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Prot. n. 278 B1/13      Laveno M., 08 febbraio 2016 

 

 

ALBO 

ATTI 

 

 

OGGETTO: indagine di mercato per l’individuazione di cinque concorrenti da invitare a 

procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 D.lgs. 163/2006 -  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale – 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 di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave; Azione 10.8.1.A2 “Ampliamento o adeguamento 

dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con 

potenziamento del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati” di cui 

all’avviso prot. 9035 del 13.07.2015 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO  l’art.125 del D. lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207); 

VISTI  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo 

al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale – 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 di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave; Azione 10.8.1.A2 “Ampliamento o adeguamento 

dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento 

del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati” di cui all’avviso prot. 9035 del 

13.07.2015; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 10 del 06.10.2015; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 77 del 7.10.2015; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.83 del 10.11.2015 di approvazione del 

Programma Annuale per l’e.f. 2016; 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. 30611 del 23.12.2015 che annoverava il progetto presentato 

dall’I.C. “G. B. Monteggia” di Laveno Mombello tra i progetti ammissibili; 

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. 1710 del 15.01.2016 di autorizzazione all’avvio delle attività 

per la realizzazione del progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-153 e l’inizio 

dell’ammissibilità dei costi per un importo complessivo pari a € 7.500,00, confermata 

da nota M.I.U.R. prot. 1764 del 20.01.2016 (importo autorizzato per forniture: € 

6.469,00 iva inclusa; addestramento all’uso delle attrezzature € 150,00 iva 

inclusa); 

 

VISTO il decreto dirigenziale prot. 271 B1/13 dell’8.02.2016 di assunzione a bilancio della 

somma di € 7.500,00 riferita al progetto per la realizzazione, l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN autorizzato e finanziato; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto delibera n.69 del 18.09.2015 che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure in economia; 

VERIFICATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire (prot. 

272 B1/13 dell’08.02.2016); 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario e alla tempistica dettata dalle 

lettere di autorizzazione M.I.U.R. succitate, la procedura di cottimo fiduciario di cui 

all’art. 125 del D.lgs.163/2006 per l’acquisizione della fornitura; 

 

RENDE NOTO 

che è attivata un’indagine di mercato volta ad individuare 5 concorrenti da invitare, tramite lettera 

d’invito a procedimento di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006, a presentare 

la propria offerta per la realizzazione dell’ampliamento della rete LAN/WLAN della Scuola 

nell’ambito del progetto “Ampliamento rete LAN/WLAN Scuola Secondaria G.B.Monteggia” cod. 

identificativo progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-153  di cui alle premesse. 

 

Art. 1 Oggetto 

L’oggetto della lettera d’invito sarà la fornitura e il relativo addestramento del personale legato 

all’ampliamento della rete LAN/WLAN dell’edificio posto in via M. Ausiliatrice 13 (scuola 

secondaria di I grado “G.B. Monteggia” sita in via M. Ausiliatrice, 13 – 21014 Laveno Mombello) 

secondo le specifiche del progetto “Ampliamento rete LAN/WLAN Scuola Secondaria 

“G.B.Monteggia” cod. identificativo progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-153, di seguito 

descritto. 

Il progetto, in particolare, richiede: 

 la verifica,l’adeguamento e la certificazione dei collegamenti cablati; 

 la copertura Wifi delle aule e degli ambienti della scuola. 

Sopralluogo obbligatorio  
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Le imprese che intendono partecipare alla presente gara d’appalto dovranno effettuare un 

sopralluogo presso l’Istituto con l’assistenza del personale incaricato al fine di prendere visione 

della sede, degli elementi strutturali e delle infrastrutture esistenti. 

Rete informatica fisica 

Sostituzione/rimozione di cablature risultanti non idonee/ridondanti, in particolare: 

 fornitura di tutte le canalizzazioni e di cablaggio strutturato adeguato secondo norme ISO/IEX 

11801 con relative attestazioni; 

 installazioni di armadi rack, pannelli di permutazione e passacavi.  

