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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale 

Via S. Antonino, 12   –   95015  Linguaglossa (CT) -  Tel.- Fax 095 643051   

Cod. Mecc.: CTIC83200R -  C.F.: 83002470876 – www.icpirandellolinguaglossa.jimdo.com 

e-mail: ctic83200r@istruzione.it  –  Casella PEC: ctic83200r@pec.istruzione.it 

 

Prot. n.5916/C23e/C14c  Linguaglossa, 05/11/2011 

                                                                                              

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto  

Albo pretorio 

Agli Atti 

Alle Ditte 

 

 

Oggetto: Bando di gara PON A1/B1C per: 

 

1) fornitura di  Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del 

primo ciclo  

Progetto Codice: A-1-FESR04_POR_Sicilia-2011- 2543 

 

2) fornitura di  Incremento dei  laboratori musicali per le scuole del primo ciclo  

Progetto Codice: B -1C - FESR04_POR_Sicilia-2011- 1920 

 

 

CUP D38G11000810007  

 

 

http://www.icpirandellolinguaglossa.jimdo.com/
mailto:ctic83200r@istruzione.it
mailto:ctic83200r@pec.istruzione.it
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Il Dirigente Scolastico  

Vista la circolare straordinaria prot. N. AOODGAI/5685 del 24.04.2011 attuativa del piano 

di accelerazione della spesa per la programmazione dei fondi strutturali 2007/2013; 

Vista la nota Prot. n. AOODGAI/10373 del 15/09/2011 del Ministero della Pubblica 

Istruzione – Direzione Generali per gli Affari Internazionali - con la quale veniva 

autorizzato il piano di accelerazione della spesa per la programmazione dei fondi 

strutturali 2007/2013; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti e relativa presa d’atto dell’autorizzazione e del 

finanziamento del Piano Integrato;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto in forza della quale il finanziamento è stato 

inserito nel programma annuale per l’esercizio 2011; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013 e le norme per la realizzazione degli interventi nell’annualità 

2009 e seguenti; 

Visto il D.I. 44/2001 sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

Visto quanto previsto dal Dlgs n.163/06  del 12/04/2006 in tema di appalti e forniture sotto 

soglia comunitaria ; 

INDICE 

Bando di gara per la fornitura e messa in opera di apparecchiature informatiche, musicali e 

audiovisive, con relativo cablaggio ed adattamento dell’impianto elettrico, per  

L’acquisto di: 

a. dotazioni tecnologiche a incremento di quelle già presenti nei laboratori e nella 

segreteria da installare presso il nostro Istituto/ovvero presso le sedi distaccate; 

 

b. dotazioni ad integrazione dei laboratori musicali presenti nel nostro 

Istituto/ovvero presso le sedi distaccate. 
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Art. 1) Stazione Appaltante 

Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello, Via S. Antonino, 12 – 95015 Linguaglossa (Ct), 

tel./Fax 095 643051 – C.F. 83002470876 – Cod.Mecc. ctic 83200r  

 e-mail: ctic83200r@istruzione.it – sito web: www.icpirandellolinguaglossa.jimdo.com - 

casella pec: ctic83200r@pec.istruzione.it. 

Art. 2) Oggetto e luogo dell’appalto 

a) La gara ha per oggetto la fornitura e collocazione di LIM, postazioni fisse multimediali, 

computer portali strumenti e attrezzature musicali - come meglio descritte in seguito 

nell’allegato tecnico di elenco delle forniture.  

La consegna delle apparecchiature suddette, dovrà avvenire presso: 

Istituto Comprensivo “L. Pirandello, Via S. Antonino, 12 – 95015 Linguaglossa (CT) 

n.b. tutte le attrezzature dovranno essere installate nei plessi assegnati e nelle aule 

destinate. 

b) Dovrà essere garantito il servizio di manutenzione ed assistenza delle apparecchiature 

a partire dalla data di positivo collaudo e per tutto il periodo di garanzia. 

c) Tutte le attrezzature dovranno essere fornite e poste in opera a regola d’arte e devono 

essere contraddistinte da apposita targhetta con il logo dell’Unione Europea e la 

seguente dicitura “Bene acquistato col cofinanziamento del F.E.S.R.” 

d) Tutte le attrezzature dovranno essere fornite del necessario supporto tecnico 

descrittivo e, ove possibile, dei supporti cartacei e/o multimediali indicativi dei percorsi 

didattici che sarà possibile attivare.  

e) La spesa autorizzata è pari ad  

-  €. 60.000,00 (IVA inclusa), per le dotazioni tecnologiche di cui 57.100,00 

per capitolato tecnico e messa in opera, il resto per le spese generali;  

-  €. 15.000,00 (IVA inclusa), per le dotazioni musicali di cui 14.300,00 per 

capitolato tecnico e messa in opera, il resto per le spese generali. 

f) Eventuali economie realizzate potranno essere utilizzate per acquistare un maggior 

numero di apparecchiature. 

g) Le spese generali, oltre che per la progettazione e la pubblicità, potranno essere 

utilizzate per eventuali piccoli adattamenti edilizi e/o certificazioni, necessari per il 

buon funzionamento della strumentazione didattica e di segreteria implementate.  

 

mailto:ctic83200r@istruzione.it
http://www.icpirandellolinguaglossa.jimdo.com/
mailto:ctic83200r@pec.istruzione.it
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Art. 3) Termine di esecuzione 

a) Le ditte partecipanti alla gara saranno vincolati all’offerta formulata;  

b) La ditta aggiudicataria dovrà fornire le attrezzature ed eseguire i lavori entro 30 

giorni dalla stipula del contratto ed in ogni caso entro i termini stabiliti per la 

conclusione del progetto.  

Art. 4) Modalità di partecipazione e procedura di aggiudicazione 

a) Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, presso l’Ufficio protocollo di 

questa Istituzione Scolastica, sita in Linguaglossa (CT), Via S. Antonino, 12 - 

95015 entro le ore 14,00 di giorno 18 novembre 2011. 

