“Servizi scuola famiglia via web”- improrogabilmente entro le ore 12,00 del 14 luglio 
2011 al seguente indirizzo: Via Niceforo 8 – 70124 Bari. (non fa fede il timbro postale). 
 
Art. 4 - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA 
L’importo complessivo delle forniture a base di gara è di € 1.000 (mille euro) IVA inclusa. 
 
ART. 5 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 
La gara di appalto ha come oggetto la fornitura di software per l’attivazione del Registro 
elettronico di classe e dei voti, nonché per la comunicazione scuola – famiglia va web. Le 
specifiche tecniche minime richieste sono riportate nella Scheda Tecnica allegata al presente 
Bando (Allegato 1) 
L’Amministrazione scolastica potrà decidere di selezionare eventuali opzioni 
suggerite, se ritenute migliorative, per quanto concerne le attrezzature richiesta, 
ovviamente nei limiti di spesa previsti. 
 
Art. 6 - REQUISITI DELL’OFFERTA 
Tutte le apparecchiature proposte dovranno essere descritte dettagliatamente, con particolare 
riferimento alla marca, al modello ed alle specifiche tecniche. 
L’offerta deve avere validità di 90 (novanta) giorni a decorrere dal termine di scadenza della 
presentazione della domanda di partecipazione indicato al precedente articolo 3. 
Tutti i componenti oggetto della fornitura devono essere di marche primarie di fama  
internazionale. 
I prezzi indicati devono essere unitari e comprensivi di IVA. 
Il periodo di garanzia delle apparecchiature offerte non potrà essere inferiore a 24 
(ventiquattro) mesi. 
La Ditta che si aggiudicherà la gara deve garantire l’effettuazione degli eventuali interventi di 
manutenzione che si rendessero necessari, entro e non oltre 48 ore dalla chiamata. 
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e in lettere, è ritenuto valido quello più 
vantaggioso per l’Istituzione scolastica. 
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Art. 7 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 
Tutti i prodotti offerti dovranno essere nuovi di fabbrica ed in produzione al momento della 
fornitura.  
Tutte le apparecchiature dovranno avere il marchio di conformità CE .  
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alle norme tecniche nazionali e comunitarie 
vigenti. 
La certificazione ISO 9000, pur non essendo espressamente richiesta, sarà considerata in fase 
di valutazione e comparazione delle offerte. 
 
Art. 8 - TERMINE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 
L’Impresa che si aggiudicherà la gara dovrà provvedere alla fornitura, installazione e collaudo 
delle apparecchiature e degli impianti connessi, entro 30 giorni dalla richiesta di fornitura. 
In caso di inosservanza dei termini di consegna sarà applicata una sanzione pecuniaria di €. 
50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo e per un massimo di 30 giorni, trascorsi i quali 
saranno avviate le procedure di risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento danni. 
 
Art. 9 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E DI AGGIUDICAZIONE DELLA 
FORNITURA 
Non è ammessa la facoltà di presentare l’offerta soltanto per una parte della 
fornitura. 
All’apertura dei plichi saranno effettuate la verifica dei requisiti previsti per la partecipazione 
alla gara e l’analisi della documentazione richiesta. Successivamente si procederà alla 
valutazione delle offerte economiche delle imprese in possesso dei requisiti, attribuendo i 
punteggi secondo le modalità specificate al successivo art. 10. 
La fornitura sarà aggiudicata anche in presenza di un sola offerta pervenuta, purchè 
ritenuta valida e congurente con le specifiche tecniche richieste nel presente bando 
di gara. 
 
Art. 10 – CERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALL’OFFERTA 
L’offerente, a pena di esclusione dalla gara, dovrà allegare all’offerta copia del certificato di 
Iscrizione alla Camera di Commercio contenente l’abilitazione all’installazione, alla 
trasformazione, all’ampliamento e manutenzione degli impianti di elettricità, di cui all’art. 1 del 
D.M. 37/2008 (ex L. 46/1990). 
Tali certificazioni possono essere prodotte in copia fotostatica e, ai sensi degli artt. 18 e 19 del 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., firmate dal rappresentante legale della ditta e presentate 
unitamente ad una copia fotostatica del documento di identità dello stesso.  
L’offerente è inoltre tenuto alla presentazione del DURC in corso di validità. 
 
