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LETTERADI INVITO
OGGETTO: PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento” – Obiettivo/Azione E.1 . Procedura di affidamento
in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per la realizzazione del
progetto codice E-1-FESR-2011-1452“Innovazione, didattica e formazione”.
CIG:Z9507544EF
CUP:E78G11001420007
Nell’ambitodel
PONFESR“Ambientiperl’apprendimento”–Obiettivo/AzioneE1,
vistal’autorizzazionedel
MIURprot.n.AOODGAI/11537del27/07/2012 e vista la DeterminadelDirigenteScolasticodell’I.I.S.S..“Michele
De Nora”, prot. n. 7334del
22/11/2012,siintendeaffidare, aisensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, la
fornituradi apparecchiature informatiche per l’attuazionedel progetto codiceE-1-FESR-2011-1452“Innovazione, didattica e formazione”.
1. Fornitura
Laforniturarichiesta riguarda le apparecchiature informatiche cosí come descritte nell’allegato Capitolato
Tecnico e dovràessere conforme alle quantità e caratteristicheivi previste.
2. Durata del servizio
Lafornituradovràessere espletata entro30giornidallastipula del contrattod’acquisto.
3. Importo massimo della fornitura
L’importomassimoper lafornitura dicuialla presentelettera diinvitoè di€15.000,00 (quindicimila/00) (IVA
inclusa). Non sono ammesseofferteinaumento.
4. Adempimentirelativiallapresentazionedelleofferteedelladocumentazionerichiesta perl’ammissionealla
procedura
L’offerta tecnica,l’offertaeconomica ela relativa documentazione, redatta inlinguaitaliana,contenuta,a pena
diesclusione,inununicoplicochiuso,controfirmatosututtiilembidichiusura,
sigillatoconceralacca
e/onastroadesivoe/ostrisciaincollataidoneiagarantire
lasicurezza
contro
eventualimanomissioni,
recanteall’esternoladenominazione,l’indirizzo,ilnumeroditelefonoedi faxdel proponente ela dicitura:
“PONFESR “Ambientiper l’Apprendimento”-FESR 2007-2013 – Azione/Obiettivo E.1
CodiceProgetto: E-1-FESR-2011-1692 – CIG: Z9507544EF – CUP:E78G11001420007
NON APRIRE
dovràpervenireacura,rischioespesedelconcorrente,apenadiesclusione,entroenonoltrele ore12,00 del giorno
08/12/2012al seguente indirizzo:
I.I.S.S. “MICHELE DE NORA”