Rete informatica Wirelees e relativi strumenti di gestione e controllo 

E’ richiesta la revisione ed ottimizzazione dell’impianto Wifi esistente. La connettività deve poter 

essere gestita da filtri MAC address, password di sicurezza con cifratura WPA,WPA2 e WPA 

Enterprise802.1x per gestione delle policy di accesso utente. 

Si tenga presente che la funzione della rete WIFI e di gestire strumenti didattici, connettività con 

portatili ,tablet, LIM e strumenti di registrazione e amministrativi in ambiente Cloud (registri 

elettronici ,database ecc.) utilizzati da tutta l’utenza presente nell’edificio in modo adeguato e senza 

tempi di attesa che vanifichino l’utilità degli strumenti stessi.  

Strumenti di sicurezza 

La rete dovrà essere dotata degli strumenti di infrastruttura(router) che permettano la gestione di 

policy di sicurezza, controllo gestione e backup dei dati di accesso e delle attività degli utenti. 

Dovranno essere svolte le necessarie attività di configurazione della rete wireless e di integrazione 

della rete fisica con adeguati apparati (Switch,Access Point, wireless range extender). 

Referenti di progetto 

L’impresa aggiudicatrice dovrà essere affiancata dai  responsabili di progetto,dovrà  riferire lo stato 

delle opere, rilasciare tutte le informazioni e le chiavi di accessi utili agli amministratori di sistema 

interni all’Istituto e ad altre ditte che dovranno eventualmente intervenire per futuri ampliamenti 

dell’opera. 

Collaudo 

Il collaudo sarà effettuato da un esperto estreno nominata dal Dirigente Scolastico. L ‘impresa 

aggiudicataria dovrà garantire l’assistenza necessaria durante le operazioni di collaudo. 

Il collaudo si considererà completato quando tutte le prove eseguite dal committente avranno dato 

esito positivo. 

FORNITURA 

Tipologia Descrizione  n. 

minimo 
Access point per esterni/hotspot utili per offrire 

informazioni utili in collegamento wireless 

 

Access point standard wifi 802.11  

 

4 

Apparecchiature per collegamenti alla rete  Switch di rete con 8 porte 2 

Armadi di rete Armadio rack con 1 ripiano e 1multipresa 

 

2 

 

Attività configurazione apparati Configurazione apparati per 1 plesso 1 

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di 

rete, scatole, 

torrette, connettori, ecc.) 

 

Cablaggio strutturato 1 

Apparecchiature per collegamenti alla rete Modem Router wifi 2 

Accessori per le apparecchiature di rete Sistema wireless di connessione e presentazione 

 

1 

Accessori per le apparecchiature di rete Access Point e server di contenuti 1 

Software di rete Licenza illimitata software di rete e didattici   1 

 
ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ATTREZZATURE. 
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L’intera fornitura deve essere compatibile e dialogante con gli apparati già presenti a scuola, 

pertanto le caratteristiche descritte in fase di capitolato di gara sono imprescindibili. 

La fornitura e il montaggio dovranno essere realizzati in coerenza con il progetto dettagliato che 

verrà presentato dalla Scuola al soggetto aggiudicatario. 

Gli operatori economici da invitare alla procedura, in numero di 5, saranno individuati mediante 

indagine di mercato. 

La stazione appaltante si riserva di valutare se procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori 

economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5. 

Qualora siano in numero inferiore a 5, l’Amministrazione si riserva di individuare altri concorrenti 

tra le imprese registrate sul MEPA. 

 

Art. 2 Requisiti dei concorrenti 

 

Possono partecipare all’indagine di mercato presentando manifestazione di interesse alla selezione 

solo le imprese che siano in possesso dei requisiti di ordine soggettivo richiesti per la partecipazione 

alle procedure di affidamento di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006: 

a) la ditta non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di altra procedura 

concorsuale, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che 

non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei confronti del legale responsabile non deve essere pendente alcun procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una 

delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/11; 

c) nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto b) non deve esser stata pronunciata sentenza 

di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e non deve esser stata 

pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, 

paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 

d) l’Impresa non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 

del 19 marzo 1990, n. 55; 

e) l’Impresa non deve aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio dei Contratti pubblici; 

f) l’Impresa non deve aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dall’Amministrazione o un errore grave nell’esercizio della propria attività 

professionale; 

g) l’Impresa non deve aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) l’Impresa - nell'anno 2015 – non deve aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle 