Art. 11 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
Le Ditte concorrenti dovranno presentare ognuna la migliore offerta avente per oggetto la 
vendita di software di cui al capitolato tecnico (Allegato 1). Sarà scelta l’offerta 
economicamente più vantaggiosa (art.83 D.Lgs.163/2006) tenendo presente il rapporto 
qualità/prezzo. La valutazione delle offerte sarà effettuata, per un massimo di 120 punti,  sulla 
base dei seguenti criteri: 
Fattori offerta Punteggio 
A- Prezzo offerta globale Da 0 a 50 punti A- Il punteggio relativo al prezzo globale 

verrà assegnato con la seguente formula: 
p = (Prezzo Min./Prezzo Off.) x 50 
dove: p = punteggio da attribuire 
(max 50 punti) 
Prezzo Min.= Offerta Minima (tra 
tutte le offerte pervenute) 
Prezzo Off.= Offerta fatta 
dall’impresa in esame 
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B- Caratteristiche migliorative Da 0 a 50 punti B- Il punteggio relativo alle caratteristiche 
migliorative verrà assegnato attribuendo 10 
punti per ogni elemento ritenuto significativo 
rispetto ai requisiti minimi richiesti fino ad un 
massimo di 50 punti complessivi. 
 

C – Merito tecnico (art. 14 D.Lgs. 157/95): 
pregresse forniture ad II.SS. ed Enti Pubblici 

C – il punteggio relativo al merito tecnico pari 
a 5 punti, verrà assegnato con la seguente 
formula 

p = (Merito Tecnico x 5)/Merito 
tecnico massimo 
dove: p = punteggio da attribuire 
(max 5 punti) 
Merito tecnico massimo.= Impresa 
con il maggior numero di forniture 
Merito tecnico = numero di 
forniture dell’impresa in esame 

 
D – Estensione durata di garanzia (oltre 2 
anni) 

D – il punteggio relativo alla garanzia sarà 
pari ad 1 punto per ogni ulteriore anno, fino 
ad un massimo di 5 

E – Costo di assistenza/manutenzione entro 
le 48 ore lavorative dall’ora della chiamata – 
oneri trasferta a carico ditta 

E – il punteggio relativo al Costo attribuirà un 
massimo di 10 punti secondo la seguente 
formula: 
 

p = (Costo più basso x 10)/Costo 
applicato 
dove: p = punteggio da attribuire 
(max 10 punti) 
Costo più basso.= il costo più 
basso tra le offerte pervenute 
Costo applicato = Costo 
dell’impresa in esame 

 
 
Le offerte anormalmente basse saranno sottoposte a verifica ai sensi dell’art. 86 del 
D.Lgs.163/2006. Non sono ammesse offerte in aumento sul prezzo complessivo a base di gara. 
Non è ammessa la facoltà di presentare l’offerta solo per una parte della fornitura. 
 
Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI 
Non saranno prese in considerazioni offerte condizionate, espresse in modo indeterminato e/o 
prive, anche parzialmente, della documentazione richiesta. L’Istituzione scolastica non è tenuta 
a corrispondere alcun compenso alle imprese per le offerte presentate. L’Istituzione scolastica 
si riserva di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta 
valida. Il pagamento della fornitura sarà effettuato in base alla disponibilità degli 
accreditamenti da parte dell’Ente preposto, a consegna avvenuta e collaudo favorevole. Il 
collaudo sarà effettuato presso questo Istituto da tecnici dell’Impresa fornitrice, alla presenza 
di esperti individuati dal Dirigente Scolastico, entro 30 (trenta) giorni dalla data di messa in 
opera delle apparecchiature. Il trasporto delle attrezzature presso la sede centrale dell’Istituto 
Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “A. Perotti”, in via Niceforo 8  
Bari, sarà a carico dell’impresa che si aggiudicherà l’appalto. La controparte si impegna a 
comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. 
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Art.13 – PRIVACY 
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 
gara di appalto e per  l’eventuale stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in 
conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 (Legge sulla privacy) 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. Il consenso al trattamento dei dati viene richiesto ai sensi della vigente  
normativa, ed in particolare dell’art. 23 della D.Lgs. 196/03. 
 
Art.14 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROVERSIE 
Per qualunque controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione o nell’esecuzione del 
presente bando di gara e ove le parti non procedano ad un accordo bonario, il foro competente 
è quello del Tribunale di Bari. 
 
Art.15 - NORME DI RINVIO 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alla normativa vigente 
in materia di appalti per le  forniture e alle “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” reperibili sul sito www.istruzione.it. 
 
Art.16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosangela COLUCCI. 
 
Art.17 – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
Al presente bando si accludono : 
ALLEGATO 1 - Capitolato tecnico. 
ALLEGATO 2 - Modello di domanda di partecipazione. 
ALLEGATO 3 – Modello di dichiarazione sostitutiva cumulativa. 
 