NON FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE. Non saranno prese in considerazione istanze 

inviate per fax o e-mail. Resta espressamente stabilito che, ai fini del termine di 

presentazione dell’offerta farà fede esclusivamente il timbro di ricezione a protocollo 

apposto sul predetto plico dalla segreteria Amministrativa dell’Istituto. Il recapito del 

plico rimane ad esclusivo rischio del mittente che pertanto non potrà sollevare riserve 

od eccezione alcuna, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giungesse a 

destinazione e in tempo utile.  

Non saranno pertanto accettate offerte pervenute oltre il limite di tempo indicato nella 

lettera di invito e, conseguentemente, il rischio della mancata consegna dell’ offerta 

nei termini indicati resta ad esclusivo carico dell’ azienda fornitrice.  

Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei 

documenti richiesti all’art. 2 o non recanti la firma del legale rappresentante con la 

quale si accettano senza riserva tutte le condizioni riportate nel presente capitolato. 
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Le offerte, per ogni singola fornitura dovranno pervenire in busta chiusa sigillata con 

ceralacca e controfirmata su entrambi i lembi di chiusura, recante all’esterno oltre il 

nominativo della ditta una delle seguenti diciture: 

“ Contiene Preventivo per: 
 

- Offerta Dotazioni Tecnologiche  
 

- Offerta Strumenti Musicali 

b) l’offerta dovrà essere descritta analiticamente utilizzando esclusivamente il 

modello indicato nell’elenco delle attrezzature. 

c) La busta dovrà contenere due distinti plichi, ugualmente sigillati e controfirmati, 

contrassegnati con l’oggetto della gara e la seguente dicitura: 

PLICO 1 = OFFERTA TECNICO- ECONOMICA 
PLICO 2 = DOCUMENTAZIONE.  

 

IL PLICO 1 “Offerta Tecnico-Economica” dovrà contenere: 
 

 Offerta Tecnico- Economica per le attrezzature richieste nell’Allegato “A” completa a 

pena di esclusione di documentazione tecnica. L’offerta dovrà contenere 

l’indicazione delle specifiche tecniche di tutti gli elementi costituenti la fornitura e i 

prezzi unitari dei singoli pezzi.  

 

 Nell’offerta la ditta concorrente, dovrà indicare: dettagliata e precisa descrizione delle 

funzioni offerte dal sistema specifico proposto (e non descrizioni generiche di 

eventuali famiglie di sistemi cui il prodotto appartiene) con evidenziate nei dettagli le 

parti offerte e quelle opzionali, la casa costruttrice ed il modello di ogni prodotto, le 

fotografie, i disegni, le caratteristiche tecniche dettagliate di ogni prodotto ed i manuali 

tecnici che si ritengono necessari per illustrare nel migliore dei modi i prodotti offerti, 

oltre ai depliants illustrativi o documentazione equivalente di tutti i prodotti in offerta - 

costo unitario e costo totale per ciascun prodotto (comprensivo di trasporto, 

montaggio e ogni altro onere aggiuntivo), IVA,   

costo complessivo della fornitura, condizioni e termini di garanzia non inferiore a 36 

mesi e servizio di assistenza tecnica presso la scuola. 

Il materiale della fornitura deve essere conforme o superiore alle specifiche tecniche 

descritte nell’allegato tecnico. 
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 IL PLICO N°2 dovrà contenere a pena di esclusione: 

 

 

1.  Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

firmata dal legale rappresentante in cui  la Ditta dichiari:  

 

 Che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’ art. 11, 
comma 1, lettera a),b),c),d) ed f)  del D.Lgs. 24/07/92 n°358 e s.m.i.;  

 Che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla 
vigente legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

 Che sia a conoscenza dello stato dei locali in cui dovranno essere eseguite le 
opere;  

 Che ha preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna;  

 Che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla 
determinazione del prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e 
remunerativo;  

 Che mantiene la validità dell’ offerta per almeno sei mesi;  

 Che consegna e installa il materiale con proprio personale specializzato entro e 
non oltre i 30 giorni successivi all’ ordine, che il trasporto e l’installazione è a 
suo carico fino alla sede dell’ istituto e nei locali indicati; 

 Che i prodotti sono garantiti per almeno tre anni;  

 Che il servizio di assistenza è garantito per tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione 
Scolastica dalle ore 8,00 alle ore 16,00; 

 Che assicurerà la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per un 
periodo di almeno cinque anni; 

 Che le apparecchiature e gli impianti del Laboratorio richiesto, sono rispondenti 
alle specifiche descritte e comunque tali da essere idonei alla destinazione 
prefissata; 

 Che la ditta fornitrice dovrà rinunciare sin da ora alla richiesta di eventuali 
interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento 
indipendenti dalla volontà di questa Istituzione scolastica. 
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2. Copia del Certificato di Qualità attestante la certificazione ISO 9001:2008 della 

Ditta partecipante alla gara, rilasciata da Enti accreditati presso il Sincert o altri enti 

razionalmente riconosciuti.  
 

3. Copia del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi, nel 

cui oggetto sociale sia esplicitato chiaramente l’esercizio di attività analoghe 

all’oggetto della fornitura. 
 

4.  Copia del Certificato di Qualità Ambientale attestante la certificazione ISO 

14001:2004 della Ditta partecipante alla gara, rilasciata da Enti accreditati presso il 

Sincert o altri enti razionalmente riconosciuti.  
 

5. Capacità Tecnica: Dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante della Ditta 

concernente il fatturato relativo alle forniture di medesimo oggetto realizzate 

presso Istituzioni Scolastiche negli ultimi tre esercizi finanziari con un 

importo complessivo non inferiore a € 3.000.000,00 di imponibile. 
 

6. Dichiarazione composizione organi tecnici incaricati della manutenzione, 

assistenza e controllo qualita’ firmata dal Legale Rappresentante della Ditta ai 

sensi dell’ art. 14, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 24/07/92 n°358 e s.m.i. 
 