VIALAGO PASSARELLO, 3
70022ALTAMURA (BA)
Ilplicopotràessereinviatomedianteserviziopostale,amezzoraccomandataconavvisodiricevimento,omediantecorrie
ri
privatio
agenzie
direcapitodebitamente
autorizzati,ovvero
consegnatoamanodaunincaricatodell’impresa(soltantointaleultimocasoverràrilasciata appositaricevutacon ora
edatadellaconsegna).Nelcasodiconsegnaamanoglioraridi ricevimento sono i seguenti:dal lunedì al sabato dalle
ore 08.00 alleore12.00.
L’invio
delplicoèa
totale
edesclusivorischiodelmittente,restandoesclusaqualsivoglia
responsabilitàdell’IstitutoScolastico,oveperdisguidipostaliodialtra natura,ovveroperqualsiasi motivo il plico
non
pervenga entro
il
previsto
termineperentorio
di scadenza all’indirizzo
di
destinazione.Ilplicopervenutooltreilsuddettotermineperentoriodiscadenza,anchepercausa
nonimputabileall’operatoreeconomico,comportal’esclusionedallagara.Faràfedeesclusivamente
ilprotocolloinentratadell’IstitutoScolastico.Pertanto,l’IstitutoScolasticononassumealcunaresponsabilità in caso
dimancato o ritardato recapito del plico.
Ilplicodovrà
contenerealpropriointerno,
trebuste
separate,ciascunadelle
qualichiusa,
sigillataconceralaccae/onastroadesivoe/ostrisciaincollata
idoneiagarantire
lasicurezzacontro
eventualimanomissioni
econtrofirmata
sututtii
lembidichiusura,recanteciascunal’intestazione
del
mittenteel’indicazione del contenuto secondole seguentidiciture:
Busta A) “Documentazione”
Nel plico A) dovranno essereinseriti, penal’esclusione, laseguente documentazione:
a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato modello);
b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato
modello),successivamenteverificabile,sottoscrittadallegale
rappresentante
delconcorrente,conallegatafotocopiadeldocumentodiidentitàincorsodivalidità, attestante:
1. l’indicazionedelladenominazionedelsoggettochepartecipaenaturaeforma
giuridicadello stesso;
2.ilnominativo dellegalerappresentanteel’idoneitàdeisuoipoteri perla sottoscrizione degliatti
digara;
3. dinontrovarsiinalcunasituazionediesclusionedicuiall’art.38delD.Lgs
163/2006 e ss.mm.ii.;
4.
diosservarelenormetuttedettateinmateriadisicurezzadeilavoratori,in particolare
dirispettare tuttigliobblighiinmateria disicurezza e condizioninei luoghi dilavoro, come
dettate dal D.Lgs 81/2008;
5.
diassumere apropriocaricotuttiglioneriretributivi,assicurativieprevidenziali dilegge e
diapplicareneltrattamentoeconomicodeiproprilavoratorila
retribuzione
richiesta
dallaleggeedai CCNLapplicabili;
6.diaver presovisione,disottoscrivere peraccettazione e diobbligarsi all’osservanzadituttele
disposizioni, nessunaesclusa,previstedallapresente letteradi invitoedi accettare, in
particolare, le penalità previste;
7. di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e talida
consentirel’offertapresentata;
8. diacconsentire,aisensiepereffettidelD.Lgs196/2003,altrattamento deidati per lapresente
procedura;
9. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui
all’art.79,comma5D.Lgs163/2006ess.mm.iiamezzofaxalnumeroindicato
in
dichiarazione);
c)
Copia
delcertificatodiiscrizione
alla
CameradiCommercioperattività
inerentialla
presenteprocedura,condicituraantimafiadidatanonanteriorea3mesirispettoalla data discadenza della
presente procedura.Ilcertificatopotrà esserereso attraverso una dichiarazionesostitutiva,
successivamenteverificata,resadallegalerappresentanteai
sensidelDPRn.445/2000,attestante:1)numeroe data diiscrizione alRegistrodelle Imprese,2)
denominazione
eformagiuridica,3)indirizzodella
sede
legale,4)
oggetto
sociale,
5)durata,sestabilita,
6)
nominativo/idel/ilegale/irappresentante/i,nonchédi
nontrovarsiinalcunadellesituazioniostativedicuiall’art.10dellaLegge31maggio1965, n. 575.In
casodisoggettinon tenutiall’iscrizione alRegistro delleImprese;tale circostanza dovràessere
espressamenteattestata
condichiarazione
sostitutiva
di
certificazione,nella
quale
dovrannocomunque
esserefornitiglielementiindividuatiai
precedentipunti2),3),4),5)e6),conl’indicazionedell’Alboodiversoregistroincuil’operatore
economicoèeventualmente iscritto,nonché dinontrovarsiinalcuna delle situazioniostativedicui
all’art.10 dellaLegge31maggio1965,n.575.Incasodi operatori economicinontenutiall’iscrizione

