
PER GLI OPERATORI ECONOMICI 
 

Istanza di partecipazione - DICHIARAZIONE N.1 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali 

per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 – sotto-

azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali” 

 

Stazione Appaltante: Istituto Comprensivo Statale 1° Montesarchio  

Cod. Naz. 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-312  

CIG: ZCF1ACA307  -  CUP: B76J15001660007 

 

Il sottoscritto ………………, nato a ……………………….il ………….., C.F. ………………….., residente in 

……………, tel ………..……. Fax ……………, e-mail …………………..in qualità di legale 

rappresentante/titolare dell’impresa ………………………………………………… 

 

CHIEDE DI 

 

Accettare la propria istanza di partecipazione con relativa offerta per la realizzazione di impianto 

di rete LAN / WLAN. Progetto con Codice Nazionale 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-312 

A tal fine si allega la seguente dichiarazione: 

 

1. L’impegno a nominare un Referente/Responsabile tecnico del servizio. Tale figura sarà 
garantita  per tutta la durata del contratto è dovrà svolgere le seguenti attività: 
supervisione e coordinamento delle attività di fornitura; implementazione di tutte le azioni 
necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;  risoluzione dei disservizi e 
gestione dei reclami da parte delle Istituzioni Scolastiche; 

2. Che i prodotti/materiali da fornire hanno dovuta attestazione circa la presenza obbligatoria 
delle marcature CE e delle certificazioni richieste nel Capitolato Tecnico; 

3. In riferimento agli apparati attivi, che è in possesso di attestazione rilasciata dal 
produttore, importatore o distributore ufficiale, italiani o esteri, del sistema  che la ditta è 
ufficialmente autorizzata a distribuire, installare e configurare sul territorio Italiano il 
sistema offerto. A tal riguardo come “sistema” s’intende l’insieme delle interfacce 
hardware e dei software specifici che consentono di svolgere le funzioni didattiche del 
sistema; 

4. L’impegno ad effettuare la consegna, l’installazione ed il collaudo entro il termine massimo 
di 15 (quindici) giorni secondo quanto disposto nel paragrafo 10 del Disciplinare e del 
capitolato tecnico; 

 
In riferimento all’oggetto ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000  

DICHIARA  



1. di essere in possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusioni previsti dal citato articolo. 

2. Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 
81/2008, 

3. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di 
applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla 
legge e dai CCNL applicabili,  

4. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte 
le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accattare in particolare le 
penalità previste, 

5. di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta tecnica 
pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata, 

6. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei 
dati per la presente procedura, 

7. di essere iscritto alla Camera di Commercio di …………………………………………………………………….. 
8. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni a mezzo fax al seguente 

numero …………… 
9. che se i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività da svolgere sono 

superiori a zero, l’azienda che rappresento se ne farà carico 
10. di essere in regola con le disposizioni di legge in materia di contributi previdenziali, 

assistenziali ed assicurativi per i propri lavoratori dipendenti ed altresì con gli obblighi 
nascenti dalle disposizioni di legge italiane in materia di imposte e tasse 

11. di essere abilitato a lavori di impiantistica con relativa dichiarazione sul Camerale ed 
indicazione del Direttore Tecnico dell’Azienda (secondo il D.M. 37/08) ovvero di avvalersi 
della seguente Azienda in avvalimento: ……………………………………… 

12. di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti 
di quanto richiesto dall’art. 17 della Legge n. 68 del 12/03/1999 

 
Si allega la fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante/procuratore/titolare 

 

Data 

 

------------------------------------------------------- 
(Firma e Timbro del Legale Rappresentante) 