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei 

subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici; 

i) l’Impresa non deve aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 

cui sono stabiliti; 

j) ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 l’Impresa deve essere in regola con le 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

k) nei confronti dell’Impresa non deve esser stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 

9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrattare 

con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, 

comma 1, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 

agosto 2006 n. 248; 
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l) pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 

159/11 il titolare dell’impresa non deve esser stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 

317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 

n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o, in caso contrario, ne 

deve aver denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria; 

m) con riferimento al comma 1, lett. m-quater dell’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006, non deve 

trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. rispetto ad alcun soggetto e 

deve aver formulato l’offerta autonomamente. 

 

Possono partecipare all’indagine di mercato, presentando manifestazione di interesse alla selezione, 

solo le imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine economico (di cui all’art. 41del 

D.Lgs. 163/2006): 

a) l’impresa dev’essere in grado di presentare almeno una referenza bancaria di un istituto di 

primaria importanza; 

b) l’impresa deve dimostrare la propria capacità finanziaria ed economica tramite la presentazione 

dei bilanci degli ultimi due esercizi finanziari; 

c) l’impresa deve essere in grado di presentare dichiarazione concernente il fatturato globale 

d’impresa e l’importo relativo alla fornitura nel settore oggetto della gara realizzato negli ultimi 

tre esercizi. 

 

Possono partecipare all’indagine di mercato, presentando manifestazione di interesse alla selezione, 

solo le imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-professionale (di cui 

all’art. 42 del D.lgs. 163/2006): 

a) l’impresa deve aver prestato forniture informatiche e infrastrutturali a soggetti pubblici o privati  

negli ultimi tre anni; 

b) l’impresa deve essere in grado di descrivere le attrezzature fornite in modo tale da consentire una 

loro precisa individuazione e rintracciabilità, per garantirne la qualità; 

c) l’impresa deve fornire attrezzature e infrastrutture compatibili e dialoganti con i dispositivi LAN  

e WLAN già in possesso dell’Istituzione scolastica; 

d) l’impresa deve essere in grado di fornire campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la 

cui autenticità sia certificata a richiesta di questa Amministrazione; 

e) l’impresa deve produrre certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del 

controllo qualità, di riconosciuta competenza, che attestino la conformità dei beni ai requisiti 

richiesti e alle norme. 

L’impresa dovrà provvedere in proprio all’installazione delle infrastrutture, nonché garantire 

l’assistenza tecnica e l’addestramento all’uso per il personale docente ed essere presente al 

collaudo. 

 

Art. 3 Modalità di manifestazione dell’interesse 

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire tramite pec 

all’indirizzo vaic829001@pec.istruzione.it entro il termine perentorio delle ore 10.00 del 

23.02.2016 il modulo di cui all’allegato A debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, 

unitamente ad un documento di identità dello stesso in corso di validità. Le dichiarazioni sono rese 

ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

Tra le ditte che, in possesso dei requisiti elencati, presentano manifestazione di interesse, questa 

Amministrazione provvederà ad individuarne almeno 5 alle quali inviare lettera d’invito contenente 

il capitolato prestazionale redatto in conformità al progetto elaborato dal progettista individuato 

tramite selezione interna. 

Qualora le ditte che manifestino il proprio interesse siano in numero superiore a 5, 

l’Amministrazione si riserva di valutare se procedere mediante sorteggio. 
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Qualora siano in numero inferiore a 5, l’Amministrazione si riserva di individuare altri concorrenti 

tra le imprese registrate sul MEPA. 

 

Art. 4 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 

163/2006. L’aggiudicazione si riferisce all’intero lotto, che viene dichiarato indivisibile. 

 

Art. 5 Importo 

L'importo complessivo stimato del presente appalto relativo all'intera durata contrattuale posto a 

base di gara potrà ammontare fino ad un massimo di € 5.425,40 

(cinquemilaquattrocentoventicinque,40euro), oltre l’IVA (€ 6.619,00/ 

seimilaseicentodiciannove,00 euro, iva inclusa). 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 

entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente 

accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto 

dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 

L’esecuzione della fornitura dovrà essere comprensiva di montaggio, collaudo, assistenza tecnica e 

addestramento del personale docente all’utilizzo e alla gestione del sistema. 