allaCCIA
oadalcunalbooregistro
,è
sufficientelapresentazionedellacopiadell’attocostitutivoe/odellostatutoincuisiaespressamenteprevis
to,trai finiistituzionali,losvolgimentodelleattivitàinerentiall’oggetto dellapresenteprocedura.
d) Copiadellaletteradiinvitoedellarelativanotaditrasmissionefirmateinognipagina per accettazione
pienaedincondizionatadelle relativestatuizioni.
L’IstitutoScolasticosiriserva
dirichiedere
all’aggiudicatario,primadellastipuladelcontratto,
provadelpossessodeirequisitidichiarati,nonchédieffettuarenelperiododivigenzadelcontratto
le
verifichesull’effettivo rispetto degliimpegni assunti mediante apposita dichiarazione.
Busta B)“Offerta Tecnica”
NellabustaB) dovrà essereinseritala seguente documentazione:
• n.1copiaoriginaledell’offertatecnica,debitamentetimbrataesiglatainognipagina
dallegale
rappresentante
delconcorrenteesottoscritta
all’ultima
pagina,pena
l’esclusione,confirmaperestesoeleggibileconrelatividocumentidiriconoscimento in corso di
validità.
L’offerta tecnica dovrà descrivere dettagliatamente le attrezzature proposte comprese leindicazionidelle
caratteristichetecnichedi tutti glielementicostituenti la fornitura.
Nonsonoammesseofferteparzialiecondizionate,nécontenerealcunriferimentoall’offertaeconomica.
L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per lapresentazione delle
offerte.
Busta C) “Offerta Economica”
La bustaC dovrà contenere, chiaramenteindicato in cifraelettere, il prezzo offerto per ogni
apparecchiatura ed il totale per ogni lotto (tutti i prezzi dovranno essere IVA
inclusa), conl’indicazioneespressadellavaliditàdell’offerta
stessa,noninferiore
a
180giornie
conl’espressoimpegnoa mantenerla valida edinvariata finoalla data in cui l’Istituto Scolastico
saràaddivenuto allastipula del contratto.
Tale documentazione deve esseretimbrata esiglatainognipagina e sottoscritta dal rappresentantelegale
delconcorrente.
5. Criteri di aggiudicazione.
L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base dell’offerta economicamente
piùvantaggiosa,secondoquantodisciplinatodall’art.83delD.Lgs163/2006,mediantel’assegnazionedi un punteggio
massimo di100 puntisecondo i parametri di seguito indicati:

REQUISITO
Offerta economica(*)
Qualità dell’offerta tecnica
a) Esatta rispondenzaaquanto richiesto nellaletteradi invito
b) Parziale rispondenzaaquanto richiesto nellaletteradi invito
c) Non rispondenzaaquanto richiesto nellaletteradi invito
d) Miglioramenti all’offertatecnica
e) Estensioneduratagaranzia
f) Assistenzatecnicatempodi intervento

PUNTEGGIO
MASSIMO
20
80
55
25
0
10
2 (48mesi)
5 (60mesi)
10 (entro 6h)
5 (entro 12h)
3 (entro 48h)

(*)Il punteggio relativo all’offertaeconomicasarà attribuito sullabasedella seguente formula:
Punteggio Offerta Economica =(Qmin/ Qx)x 20
(Qminindicalaquotazioneeconomicapiù bassapervenutaeQxindicalaquotazioneeconomicadell’offerta
in esame).
Lasomma deipunteggiattribuitia ciascunconcorrente per ognisingola voce(qualità dell’offerta
economicaedell’offertatecnica)determinerà lagraduatoriafinale.Incasodipunteggio complessivamenteuguale si
procederàtramite sorteggio.
L’IstitutoScolasticosiriservadiprocedereall’aggiudicazionedellostessoancheinpresenzadiunasolaofferta ricevutae
ritenuta valida.

L’Istituto si riserva, altresì, l’aggiudicazione per lotti singoli.
6. Condizioni contrattuali
L’affidatariodellaforniturasiobbligaagarantirel’esecuzionedelcontrattoinstrettorapportocon l’Istituto Scolastico,
secondo la tempisticastabilita.
L’affidatariosiimpegna,altresì,adosservareogniulteriore termineemodalitàinerentila regolamentazione degli
obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione
dellanormativavigente.