7. Copia del Certificato di autorizzazione, della Ditta partecipante alla gara, 

rilasciata dal Ministero delle comunicazioni (minimo II Grado) corrispondente 

all’installazione, allacciamento, collaudo, manutenzione di apparati attivi e passivi 

del cablaggio di istituto connessi alla rete pubblica di Internet attraverso apparati 

terminali R.T.G.(router ADSL) come previsto dall’art.1 L.109 del 28/3/1991 e 

D.M. 314/92. 

 

AVVERTENZA: chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 dpr 445/00).  

Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 

Art. 5) Data e luogo di espletamento gara: aperture delle offerte 

L’espletamento della gara avrà luogo presso la sede dell’istituto il giorno 

19/11/2011 a partire dalle ore 10.00. 
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Art. 6) Soggetti ammessi alla gara 

Sono ammessi a partecipare alla gara i seguenti soggetti:  

ditta individuale, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, 

società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità 

limitata, società cooperativa a responsabilità limitata ed illimitata che siano 

iscritte alla Camera di Commercio competente , che dimostrino di possedere i 

requisiti previsti all’ art. 42 del D.lgs. 163/2006. 

 

Art. 7) Requisiti dell’offerta 

a) Le apparecchiature devono essere nuove di fabbrica e con le caratteristiche descritte 

nell’Allegata Scheda Tecnica, prodotta da Aziende con Sistema di Qualità ISO 9001, 

secondo le norme di Sicurezza Internazionali. 

b) Tutte le attrezzature dovranno essere certificate da un Istituto qualitativo a livello  

internazionale tipo: CE, IMQ-GS- NEMKO-SEMKO ecc. 

c) Il servizio di assistenza e manutenzione dovrà essere garantito dalla Ditta fornitrice per 

tutti i giorni lavorativi della Istituzione Scolastica e dovrà essere erogato a partire dalla 

data del collaudo effettuato con esito positivo e fino alla scadenza del periodo di 

garanzia. 

d) • Certificazione ISO rilasciata dal produttore; 

• Certificazioni alla normativa europea per la sicurezza elettrica e il risparmio 

energetico; Certificazione EN 55022 con marcatura CE  

 • Marca e modello (con possibilità di verifica in internet) 

 • Unico produttore di brand a livello nazionale/internazionale 

 • Garanzia fornita dal produttore 
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Art. 8) Criterio di aggiudicazione dotazioni tecnologiche: 

- A-1-FESR 04_POR_Sicilia-2011-2543 

 

a) L’affidamento dell’appalto è in un lotto unico complessivo il cui totale non potrà 

superare l’importo di €. 57.100,00 (IVA inclusa), 

 

b) La migliore offerta sarà selezionata con il criterio della migliore offerta sia dal punto di 

vista del prezzo che della qualità e delle garanzie offerte come da tabella: 

 

 

Offerta economica 

 

 

Punteggio max 50 punti 

Offerta migliore x 50 

 

Valore individuale dell’offerta 

 

 

Offerta qualitativa: 

Offerte migliorative rispetto al capitolato: 

- Diagonale: dimensione riferita alla diagonale dell’area 

attiva - non inferiore a 77’’. 

Punteggio aggiuntivo a chi propone una soluzione con 

maggiore superficie attiva: punti 0,25 per ogni pollice in 

più 

- LED: tecnologia LCD o DLP o Video-proiettori a 

lampada LED. 

Punteggio aggiuntivo a chi offre la lampada LED.  

- Luminosità: non inferiore a 2600 ansi lumen in 

modalità normale: punti 1 per ogni ansi in più 

     Punteggio aggiuntivo a maggiore luminosità; 

- Durata della lampada: non inferiore a 5.000 in 

modalità normale: punti 1 ogni 1.000 ore in più 

Punteggio aggiuntivo a chi offre un numero di ore      

superiore.  

 

Punteggio max 30 punti 

 

 

 

max 5 punti 

 

 

 

max 5 punti 

 

 

max 5 punti 

 

 

max 5 punti 
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- Braccio/staffa di sostegno: distanza di proiezione tra 

piano Lim e Lente o specchio proiezione 

Punteggio aggiuntivo a chi riduce a meno di 100 

centimetri - punti 1 ogni 10 centimetri in meno. 

- Supporto didattica: 

punti 2 per conversione formati/interoperabilità 

software; 

punti 3 risorse on line messe a disposizione e loro 

utilità didattica. 

 

 

 

max 5 punti 

 

 

 

Max 5 punti 

 

Centri assistenza: 

 

Sede Azienda o diretta filiale entro il raggio di 30Km.  

Sede Azienda o diretta filiale entro il raggio di 50Km 

Sede Azienda o diretta filiale entro il raggio di 100Km 

Max 10 punti 

 

Max 6 punti 

Max 4 punti 

Max 0 punti 

 

Garanzia per l’intera fornitura 

Assistenza tecnica e estensione garanzia oltre 36 mesi 

 

Max 5 punti 

5 punti 

 

Indicazioni Progettuali 

Proposta tecnica chiara, completa e definita corredata da 

manuali, depliants, fotografie, che illustrino 

dettagliatamente le funzioni dei prodotti offerti. 

 

Proposta tecnica mancante di alcuni elementi di 

chiarezza, completezza e definizione 

 

Proposta tecnica mancante di elementi sostanziali di 

chiarezza, completezza e definizione 

 

Max 5 punti 

 

 

3 punti 

 

2 punti 

 

 

0 punti 

TOTALE Max 100 punti 

 

 

 



 

  

 

 

 
 

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO010 FESR Sicilia 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 

Pagina 11 di 28 

 

 

Art. 9) Criterio di aggiudicazione dotazioni musicali: 

- B-1C-FESR 04_POR_Sicilia-2011-1920 

c) L’affidamento dell’appalto è in un lotto unico complessivo il cui totale non potrà superare 

l’importo di €. 14.300 (IVA inclusa), 

d) La migliore offerta sarà selezionata con il criterio della migliore offerta sia dal punto di vista 

del prezzo che della qualità e delle garanzie offerte come da tabella: 

 

Offerta economica Punteggio max 50 punti 

Offerta migliore x 40 

 

Valore individuale dell’offerta 

 

Offerta qualitativa: 

Offerte migliorative rispetto al capitolato: 

Punteggio max 30 punti 

 

Centri assistenza: 

Sede Azienda o diretta filiale entro il raggio di 30Km.  

