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Prot.359/Q5 

Collegno, 10 febbraio 2014 

Alla spett. Ditta XXX 

OGGETTO: richiesta preventivo ancoraggio armadi 

 Con la presente si richiede un preventivo per l’ancoraggio alle pareti di 246 armadi situati nelle  2 
sedi della Don Minzoni (Via Donizetti 30 Collegno) e Gramsci (Via Di Vittorio 18, Collegno): 

SEDE COSTO MATERIALI COSTO MANODOPERA 
DON MINZONI:  135 ARMADI   
GRAMSCI:  111 ARMADI   
 

Il preventivo dovrà pervenire (anche a mezzo mail: TOMM27300X@ISTRUZIONE.IT) entro venerdì 14 
febbraio ore 15.00. 

Il costo complessivo dovrà essere comprensivo anche di eventuali oneri fiscali. 

La stipulazione del contratto avverrà previa fornitura dei seguenti documenti imprescindibili richiesti dopo 
l’aggiudicazione: 
1. Copia fotostatica del documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante della ditta 

concorrente; 
 

2. Dichiarazione 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 del servizio; 
 

3. Dichiarazione sostitutiva cumulativa 
� che la ditta partecipante non sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo, di non avere in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni, di non versare in stato di sospensione dell’attività 
commerciale;  

 
� che la ditta è in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi ed ha assolto gli adempimenti 

dovuti in temi di sicurezza e di essere in regola con i propri dipendenti, svincolando il 
committente da ogni conseguente responsabilità di natura civile, penale e pecuniaria, derivante 
da inadempienze; 
 

� che è in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
 

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

 
� di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti, di non aver riportato 

condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla moralità 
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professionale o per delitti finanziari, nonché di non aver mai reso false dichiarazioni nel fornire 
informazioni che possono essere richieste in relazione al possesso dei requisiti necessari alla 
partecipazione ad appalti pubblici di forniture; 

 
� di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed 

economico- finanziaria prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della 
fornitura; 

 
� di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge 675 del 31 dicembre 1996, 

che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente 
nell’ambito degli eventuali inviti ad offrire, nelle procedure negoziate. 
 

4. Dichiarazione del titolare della ditta, consapevole delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste 
dalla L136/2010, di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della citata legge del 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche  
 

5. Attestato recante i dati relativi al C/C dedicato alle forniture con le Pubbliche Amministrazioni e 
recante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 
 

 
Il lavoro dovrà essere svolto al termine delle lezioni (dopo le 14 in Don Minzoni, dopo le 16 in Gramsci nelle 
giornate di lunedì, martedì e giovedì) in modo che il rischio di interferenza, che  richiederà comunque la 
redazione di un DUVRI, sia ridotta al minimo.  
 
Il pagamento avverrà solo dopo presentazione di regolare fattura.  

 
Il Dirigente Scolastico 
prof. Cristina Boscolo 

 

 