7.Divieto di cessione edipotesi di subappalto
L’aggiudicatarioètenutoadeseguireinpropriolafornitura.Pertanto,nonsonoprevisteipotesidi cessioneo subappalto.
8.Pagamenti
Ilcorrispettivoverràliquidato previa presentazione diregolare fattura odocumentocontabile equipollente,previo
collaudopositivoecomunqueilpagamentodeisuddettiimportidapartedell’Istituto Scolastico è subordinato al
ricevimento dei fondi dapartedelMIUR.
9. Penalie risarcimento danni
Incasodiritardatooparziale
adempimentodelcontratto,l’Istituto
Scolastico,inrelazionealla
gravitàdell’inadempimento,potràirrogare unapenalefinoaunmassimodel10%dell’importo contrattuale (IVA
inclusa).
E’ fatto salvo il risarcimento diogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.
10.Risoluzionee recesso
In casodiritardatooparziale adempimentodelcontratto,l’Istituto Scolasticopotrà intimare all’affidatario,
amezzoraccomandataA/R,di adempierea quantonecessarioperilrispettodelle specifichenorme contrattuali, entro
il termineperentorio di 10 giorni.
L’ipotesidelprotrarsidelritardatooparzialeadempimentodelcontratto,
costituiscecondizione
risolutiva
espressa,aisensidell’art.1456cc,senza che l’inadempienteabbia nulla apretendere,e fattasalval’esecuzione in
danno.
E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento diogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.
Inogni
caso,l’IstitutoScolasticosiriserva
ildirittodirecedere
inqualsiasimomentodal
contratto,senzanecessitàdiforniregiustificazionealcuna,dandonecomunicazionescrittacon15 ggdi preavviso
rispetto alladata di recesso.
11.Riservatezza delleinformazioni
AisensieperglieffettidelD.Lgs196/2003ess.mm.ii.) idati, glielementi,edognialtra informazioneacquisitain
sedediofferta,sarannoutilizzatidall’IstitutoScolasticoesclusivamenteai finidelprocedimentodiindividuazionedel
soggettoaggiudicatario,garantendol’assoluta riservatezza, anchein sededi trattamento dati, consistemi
automatici emanuali.
Con l’invio dell’offertaiconcorrentiesprimono il loro consenso al predettotrattamento.
12.Obblighi dell’affidatario
Aisensidell’art.3,comma8dellaLeggen.136del13agosto2010,l’aggiudicatarioassumetutti gliobblighi
ditracciabilitàdei flussi finanziari dicui alla medesimalegge, in particolare:
• l’obbligodiutilizzareuncontocorrentebancarioopostaleaccesopressounabancao presso la società Poste
Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche(comma1);
• l’obbligodiregistraresulcontocorrentededicatotuttiimovimentifinanziarirelativi
all’incaricoe,salvoquantoprevistodalcomma
3delcitatoarticolo,l’obbligodi
effettuare
dettimovimentiesclusivamentetramitelostrumentodelbonificobancarioo postale (comma1);
• l’obbligodiriportare,inrelazioneaciascunatransazioneeffettuataconriferimento
all’incarico,ilcodiceidentificativodigara
(CIG:Z9507544EF)eilcodiceunicodi
progetto
(CUP:E78G11001420007);
• l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto
correntededicato,entro7gg
dallasuaaccensioneo,qualoragiàesistente,dalladatadi
accettazione
dell’incaricononché,nellostessotermine,legeneralità
eilcodicefiscale
dellepersonedelegateadoperare
sudiesso,nonchédicomunicare ognieventuale modifica ai dati trasmessi (comma7);
• ogni altro obbligo previsto dallalegge136/2010,non specificato nel precedente elenco.
Ai sensi del medesimo art. 3, comma9 bis dellacitatalegge, il rapporto contrattuale si intenderà
risoltoqualoral’aggiudicatarioabbia
eseguitounaopiùtransazionisenzaavvalersidel
conto
corrente
all’uopoindicato all’Istituto Scolastico.

Fatta
salva
l’applicazioneditale
clausolarisolutivaespressa,letransazionieffettuatein
violazionedegliobblighiassunticonl’accettazionedell’incaricocomporteranno,a
carico
dell’aggiudicatario,
l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citatalegge.

13.Definizionedelle controversie
Eventualicontroversiechedovesseroinsorgeredurantelosvolgimentodelservizio
prestatoreel’IstitutoScolastico,sarannodemandatealgiudiceordinario.Ilforocompetenteè quello di Trani.