Sede Azienda o diretta filiale entro il raggio di 50Km 

Sede Azienda o diretta filiale entro il raggio di 100Km 

Max 10 punti 

Max 6 punti 

Max 4 punti 

Max 0 punti 

Garanzia 

Assistenza tecnica e estensione garanzia oltre 36 mesi 

Max 5 punti 

5 punti 

Indicazioni Progettuali 

Proposta tecnica chiara, completa e definita corredata 

damanuali, depliants, fotografie, che illustrino 

dettagliatamente le funzioni dei prodotti offerti. 

Proposta tecnica mancante di alcuni elementi di 

chiarezza, completezza e definizione 

Proposta tecnica mancante di elementi sostanziali di 

chiarezza, completezza e definizione 

Max 5 punti 

 

3 punti 

2 punti 

 

0 punti 

TOTALE Max 100 punti 
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Resta inteso che: 

Il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini sopra indicati resta a carico 

dell'Azienda fornitrice. 

L'istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno a qualsiasi titolo 

o ragione alle ditte per i preventivi-offerta presentati. 

L'istituzione scolastica non è tenuta a rendere i preventivi-offerta ricevuti. 

Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato. 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e in lettere, è ritenuto valido quello 

più vantaggioso per l'istituzione scolastica. 

E’ facoltà dell'istituzione scolastica chiedere la prova di quanto offerto e dichiarato in 

sede di analisi dei preventivi. 

Sono a carico del fornitore l’imposta di bollo e di registro e tutte le spese inerenti e 

conseguenti, presenti e future alla fornitura stessa. 

Scaduto il termine di consegna, l’istituzione scolastica si riserva la facoltà di disdire la 

fornitura con raccomandata. 

La fornitura è da ritenersi perfetta solo a collaudo avvenuto. 

Se nel tempo previsto per la consegna alcuni componenti dovessero essere fuori 

produzione o di difficile reperibilità oppure tecnologicamente sostituiti da nuove versioni 

con prestazioni superiori, a parità di costo, la ditta dovrà provvedere a sostituire detti 

componenti con le versioni successive (Dichiarazione  esaustiva redatta in forma 

scritta). 

Qualora il materiale fosse del tutto o in parte difettoso o non rispondente 

all’ordinazione, quest’istituto ha la facoltà di chiederne la sostituzione a spese del 

fornitore, il quale s’impegna a provvedere all’immediata sostituzione, in tal caso nessun 

risarcimento potrà essere richiesto dalla ditta fornitrice per lo smarrimento, il 

deterioramento o la distruzione, durante il trasporto della merce ritirata.  

La fornitura sarà aggiudicata anche in  presenza di una sola offerta valida. 

Resta inteso che in caso di ordinazione la fornitura deve intendersi alle seguenti 

condizioni: 

L’offerente deve garantire la disponibilità dei ricambi (nel caso di mancata produzione 

provvedere con ricambi equivalenti o di versioni successive con prestazioni superiori) 

per almeno 5 anni.  

La fornitura sarà provvista delle relative certificazioni, EN, CE, ISO, UNI e deve essere 

conforme alla legge 626/94 e 242/96. 
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L’accettazione della fornitura, deve avvenire non oltre 5 gg. dalla comunicazione 

di aggiudicazione dell’offerta. 

Assicurare la fornitura e l'installazione delle apparecchiature in oggetto, presso i locali 

di quest’istituzione scolastica e precisamente, entro il termine di 30 giorni dalla 

stipula del contratto. Ogni giorno di ritardo per la consegna delle attrezzature, 

comporterà l’applicazione di una penale di €. 30,00 per ogni giorno di ritardo. 

Il pagamento potrà avvenire mediante bonifico bancario, solo dopo l’accredito dei 

finanziamenti Ministeriali e della C.E 

Il pagamento verrà effettuato previa acquisizione del documento DURC ART. 9 del 

D.lgs. n° 124/2004, degli obblighi dell’appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei 

flussi finanziari ai sensi della L. 13 agosto 2010 n° 136 e relative modifiche, nonché 

dellla verifica inadempiente sul sito di Equitalia e sarà subordinato all’effettiva 

erogazione dei finanziamenti all’Istituto, avverrà, a positivo collaudo della fornitura, 

previa presentazione di fattura, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta liquidazione da 

parte dell’ Autorità di Gestione dei fondi relativi all’azione.  

I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente bando pubblico saranno 

trattati nel rispetto del Decreto Leg.vo 30 Giugno 2003 N. 196. 

      Il presente avviso viene: 

- affisso all’Albo dell’Istituto; 

- pubblicato sul sito dell’Istituto www.icpirandellolinguaglossa.jimdo.com 

- trasmissione per via telematica a tutte le Istituzioni scolastiche di Catania e 

provincia; 

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 Catania. 

Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda alla normativa vigente. 

Segue capitolato tecnico Allegati A unitamente agli Allegati B. 

Data 05 novembre 2011      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             

                      Prof.ssa Elisa Colella 

http://www.icpirandellolinguaglossa.jimdo.com/
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ALLEGATO (A) CAPITOLATO TECNICO  

NATURA DELLE FORNITURE RELATIVE AI PROGETTI FESR 

Progetto Codice: A-1-FESR04_POR_Sicilia-2011- 2543 

*** 

Il presente allegato descrive la natura dei beni e dei servizi oggetto del bando. 

Ogni apparato o bene si intende consegnato, montato e configurato presso la sede centrale 

ovvero sede distaccata così come indicato dal committente. 

