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ALLEGATO A  
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

(da includere nella busta A- documentazione amministrativa) 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
della Scuola Secondaria di I grado  
       DON MINZONI GRAMSCI  

Via Donizetti 30- 10093 Collegno TO 
 
OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’ACQUISTO DI N. 28 NETBOOK 
Codice identificativo di gara (CIG) ZBB0B29E85 
 
Il sottoscritto______________________________________nato il__________________________ a 
_______________________________________in qualità di  rappresentante legale della 
Ditta_________________________________con sede in ______________________________con codice 
fiscale n____________________________________con partita IVA n 
_____________________________________ 
 

CHIEDE 
di partecipare alla gara in oggetto. 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 e della decadenza prevista dall’art. 75 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA: 
 - che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di_____________________________________  per l’attività corrispondente all’oggetto della 
gara e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, 
indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

o numero di iscrizione ____________________________________ 
o data di iscrizione________________________________________ 
o durata della ditta/data termine_____________________________ 
o forma giuridica ________________________________________ 

 
 - di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né di 

avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 

 - che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e che non sussistono 
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cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
 

 - che nei propri confronti non è 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna, con 
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, (vanno indicate anche le eventuali condanne per le quali abbia 
beneficiato della non menzione); 

 
 - di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55;  
 

 - di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  
 

 - di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e di non avere commesso un errore 
grave nell'esercizio della propria attività professionale;  
 

 - di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
 

 - che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 
di gara;  
 

 - che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, e alle norme di cui all’art. 48bis, commi 1 e 2bis, del 
DPR n. 602/73 secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
 

 - che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell' 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre 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;  
 

 - che il valore economico dell’offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ex 
artt. 87 comma 2, lettera g), e 89 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e di aver tenuto conto dei 
costi relativi alla sicurezza ( D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);  
 

 - che non ha commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’articolo 43 del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n.286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; 
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 - di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili;  
 

 - di essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e con gli 
adempimenti previsti da Equitalia (regolarità esattoriale/fiscale) nonché ai sensi dell'art.3 
della legge 13 agosto 2010, n. 136 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

 - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara, nel Capitolato Tecnico; 
 

 - di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 
vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; 
 

 - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
 

 - che non intende avvalersi dell’istituto del subappalto;  
 

 - che il recapito per le comunicazioni relative al presente appalto è il seguente: 
_______________________________________________  
con sede in ________________________ 
provincia di ____________c.a.p. ________ via / piazza ________________________n.________ 
telefono n.________________ fax n. _______________ 
email:______________________________pec. _____________________ 
 
autorizzando la stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni a detto numero di fax e/o
indirizzo di posta elettronica, sollevando l’amministrazione da qualsiasi responsabilità in 
ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate. 
 

 
Si allegano i seguenti documenti: 
1. DICHIARAZIONE SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARIA (ALLEGATO B);  
2. copia del DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) con richiesta 

effettuata in data inferiore a 3 mesi; 
3. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ del sottoscrittore; 
4. DICHIARAZIONE DI CAPACITÀ TECNICA: dichiarazione firmata dal legale rappresentante della 

ditta di eventuali precedenti forniture di pari oggetto alle istituzioni scolastiche; 
5. COPIA CERTIFICAZIONE SISTEMA DI QUALITÀ IN CORSO di validità; 
 
Data ____________________________________ 
 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ___________________________________ 
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ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
(da includere nella busta A- documentazione amministrativa) 

Intestazione ditta 

 

 

Al Dirigente Scolastico 
della scuola secondaria di I grado  
       DON MINZONI GRAMSCI  

Via Donizetti 30- 10093 Collegno TO 
 

Oggetto: D.L. 12 novembre 2010 n. 187 convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 
2010 n. 217 Tracciabilità dei flussi finanziari 

In relazione all'ordine di codesto Istituto, prot. 1487/Q5 del 08/08/2013 si rilascia la seguente 
dichiarazione relativa alle disposizioni di cui alla legge in oggetto: 

- Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 136/2010, 
si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

- In particolare, a norma dell'art. 3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. 
187/2010, convertito in Legge n. 217 del 2010, il conto corrente dedicato,  su cui la Vs. Istituzione 
Scolastica potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del buono d'ordine di cui sopra,  è il 
seguente: 

CONTO CORRENTE (IBAN) 

Paese Cin 
Eur 

ci
n 

ABI CAB Numero conto corrente 

 

 

                          

 

Banca  Agenzia  
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- La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto stesso è/sono: 

1)  C.F.  
2)  C.F.  