L’Istituzione Scolastica manifesta la propria volontà di procedere a successivi ordinativi al fornitore 

selezionato ai prezzi di offerta. 

Art. 5 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e montata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario. La conclusione del progetto non potrà comunque superare 

la data del 8 luglio 2016. 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 

si nomina  Responsabile del Procedimento il Dirigente pro tempore Marco Zago, via M. Ausiliatrice 

13, 21014 Laveno Mombello(Va) vaic829001@istruzione.it;  VAIC829001@pec.istruzione.it  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

     f.to Marco Zago 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vaic829001@istruzione.it
mailto:VAIC829001@pec.istruzione.it
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ALLEGATO A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. “G.B. Monteggia” 

via M. Ausiliatrice, 13 

21014 Laveno Mombello(Va) 

 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI 

COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA LEGATA ALLA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON – FESR DI CUI ALL’AVVISO PROT. 9035 

DEL 13.07.2015, INDENTIFICATO DAL CODICE 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-153, 

AUTORIZZATO CON NOTA PROT. 1706 DEL 15.01.2016 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI 

DEL D.P.R. 445/2000 (da rendere, sottoscritta dal legale rappresentante, in carta semplice con 

allegata fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, ai sensi della 

normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa) 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________ 

NAT_ A __________________________ (PROV. _____) IL ______________________________ 

CITTADINANZA ________________________________________________________________ 

RESIDENTE IN ________________________ (PROV. _____) CAP.________________________ 

VIA __________________________________ N. _________IN QUALITA’ DI_______________ 

___________________________________DELLA DITTA _______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN ______________________________ (PROV. ________) CAP ________ 

VIA _________________________________ N. ________________________________________ 

CON SEDE OPERATIVA IN ___________________________ (PROV.________) CAP________ 

VIA ___________________________________________________________ N. ______________ 

C.F. _________________________________ P.IVA _____________________________________ 

TEL. ________________________________ FAX ______________________________________ 

E-MAIL ________________________________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________ 

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni non veritiere sono punite 

ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, 

Richiede di essere individuato tra i soggetti ai quali codesta istituzione scolastica vorra’ inviare 

lettera d’invito a presentazione di offerta per l’affidamento della fornitura legata alla realizzazione 

del progetto PON – FESR di cui all’avviso prot. 9035 del13.07.2015, indentificato dal codice 

10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-153, autorizzato con nota prot. 1706 del 15.01.2016. 

a tal fine dichiara: 

o di aver preso visione della lettera di indagine di mercato prot. n. 278 B1/13;  

o che la ditta di cui e’ legale rappresentante possiede tutti i requisiti previsti dall’art. 2 della  

     suddetta indagine; 

o che la ditta non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006 
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o che la ditta e’ iscritta al registro delle imprese presso la c.c.i.a.a. di ___________________ con il 

n.______________________, con atto di costituzione in data ___________________ per l’attivita’ 

di ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con il seguente codice attivita’ _______________________________________________________ 

o che la ditta e’ in grado di eseguire il servizio richiesto nei tempi previsti e, comunque, non oltre  

     il 8 luglio 2016; 

o che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta sono i signori        

(nominativo, titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza): 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

O di autorizzare espressamente, ai sensi dell’art. 79 c. 5-bis del d.lgs. 163/2006, l’istituto     

comprensivo “G.B. Monteggia” ad effettuare mediante fax (oltre che per posta elettronica 

certificata) le comunicazioni al seguente numero:______________________________________ 

o di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 per finalità 

legate alle procedure di gara e contrattuali. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione, a 

pena di esclusione dalla procedura. Le informazioni rilasciate dall’interessato potranno essere 

comunicate ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente. Si precisa che tutti gli atti 

relativi alla procedura sono oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale all’albo on line ai fini 

dell’assolvimento delle prescrizioni di cui all’art. 79 del D.lgs. 163/2006. L’interessato può 

avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.lgs. 196/03. 

 

 

 

 

LUOGO E DATA__________________________ FIRMA LEGGIBILE _____________________ 

(allegare documento di identità) 