Garanzia minima 36 mesi  

 

AZIONE A 1 Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo -  

Lotto 1: Una scuola altamente tecnologica Configurazione minima: 

Descrizione voce Numero 

elementi 

Costo 

Unitario 

Costo totale 

LIM 

Dimensione diagonale area attiva 77 pollici formato 

4:3, Tecnologia Touch Screen Capacitiva 

Utilizzabile con le dita e compatibile con la penna 

elettronica e con lo stilo per touch screen 

Superficie rigida, antiriflesso, antigraffio e resistente 

agli urti 

Tecnologia multi-touch  

Casse acustiche da 30W RMS totali (15W RMS per 

canale) integrate nella struttura della LIM 

Connessione USB 2.0 - La dotazione deve includere 

tutti i cavi di connessione necessari alla 

comunicazione tra la LIM e il PC 

Software in dotazione con un'ampia gamma di 

strumenti (da penne e gomme standard a funzioni per 

ottenere effetti speciali) 

Garanzia 36 mesi, Certificazione CE e ISO 

 

4 
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Videoproiettore ad ottica ultracorta per LIM 

Risoluzione nativa 1024x768 XGA, Focale ultra-

corta, Tecnologia LCD 

Luminosità 2600 ANSI LUMEN in modalità normale, 

Contrasto 2000:1 

Compatibilità sistemi video NTSC, PAL, SECAM 

Lampada 185W, Durata lampada 5000 ore in modalità 

normale, Telecomando 

Staffa a muro con regolazioni opportune 

Connessioni VGA, HDMI, Video composito, S-

Video, Audio stereo, LAN e USB 

Certificazioni CE; TUEVGS; RoHS ; Gost-R 

NOTEBOOK 

CPU Pentium dual core B940 (2 GHz, 64 Bit), RAM 

4 GB DDR 3 

Display 15,60" LCD Matrice Attiva (TFT) 16:9, 

Risoluzione Massima 1366 X 768 

Hard Disk 500 GB, Scheda Audio Integrata, 

Microfono Integrato 

Webcam integrata, Batteria 6 celle 

S. O. Windows 7 Home Premium 64 Bit, Wireless 

802.11n integrato 

3 Porte USB 2.0, Porta HDMI, Certificazioni CE e 

ISO 9000 

4   
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Notebook: 

CPU Pentium dual core B940 (2 GHz, 64 Bit), RAM 

4 GB DDR 3 

Display 15,60" LCD Matrice Attiva (TFT) 16:9, 

Risoluzione Massima 1366 X 768 

Hard Disk 500 GB, Scheda Audio Integrata, 

Microfono Integrato 

Webcam integrata, Batteria 6 celle 

S. O. Windows 7 Home Premium 64 Bit, Wireless 

802.11n integrato 

3 Porte USB 2.0, Porta HDMI, Certificazioni CE e 

ISO 9000 

4   

Computer fisso no assemblato:  

CPU Core i3 2100 Socket LGA 1155 

CHIPSET Intel H61 

RAM 4 GB DDR3 

HARD DISK S.ATA 500 GB 

DVDR DL 

ON BOARD + PCI-EX 

Win 7 PROF 64-bit 

MONITOR LED 21,5" 

Angolo di visione orizzontale 170 gradi, Angolo di 

visione verticale : 160 gradi 

Contrasto dinamico : 1000000 :1, 16:9, 250 cd/m², 

Risoluzione pannello 1920X1080 

4   



 

  

 

 

 
 

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO010 FESR Sicilia 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 

Pagina 17 di 28 

 

Armadietto Blindato per computer: 

Realizzato in ferro verniciato a forno. 

 Dimensioni minime: 60x55x13cm 

 Chusura con chiave di sicurezza tipo antifurto - 

Serrature con chiave tubolare ideali per un'ampia 

gamma di applicazioni destinate soprattutto agli 

ambienti pubblici - Vano per alimentatore e alloggio 

cavi con chiusura a scomparsa (apribile solo se a 

ribaltina aperta), Ribaltina  con doppia cerniera 

frizionata, con supporto per sostegno notebook 

completa di banda per fissaggio notebook. 

20   

Totale costo configurazione    

 

Lotto  2: La scuola altamente tecnologica Configurazione minima 

 

Descrizione voce Numero 

elementi 

Costo 

Unitario 

Costo 

Complessivo 

LIM 

Dimensione diagonale area attiva 77 pollici formato 4:3, 

Tecnologia Touch Screen Capacitiva 

Utilizzabile con le dita e compatibile con la penna 

elettronica e con lo stilo per touch screen 

Superficie rigida, antiriflesso, antigraffio e resistente agli 

urti 

Tecnologia multi-touch  

Casse acustiche da 30W RMS totali (15W RMS per canale) 

integrate nella struttura della LIM 

Connessione USB 2.0 - La dotazione deve includere tutti i 

cavi di connessione necessari alla comunicazione tra la LIM 

e il PC 

Software in dotazione con un'ampia gamma di strumenti (da 

penne e gomme standard a funzioni per ottenere effetti 

speciali) 

Garanzia 36 mesi, Certificazione CE e ISO 

 

6 
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Videoproiettore ad ottica ultracorta per LIM 

Risoluzione nativa 1024x768 XGA, Focale ultra-corta, 

Tecnologia LCD 

Luminosità 2600 ANSI LUMEN in modalità normale, 

Contrasto 2000:1 

Compatibilità sistemi video NTSC, PAL, SECAM 

Lampada 185W, Durata lampada 5000 ore in modalità 

normale, Telecomando 

Staffa a muro con regolazioni opportune 

Connessioni VGA, HDMI, Video composito, S-Video, 

Audio stereo, LAN e USB 

Certificazioni CE; TUEVGS; RoHS ; Gost-R 

NOTEBOOK 

CPU Pentium dual core B940 (2 GHz, 64 Bit), RAM 4 

GB DDR 3 

Display 15,60" LCD Matrice Attiva (TFT) 16:9, 

Risoluzione Massima 1366 X 768 

Hard Disk500GB, Sched.Audio Integr., Microf. Integr. 