trail

14.Rinvio
Per quantononespressamente contemplatonellapresenteletteradiinvitosifaespressorinvioa quantoprevistodalla
vigente
legislazionecomunitariaenazionale
inmateriadiaffidamentodi
contrattipubblici,conparticolare
riferimento
alD.Lgs163/2006edilrelativoregolamentodi
attuazione(RegolamentodiesecuzionedelCodicedeiContrattiPubbliciD.P.R.5ottobre2010,n.207).
15.Responsabiledel procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore SGA Dott.ssa Annunziata CIRROTTOLA
Tel. 08O/3118356Fax. 080/3115518
E-mail: bais004007@istruzione.itPEC: BAIS004007@PEC.ISTRUZIONE.IT

f.to Il Dirigente Scolastico
ing. Giuseppe Achille

“Istanza di partecipazione”
Programma OperativoNazionale
FESR “Ambienti per l’apprendimento”obiettivo/azioneE.1

Oggetto:Acquisto di apparecchiaturemultimedialiper la realizzazionedelprogetto codice: E-1-FESR2011-1452-“Innovazione, didattica e formazione”.
CIG:Z9507544EF
CUP:E78G11001420007
ISTANZA DIPARTECIPAZIONE

Il

sottoscritto

…………………………………………….….………,

nato

a

…………………..…….

il……………..,C.F.……………………………….……..,residentein…………………………,

tel

…………….………..……. Fax……………………, e-mail ………………...….……………….. in qualitàdi
legalerappresentante/procuratore/titolaredell’impresa:
……………………………………………………..….……………………………………………….
CHIEDE DI
Essere ammessoalla selezione pubblica disoggettiper la realizzazione della fornitura diambienti dedicati per
facilitare
e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso
l’arricchimentodelledotazionitecnologiche
escientificheeperlaricercadidatticadegliistituti,
nell’ambitodelPONFESR“Ambientiperl’apprendimento””FESR2007-2013-2007IT161PO004 Asse II –
“Qualitàdegliambientiscolastici”–obiettivoOperativoE“Potenziare gliambientiper l’autoformazione e la
formazione degli insegnanti e del personale della scuola” – Obiettivo specificoE.1.-CodiceProgetto:E-1FESR-2011-1452.
A tal finesi allegala seguente documentazione:
1. Copia semplice del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato,
2. AutodichiarazioneresaaisensidelD.P.R.445/2000(Allegato2),debitamentecompilatae sottoscritta
dallegalerappresentante ovvero da Procuratore specialee prodotta unitamente a copia
fotostaticanonautenticata
diundocumentod’identità
incorsodivalidità
del
sottoscrittore,attestantel’inesistenzadellecausediesclusionedicuiall’art.38delD.Lgs163/06esuccessi
vemodificazionieintegrazionidicuialRegolamentodiAttuazionedelCodicedei Contratti Pubblici
DPR 207/2010,
3. Offertatecnica,
4. Offerta economica.
Data ………………
Firma………………………………………

Programma
OperativoNazionale
FESR “Ambienti perl’apprendimento” obiettivo/azioneE.1