Art. 18 – PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente bando viene pubblicizzato tramite: 
• AFFISSIONE ALL’ALBO dell’IPSSAR A. PEROTTI  DI BARI; 
• SITO WEB DELLA SCUOLA: http:// www.ipssarperottibari.it 
• INVIO A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI BARI (via E-mail /posta 
elettronica); 
• PUBBLICAZIONE all’indirizzo pon@uspbari.net. 
 
Per ogni informazione rivolgersi presso l’Ufficio del Direttore S.G.A. dell’Istituto Dott.Sabino 
CURCI. 
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ALLEGATO 1: CAPITOLATO TECNICO 
DESCRIZIONE CARATTERISTICHE OFFERTE IMPORTO UNITARIO COMPRENSIVO DÌ 
IVA 
 
1) Sistema software per la gestione del Registro Elettronico di classe + Registro 
elettronico dei voti 
 
Il software di cui al punto 1) dovrà prevedere le seguenti funzionalità: 
 

• Appello e registrazione di assenze, ritardi, uscite anticipate, giustificazioni con 
sincronizzazione automatica con il database gestionale di segreteria (ARGO). 

• Attivazione del registro tramite il collegamento automatico (senza travaso di dati) al 

programma gestionale in uso dalla segreteria per acquisire tutti i dati necessari.  

• Possibilità da parte di ciascun docente di inserire in modo veloce e semplificato, anche 

da casa, le valutazioni giornaliere e le assenze per materia degli alunni (registro 
elettronico del professore), 

• Possibilità da parte di ciascun docente di inserire in modo veloce e semplificato, anche 

da casa, le proposte di voto e le assenze della sua materia ai fini della predisposizione 

degli scrutini intermedi e finali;. 

• Possibilità di accedere da qualsiasi postazione collegata alla rete Internet (computer, 

notebook, netbook, iPhone, iPad, iPod, LIM); inoltre, l’applicazione, risiedendo sui 
server esterni, non dovrà richiedere modifiche alle politiche di sicurezza della 
rete interna della scuola. 
 

2) Sistema software per la comunicazione scuola famiglia 

Il software di cui al punto 2) dovrà prevedere: 

• Accesso simultaneo e in tempo reale alle informazioni da parte di segreteria, Dirigente 
scolastico, famiglie e studenti tramite username e password . 

• Possibilità di inviare a mezzo posta elettronica, comunicazioni personalizzate o collettive 

alle famiglie. 

• Compatibilità con il portale Scuola famiglia gestito dal MIUR; si possono così ottenere 
con la massima semplicità numerosi servizi quali: 

� controllo e verifica dei dati anagrafici; 
� consultazione del curriculum scolastico; 

� situazione pagamento tasse scolastiche; 
� assenze/ritardi/permessi e giustificazioni per mese, per giorno, per materia e 

relative elaborazioni statistiche; 

� dati sull'andamento generale del profitto; 
� voti delle valutazioni intermedie; 

� tabelloni dei voti degli scrutini finali; 
� orario delle lezioni delle classi; 
� adozioni dei libri di testo; 
� biblioteca della scuola; 
� bacheca della scuola, dei docenti e delle classi; 
� Piano Offerta Formativa (POF) , regolamento, patto di corresponsabilità; 

� Programma Annuale. 

L’applicazione, non dovrà richiedere modifiche alle politiche di sicurezza 
della rete interna della scuola.  
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ALLEGATO 2 
Domanda di partecipazione da redigersi su carta intestata della ditta 

 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla gara PON A-2-FESR-2010-129  “Servizi scuola-
famiglia via web” 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a __________________ nato/a il _______, residente nel Comune di _____ 
cap. ____, Provincia ___, Stato ____, Via/Piazza __________________________________ 
n.civ. __________, legale rappresentante della ditta ________________________ con 
sede nel Comune di ______________ cap ________ Provincia _________ Stato _______, 
Via /Piazza ____________________________ n.civ. ___, con partita IVA n. 
____________ tel. __________ fax ____________, 
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, chiede di essere ammesso alla gara in 
oggetto.  
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei 
suoi riguardi, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti 
pubblici, dichiara ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa, 
 
1) Di avere iscrizione alla C.C.I.A.A. competente comprovante l’attivazione dell’esercizio per le 
attività richieste dall’oggetto della fornitura ed attesta i seguenti dati: 
•DNumero di iscrizione: _________ 
•DData di iscrizione: ____________ 
•DData inizio attività: ____________ 
 