Webcam integrata, Batteria 6 celle 

S. O. Windows 7 Home Premium 64 Bit, Wireless 

802.11n integrato 

3 Porte USB 2.0, Porta HDMI, Cert. CE e ISO 9000 

6 

 

  

Computer portatile: 

CPU Pentium dual core B940 (2 GHz, 64 Bit), RAM 4 

GB DDR 3 

Display 15,60" LCD Matrice Attiva (TFT) 16:9, 

Risoluzione Massima 1366 X 768 

Hard Disk 500 GB, Scheda Audio Integrata, Microfono 

Integrato 

Webcam integrata, Batteria 6 celle 

S. O. Windows 7 Home Premium 64 Bit, Wireless 

802.11n integrato 

3 Porte USB 2.0, Porta HDMI, Cert. CE e ISO 9000 

6   

coppia casse  acustiche 2.0 
potenza RMS 15+15 Watt 

2 vie (woofer + tweeter) 

14   

Altro: 

Mensole con tasselli e viti (con relativo montaggio) 

15   

Totale costo configurazione    
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Lotto 3: Per una segreteria attenta ai bisogni dell’utenza Configurazione minima 

Descrizione voce e caratteristiche Numero 

elementi 

Costo 

Unitario 

Costo 

Complessivo 

PERSONAL COMPUTER 

CPU Core i3 2100 Socket LGA 1155 

CHIPSET Intel H61 

RAM 4 GB DDR3 

HARD DISK S.ATA 500 GB 

DVDR DL 

ON BOARD + PCI-EX 

SCHEDA AUDIO E VIDEO 

Win 7 PROF 64-bit 

MONITOR LED 23,6" con casse integrate 

Angolo di visione orizzontale 170 gradi, Angolo di visione 

verticale : 160 gradi 

Contrasto dinamico : 5.000.000 :1, 16:9, 250 cd/m², 

Risoluzione pannello 1920X1080 

5   

 Gruppo continuità: 

Potenza Nominale 650 VA Potenza Attiva 360 W Tecnologia 

Line Interactive AVR (VI) INGRESSO Tensione d'ingresso 

230 V Range della tensione di ingresso 160V÷260V 

Frequenza d'ingresso 50Hz / 60 Hz USCITA Tensione 

d'uscita 230 V Tolleranza della tensione d'uscita: Frequenza 

d'uscita 50 Hz / 60 Hz ± 1Hz Forma d'onda Pseudo 

Sinusoidale BATTERIE Tipo Batterie piombo sigillate senza 

manutenzione Autonomia carico 50% 10' Autonomia carico 

80% 5' DOTAZIONI Segnalazioni e Allarmi Led e Segnali 

Acustici Porte di Comunicazione RS 232 Connettore DB9 

Protezione Tel/Fax/modem/LAN Connettore RJ 45  

6   

Gruppo continuità: 

gruppo continuità adatto per server 
1   

Licenza Office: 

multilicenza office 2010 professional  
25   

Telefono Fax: 

telefono –fax  per ufficio segreteria 
1   

Antivirus: 

software multilicenza 
1   



 

  

 

 

 
 

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO010 FESR Sicilia 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 

Pagina 20 di 28 

 

Scanner: 

dimensione foglio A4, CCD 

Profondità colore : 48 bit 

Dimensione massima di scansione 21,60 cm x 29,70 cm 

Risoluzione Ottica 4800 x 4800 dpi 

Risoluzione Interpolata 9600 x 9600 dpi 

Velocità scansione b&n : 25 sec, 

Velocità scansione colori : 29 sec 

Scansione di negativi/diapositive 

2   

Scanner Documentale: 

dimensione foglio A4, 

Profondità di grigio : 8 bit 

Profondità colore : 24 bit 

Dimensione massima di scansione 21,60 cm x 86,30 cm 

Risoluzione Ottica 600 x 600 dpi 

Risoluzione Interpolata1200 x 1200 dpi 

Velocità scansione b&n : 3 sec 

Velocità scansione colori : 3 sec 

velocità scansione OCR : 3 sec 

Fronte retro 
Nr. porte usb 2.0 : 1 

1   

Stampante laser multifunzione b/n fino formato A3: 

Funzione stampa, copia, fax 

tecnologia Laser 

Velocità di stampa b/n normale : 31 ppm 

Risoluzione stampa 1200 x 1200 dpi 

ADF 

Numero massimo copie : 99 

FAX:33,60 kbps 

SCANSIONE da piano fisso/ADF 

Risoluzione ottica di scansione 1200 x 1200 dpi 

Risoluzione interpolata 4600 x 4600 dpi 

CONNETTIVITÀ USB e LAN 

Compatibile Windows 7, Compatibile Mac; 

1   

Stampante laser formato A4 b/n 
1   

Postazioni ufficio: 

tavolo – cassettiera – sedia 

4   

Classificatore: 

classificatore per archivio documenti 
1   
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Computer Portatili: 

CPU Core i7, 2 GHz, 2630QM, 64 Bit 

RAM 6 GB DDR 3 

display 15,60" LCD Matrice Attiva (TFT), 16:9, Risoluzione 

1366 x 768 Px 

hard disk 750 GB 

scheda Audio Integrata, Microfono Integrato 

scheda grafica Nvidia GeForce GT540M, ram ded. 2048 mb 

Webcam integrata 2 Megapixel 

BATTERIA da 3 hr 6 celle 

SISTEMA OPERATIVO Windows 7 Premium, 64 Bit 

CONNESSIONI 802.11n, Bluetooth, 3 Porte USB 2.0, 1 

Porta USB 3.0, Porta HDMI 

2   

Access Point: 

velocità LAN 100 Mbps 

porte LAN 1 

Supporto VLAN, IPv4 

WIRELESS:108 Mbps, 2,4, due Antenne incluse, SMA-

Reverse, 

Wireless Security 

Indoor, Unmanaged / Autonomo 

POE (Power Over Ethernet) 

chassis esterno in metallo 

3   

cablaggio prese di rete ethernet: 

cablaggio di nr. 5 postazioni ethernet RJ-45 con canalina, 

scatola 502, placchetta e presa ethernet (da collegare ad 

armadio rack pre-esistente) 