Oggetto:Acquisto di apparecchiaturemultimedialiper la realizzazionedelprogetto codice: E-1FESR-2011-1452-“Innovazione, didattica e formazione”.
CIG:Z9507544EF
CUP:E78G11001420007
FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E47
DELD.P.R. 445/2000
Il sottoscritto ……………………………..…...…….……...…………, nato a ……………….…..….
il…………..….., C.F. …………………………………….., residente in……………………..……,
tel……………….……. fax…………….………, e-mail…….………..………………………….... in
qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa:
…………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA
Aisensieperglieffetti
dell’art.76D.P.R.n.
445/2000,consapevoledellaresponsabilitàe
delle
conseguenzecivilie penaliprevistein casodidichiarazionimendacie/oformazione odusodi attifalsinonché
incasodiesibizione diatticontenentidatinonpiùcorrispondentia verità,e consapevole, altresì, che
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto
decadràdai benefici per i qualila stessa èrilasciata
1. Diesserelegalerappresentante………………………….,econseguentementediavere l’idoneità
allasottoscrizione degliatti delle presente gara;
2. Dinontrovarsi,innessunodeicasidicuiall’art.38comma1”Requisitidiordinegenerale”del D.Lgs
n. 163/2006 e ss.mm.ii., ovvero dichiara:
a) di non esserein stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo;
b) dinonessere pendenteinalcunprocedimento per l’applicazionediunadelle
misuredicuiall’art.3dellalegge27dicembre1956,n.1423odiunadella
cause
ostativeprevistedall’articolo 10 dellalegge31 maggio 1965, n. 575;
c) dinonaver a suocaricoalcuna sentenza passata ingiudicato,oemessodecreto
penaledicondanna divenutoirrevocabile,oppuresentenza diapplicazionedella pena
surichiesta,aisensidell’art.444delc.p.p.,per reatigraviindannodello Statoodella
Comunitàcheincidonosullamoralitàprofessionale,néperunoo
piùreati
di
partecipazioneaun’organizzazionecriminale,corruzione, frode, riciclaggio;
d) dinonaverviolatoildivietodiintestazionefiduciariapostodall’articolo17
dellalegge19 marzo 1990, n. 55;
e) di non avercommesso gravi infrazioni debitamenteaccertateallenormein materia
di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultantidai
dati in possesso dell’Osservatorio;
f) dinonavercommesso,secondomotivatavalutazionedellastazioneappaltante, grave
negligenza omalafede nell’esecuzione delle prestazioniaffidate dalla
stazioneappaltanteche bandiscela gara, o errore gravenell’esercizio della
propriaattivitàprofessionale,accertatoconqualsiasimezzo
diprovadaparte
dellastazione appaltante;
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighirelativialpagamentodelle imposte e tasse,secondolalegislazione italiana;
h)
chenell’annoantecedenteladatadiinoltrodell’invitoapartecipareallagara
in
oggetto,non
sonostate resefalsedichiarazioniinmeritoai
requisitiealla
condizionirilevantiper la partecipazione alle procedure digarae per l’affidamento

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

disubappalti, risultanti dai datiin possesso dell’Osservatorio;
i) dinonavercommessoviolazionigravi,definitivamenteaccertate,allenormein materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
j) dinonessere
obbligato
alla
presentazione
dellacertificazionedicuiall’articolo17dellalegge12marzo 1999, n. 68;
k)
dinontrovarsiincasodisanzioneinterdittivadicuiall’articolo9comma2lett.
cdelD.Lgs8giugno2001,n.231oaltra
sanzionechecomportaildivietodi
contrarreconaltra
PubblicaAmministrazione,compresiiprovvedimenti
interdittividicuiall’articolo36–bis,comma 1,deldecretolegge 4luglio2006, n. 223,
convertito con modificazioni, dallalegge4 agosto 2006, n. 248;
l) dinontrovarsinelcasodisospensioneodecadenzadell’attestazioneSOAper
aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazionimendaci,risultantidal casellario
informatico;
m)di non essere, rispetto ad un altropartecipante allamedesimaproceduradi
affidamento,inuna situazione dicontrollodi cuiall’articolo2359delcodice civile.
Diosservaretuttelenormedettateinmateriadisicurezzadeilavoratori,inparticolare dirispettare
tuttigliobblighiinmateriadisicurezzaecondizionineiluoghidilavoroex D.Lgs 81/2008.
Diassumereapropriocaricotuttiglioneriretributivi,assicurativieprevidenzialidi
leggeediapplicare
neltrattamentoeconomicodeiproprilavoratorilaretribuzione
richiestadallaleggeedaiCCNLapplicabili.
Diaverpresovisione,disottoscrivereperaccettazioneediobbligarsiall’osservanzadi
tutteledisposizioni,nessunaesclusa,previstedallaletteradiinvitoediaccattare in particolarele
penalità previste.
Diavergiudicatoilprezzopostoabasedigaraequellopresentatonell’offertatecnica
pienamenteremunerativietali da consentirel’offertapresentata.
DiacconsentireaisensieperglieffettidelD.Lgs196/2003ess.mm.ii.altrattamento dei dati perla
presente procedura.
Di essere iscritto alla Camera di Commercio, con ……..…..(si allega copia del
certificato diiscrizione allaCameradi Commercio)
Diautorizzare lastazioneappaltanteadeffettuare lecomunicazionidicui all’articolo79 del
D.Lgs 163/2006ess.mm.ii. a mezzo faxal seguentenumero ……………

Si allega fotocopia
del documento
legale rappresentante/procuratore/titolare

di

identità

in

corso

di

validità

……………..…....….., lì…………..….….

Il Dichiarante
………………………………….

del