 

- Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del buono d'ordine di cui 
sopra,  ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità 
assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari". 

 

Data___________________________________ 

Firma del Legale Rappresentante della Ditta __________________________________________ 
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ALLEGATO C  
OFFERTA TECNICO ECONOMICA 

(da includere nella busta B) 
 

Al Dirigente Scolastico 
della scuola secondaria di I grado  

                 DON MINZONI GRAMSCI  
Via Donizetti 30- 10093 Collegno TO 

 
OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’ACQUISTO DI N. 28 NETBOOK 
Codice identificativo di gara (CIG)  CIG ZBB0B29E85 
 
Il sottoscritto______________________________________nato il__________________________ a 
_______________________________________in qualità di  rappresentante legale della 
Ditta_________________________________con sede in ______________________________con codice 
fiscale n____________________________________con partita IVA n 
_____________________________________ 
 
Descrizione analitica delle specifiche tecniche dei 28  netbook con l’indicazione dei relativi prezzi.  
 

Caratteristiche richieste Caratteristiche dell’offerta 
SI’  NO 

OS Windows* 7 Starter SI’  NO 
Dimensioni schermo 10,1 SI’  NO 
Risoluzione schermo 1024 x 600 SI’  NO 
Specifiche schermo HD Ready  Retroilluminazione led SI’  NO 
Processore AMD Dual Core C60 1 GHz SI’  NO 
Chipset ATI Radeon HD 6250 SI’  NO 
Memoria  1 GB DDR2 SI’  NO 
Memoria Video  Memoria condivisa SI’  NO 
Video OUT D-sub 15 Pin SI’  NO 
Hard disk 320 GB HDD SATA SI’  NO 
Wireless  wi-fi 802.11.n (b/g) SI’  NO 
Lan  10/100 Mbits  SI’  NO 
Audio Singolo Altoparlante Esterno SI’  NO 
AudioI/O Cuffie e Microfono SI’  NO 
Porte e connettività  2 x usb 2,0 SI’  NO 
Webcam  0,3 Mpixel  e microfono digitale SI’  NO 
Card reader 3 in 1 SI’  NO 
Batteria   6 celle SI’  NO 
Special  Touchpad multitouch SI’  NO 
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Caratteristiche richieste Caratteristiche dell’offerta 
SI’  NO 

Applicativi Office starter SI’  NO 
Garanzia 24 mesi (specificare condizioni e 

termini) 
 
 
 
 
 
 
 

prezzo di 1 netboook   
(IVA INCLUSA) 

//  

prezzo totale 28 netbook  
(IVA INCLUSA) 

//  

 
 
SI DICHIARA QUANTO SEGUE:  SI’ NO 
il prezzo è comprensivo del trasporto, montaggio e di ogni altro onere 
aggiuntivo 

SI’ NO 

l’offerta è valida per almeno sei mesi SI’ NO 
i prodotti sono garantiti per due anni dal collaudo SI’ NO 
trasporto e l’installazione sono a carico della ditta fino alla sede 
dell’istituzione Scolastica e nei locali indicati 

SI’ NO 

il collaudo sarà effettuato presso l’Istituto da propri Tecnici SI’ NO 
il materiale verrà consegnato entro 30 giorni dalla stipula del contratto SI’ NO 
l’assistenza tecnica sarà  a carico della ditta aggiudicataria per 
l’intero periodo della garanzia 

SI’ NO 

è assicurata  la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di 
ricambio per un periodo di almeno cinque anni 

SI’ NO 

 le apparecchiature sono rispondenti alle specifiche richieste o 
comunque tali da essere idonee alla destinazione prefissata 

SI’ NO 

le attrezzature sono in regola con la normativa sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro (D.LGS 81/2008) 

SI’ NO 

le apparecchiature sono provviste di marchio CE SI’ NO 
 

Data___________________________________ 

Firma del Legale Rappresentante della Ditta __________________________________________ 