1   

Firewall: 

Numero Porte Network : 5 , 10/100/1000 

Porta LAN Backup 

Porta WAN Backup 

Porta DMZ Fisica 

Porte USB 

Slot di Espansione 

Supporto Routing, Quality Of Service (QOS), IPv4, Supporto 

VPN, Antispam, Antivirus, Supporto URL Filtering, Supporto 

Intrusion Detection e/o Preventions System; 

3   

software internet content filtering: 

licenza per 24 mesi da installare sul firewall richiesto nello 

stesso lotto 

3    
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Server: 

Numero Processori Inclusi : 1 

Numero Processori Max : 2 

 Xeon Quad-Core, 2,26 GHz, E5520, Bit : 64 , Cache L2 : 1 MB 

Banchi RAM Totali : 12 

RAM Installata : 4 GB 

RAM Massima : 24 GB, DDR 3 

STORAGE CONTROLLER:SAS / SATA, 0/1/5, 256 MB, Cache 

upgradabile 

STORAGE:Numero Dischi: 4 , SATA, 500 GB 

schede di rete : 1 , Gigabit Ethernet; 

TIPOLOGIA CASE:Tower  

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO:Consumo max 

configurazione : 450 W, Consumo min configurazione : 310 W 

GRAFICA:Integrata Memoria Dedicata : 32 MB 

sistema operativo Windows 2008 Server Foundation 

configurazione, installazione e recupero dati dal server esistente 

inclusi nel prezzo di offerta 

1   

Totale costo configurazione 
   

 

 

Il Dirigente Scolastico 

             

                      Prof.ssa Elisa Colella 
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Alla cortese attenzione del Dirigente  

ISTITUTO COMPRENSIVO Di Linguaglossa 

Via S. Antonino, 12 – 95015 Linguaglossa 

 

ALLEGATO B  

AVVISO PUBBLICO BANDO DI GARA  

– CUP D38G11000810007 - 

 

AUTOCERTIFICAZIONE - AI SENSI DEL DPR 445/2000 ART. 47 

*** 

 

Il sottoscritto/a ……………………………………… nato/a …………………………………il ………………………. e 

residente in …… ……………………………………….. nella qualità di ………………………………………… della 

società/Ditta ………………………………………………………… con PIVA …………………………………………, 

sede legale in ………………………………………… a …………………………………………, prov (…………) 

 

DICHIARA 

 

1. Di essere a conoscenza dell’oggetto della fornitura di beni e servizi, nonché delle norme contenute nell’Allegato A 

ed essere in condizione di poter effettuare la fornitura ed il servizio in conformità alle caratteristiche richieste e nei 

tempi previsti per la consegna. 

2. Di accettare tutte le clausole e le condizioni presenti nella lettera di invito e capitolato. 

3. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dalla legge 31/05/1965 n. 575, nel testo modificato ed integrato 

dalla legge 13.09.1982 n. 464, ivi comprese le condizioni indicate dalla legge 55/90 e successive modifiche ed 

integrazioni, di non essere cioè intervenuti nei suoi confronti, anche in relazione ai familiari e persone indicate dalla 

medesima legge, provvedimenti definitivi di misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti per 

l’applicazione di tali misure. 

4. Di non avere pendente procedimento per reati previsti dall’art. 416 bis del C.P. e di non essere stato condannato per 

reati connessi. 
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5. Di fornire prodotti con Marcatura CE conformi agli Standard Europei relativi alla tutela della salute, ergonomia ed 

interferenze 

6. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 

propri lavoratori. 

7. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse. 

8. Di non avere commesso nell’esercizio della propria attività professionale un grave errore. 

9. Di essere iscritta alla locale C.C.I.A.A. (della quale riporta certificato di validità non inferiore ai tre mesi precedenti) 

per attività concernenti la realizzazione di sistemi informatici, software ed impianti. 

10. Che la Società/Ditta non si trova in stato di amministrazione controllata, cessazione di attività, liquidazione, 

fallimento, concordato preventivo o qualsiasi situazione equivalente. 

11. Che l’offerta è stata formulata tenuto conto della situazione logistica, ambientale, distanze etc. cioè con piena 

coscienza dello stato dei luoghi e dei lavori da eseguire. 

12. Di essere in regola con la attuale normativa sulla sicurezza dei lavoratori e di avere provveduto alla nomina del 

medico competente. 

13. Di impegnarsi a fornire regolare POS (Piano Operativo della Sicurezza) prima dell’inizio dei lavori e a redigere, di 

concerto con il Committente, lo specifico DUVRI relativo ai rischi delle opere e alle misure adottate. 

14. Di aver adempiuto agli obblighi prescritti dalle vigenti normative  antinfortunistiche (D.L.vo 81/08) e che: 

a. il proprio RSPP è il Sig.  ………………….……………………………………………………, 

b. il proprio RLS è il Sig.  ………………….……………………………………………………, 

c. il medico competente è il Dott.  ………………….……………………………………………………. 

15. Di essere in regola con gli obblighi previdenziali previsti dalla vigente normativa di legge e fornisce regolare 

documentazione D.U.R.C.. 

16. Che le attrezzature fornite sono in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (L. 626/90,  242/96, 

81/08), con le norme relative alla sicurezza ed affidabilità degli impianti (L. 46/90) . 

17. Di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010. 

 

lì                                                          Firma  
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ALLEGATO (A) CAPITOLATO TECNICO  

NATURA DELLE FORNITURE RELATIVE AI PROGETTI FESR 

Progetto Codice: B-1C-FESR04_POR_Sicilia-2011- 1920 

*** 

Il presente allegato descrive la natura dei beni e dei servizi oggetto del bando. 