2) Che le persone designate al servizio di installazione ed assistenza software e hardware, 
sono in possesso di certificazione/i, attestante/i le competenze informatiche individuali, 
rilasciate dalle rispettive case produttrici e, nel caso di altra tipologia di fornitura, siano 
comunque tecnici specializzati del settore; 
 

dichiara altresì: 
 

3) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e delle tasse; 
4) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori; 
5) Di non aver rilasciato false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per 
l’ammissione ad appalti pubblici; 
6) Che, in casi di aggiudicazione, non intende subappaltare o concedere in cottimo parti 
dell’appalto; 
7) Di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui 
all’art.2359 C.C.; 
8) Di garantire lo svolgimento della fornitura nel pieno rispetto delle leggi 81/08, 46/90 e s.m. 
ed altra normativa sulla sicurezza vigente al momento dell’emanazione del bando; 
9) Che tutti i prodotti hardware offerti saranno forniti con marchiatura CE conformi agli 
standard internazionali relativi alla tutela della salute, ergonomia ed interferenze 
elettromagnetiche; fornire i software originali completi di licenza d’uso e manualistica per ogni 
singola copia, nella versione italiana, se rilasciata dalla casa produttrice; 
10) Che non vi saranno ulteriori oneri oltre quelli previsti dall’offerta presentata; 
11) Di non richiedere alcun onere per i tardati pagamenti indipendenti dalla volontà di codesta 
Istituzione Scolastica; 
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12) Di assicurare la fornitura ed installazione dei beni in oggetto, presso i locali di codesta 
Istituzione Scolastica, entro e non oltre il termine inderogabile indicato nel bando, se non 
sopraggiungono cause derivanti da codesta Istituzione Scolastica; 
13) Di aver preso visione del capitolato di gara e di accettare, senza riserve, tutti gli articoli in 
esso riportati. 
 
Timbro e firma 
___________________ 
Il/la sottoscritt_ autorizza, per le attività connesse al presente bando, al trattamento dei dati 
personali, ai sensi del D.Lgsl. n. 196/2003. 
 
 
_____________________,lì ____/_____/____ 
 
 

FIRMA ________________________________ 
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ALLEGATO 3 
 
Programma Operativo Nazionale 2007/2013 - Obiettivo "Convergenza" - “Ambienti per 
l’Apprendimento” - A-2-FESR-2010-129 “Servizi scuola-famiglia via web” 
 
OGGETTO: dichiarazione sostitutiva cumulativa (assenza di impedimenti di partecipazione a 
gare di appalto). 
 
Il/La     sottoscritt_     ________________________________________________     nato/a     
a ___________________________ il ___________________ Codice fiscale 
_____________________________ in qualità di Legale Rappresentate della 
Ditta__________________con sede legale in ____________ CAP ___________ Via 
_________________________ P.IVA _______________________ 
Tel._________________Fax_____________________E-Mail _____________________, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 
•Ddi non trovarsi in alcuna delle posizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 
materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 
•Ddi non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art.11, 
commi 1, lettera a),b),c),d) ed f) del D.Lgs 358/92; 
•Ddi non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, 
concordato preventivo, nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni oppure versino in stato di sospensione dell'attività commerciale; 
•Ddi non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, 
ovvero di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del CPP; per reati che 
incidono sull'affidabilità morale, professionale per delitti finanziari; 
•Ddi essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore degli eventuali dipendenti, secondo la legislazione vigente; 
•Ddi non avere procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'art.3 della L.27/12/1956 n.1423, o di una delle cause ostative di cui all'art.10 della L. 
31/05/1965 n.575; 
•Ddi rispettare, nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in 
materia con particolare riferimento al D.Lgs 19 settembre 1994 n.626; 
•Dche non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359 del CC con altre 
imprese concorrenti alla gara di cui trattasi; 
•Ddi essere a conoscenza dello stato dei locali in cui dovranno essere eseguite le opere; 
•Ddi aver preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna; 
•Ddi aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione 
del prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo; 
•Dche i prodotti abbiano una garanzia di almeno due anni; 
•Ddi essere nelle condizioni di fornire entro e non oltre 30 giorni successivi all’ordine, 
installare e collaudare, con personale specializzato, alla presenza di uno o più rappresentanti 
della scuola, il software e le apparecchiature fornite; 
•Ddi essere a conoscenza che le spese di trasporto sono a carico della Ditta fornitrice; 
•Ddi assicurare che le apparecchiature e il software richiesti, sono rispondenti alle specifiche 
descritte e comunque tali da essere idonei alla destinazione prefissata. 
Bari, lì _________/_______/______ 
In fede 
_____________________ 