Ogni apparato o bene si intende consegnato, montato e configurato presso la sede centrale 

ovvero sede distaccata così come indicato dal committente. 

Garanzia minima 36 mesi  

 

AZIONE B 1 Dotazioni musicali per le scuole del primo ciclo -  

Lotto 1: Una Scuola in musica: 

 

Num. 

Progr. 
Descrizione iniziale della voce 

Numero 

elementi 

1.  Flauto traverso 2 

2.  Tastiere 61 tasti con porta USB e custodia 2 

3.  Pianoforte digitale 88 tasti 2 

4.  Leggii da palco 30 

5.  Piedistallo per tastiere 2 

6.  Melodica 32 tasti con tubo e relativa custodia 20 

7.  Xilofono cromatico da 25 note e relativi battenti 20 

8.  Set Strumentario ORFF: IDIOFONI e MEMBRANOFONI (almeno n°40 strumenti) 1 

9.  

Impianto Amplificazione e luci da esterno: 

Mixer con almeno 16 canali 

Casse (potenza 500 W) con piedistallo 

Casse-spia (potenza 150 W) 

Radio-microfono a gelato 

Radio-microfono archetto 

Microfono direzionale 

Microfono panoramico  

Asta a giraffa per microfono 

Piastra/microfono da palco con cavo 

Cavi jack-jach 

 

1 

4 

2 

4 

4 

4 

4 

8 

4 

8 
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Num. 

Progr. 
Descrizione iniziale della voce 

Numero 

elementi 

1.  PC 1 

2.  Marimba 1 

3.  Violini 4/4 2 

4.  chitarre 2 

5.  Set di luci da palco compatto con centralina, piedistalli e relativi cavi 1 

6.  

Impianto di video/sorveglianza con controllo remoto: 

 Monitor 

 Telecamere 

 Impiantistica 

 Cavi elettrici 

 Canaline 

 Adattamenti edilizi 

 Istallazione e collaudo 

 

1 

6 

 

7.  

Impianto di antifurto con combinatore telefonico: 

 Centralina 12 zone 

 Tastierino alfa-numeriche 

 Impiantistica 

 Cavi elettrici 

 Canaline 

 Adattamenti edilizi 

 Istallazione e collaudo 

 

 

2 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             

                      Prof.ssa Elisa Colella 
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Alla cortese attenzione del Dirigente  

ISTITUTO COMPRENSIVO Luigi Pirandello  

Via S. Antonino, 12 – 95015 Linguaglossa 

 

ALLEGATO B  

AVVISO PUBBLICO BANDO DI GARA  

– CUP D38G11000810007 - 

 

AUTOCERTIFICAZIONE - AI SENSI DEL DPR 445/2000 ART. 47 

*** 

 

Il sottoscritto/a ……………………………………… nato/a …………………………………il ………………………. e 

residente in …… ……………………………………….. nella qualità di ………………………………………… della 

società/Ditta ………………………………………………………… con PIVA …………………………………………, 

sede legale in ………………………………………… a …………………………………………, prov (…………) 

 

DICHIARA 

 

1. Di essere a conoscenza dell’oggetto della fornitura di beni e servizi, nonché delle norme contenute nell’Allegato A 

ed essere in condizione di poter effettuare la fornitura ed il servizio in conformità alle caratteristiche richieste e nei 

tempi previsti per la consegna. 

2. Di accettare tutte le clausole e le condizioni presenti nella lettera di invito e capitolato. 

3. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dalla legge 31/05/1965 n. 575, nel testo modificato ed integrato 

dalla legge 13.09.1982 n. 464, ivi comprese le condizioni indicate dalla legge 55/90 e successive modifiche ed 

integrazioni, di non essere cioè intervenuti nei suoi confronti, anche in relazione ai familiari e persone indicate dalla 

medesima legge, provvedimenti definitivi di misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti per 

l’applicazione di tali misure. 

4. Di non avere pendente procedimento per reati previsti dall’art. 416 bis del C.P. e di non essere stato condannato per 

reati connessi. 
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5. Di fornire prodotti con Marcatura CE conformi agli Standard Europei relativi alla tutela della salute, ergonomia ed 

interferenze 

6. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 

propri lavoratori. 

7. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse. 

8. Di non avere commesso nell’esercizio della propria attività professionale un grave errore. 

9. Di essere iscritta alla locale C.C.I.A.A. (della quale riporta certificato di validità non inferiore ai tre mesi precedenti) 

per attività concernenti la realizzazione di sistemi informatici, software ed impianti. 

10. Che la Società/Ditta non si trova in stato di amministrazione controllata, cessazione di attività, liquidazione, 

fallimento, concordato preventivo o qualsiasi situazione equivalente. 

11. Che l’offerta è stata formulata tenuto conto della situazione logistica, ambientale, distanze etc. cioè con piena 

coscienza dello stato dei luoghi e dei lavori da eseguire. 

12. Di essere in regola con la attuale normativa sulla sicurezza dei lavoratori e di avere provveduto alla nomina del 

medico competente. 

13. Di impegnarsi a fornire regolare POS (Piano Operativo della Sicurezza) prima dell’inizio dei lavori e a redigere, di 

concerto con il Committente, lo specifico DUVRI relativo ai rischi delle opere e alle misure adottate. 

14. Di aver adempiuto agli obblighi prescritti dalle vigenti normative  antinfortunistiche (D.L.vo 81/08) e che: 

a. il proprio RSPP è il Sig.  ………………….……………………………………………………, 

b. il proprio RLS è il Sig.  ………………….……………………………………………………, 

c. il medico competente è il Dott.  ………………….……………………………………………………. 

15. Di essere in regola con gli obblighi previdenziali previsti dalla vigente normativa di legge e fornisce regolare 

documentazione D.U.R.C.. 

16. Che le attrezzature fornite sono in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (L. 626/90,  242/96, 

81/08), con le norme relative alla sicurezza ed affidabilità degli impianti (L. 46/90) . 

17. Di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010. 

Lì                                                           Firma  

 

 

 


