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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1°CIRCOLO 
 “ C. BATTISTI”  

Centro Risorse per l’Immigrazione Territoriale  
Via Costa n. 7 – 73100 LECCE    0832 306016 -  0832 279243 

e-mail: leee00100C@istruzione.it 
www.battistilecce.it 

“ Con l’Europa investiamo nel vostro futuro “ 

Prot. n. 267/A 22                                               Lecce, 23/01/2013 

 

Spett/li DITTE:  
 

WoodBrass Company 

V. Cesare Battisti, 87 - 70026 Modugno (BA)  
tel: 080 535 5497 

E-mail liuteriascarli@libero.it 
       

Musical Market s.r.l.  
Via Oronzo Gargiulo, 40, 73100 Lecce  

tel:                 

 · E-mail  musicalmarket.net  
 

M.a.g. S.r.l.  

Piazza Mazzini Giuseppe, 75 - 73100 Lecce 
tel: 0832 301570 

 

Technology Srl Sound  

  Via Taranto, 86 - 73100  Lecce  
tel: 0832 332597 

 

Supersonic  

V. Zanardelli, 38/a/b - 73100 Lecce (LE)  
tel: 0832 453133 - fax: 0832 453133  

       
Net Service 

Via Giovanni Falcone,3C-D –70019 TRIGGIANO (BA) 
tel: 080 5027370 – fax: 0805018924 

  
Musicarte Di Attanasio Luciana Vendita Strumenti Musicali  

Piazza Ariosto Ludovico,15/A - 73100 Lecce (LE)  
tel: 0832 455652  

 

Al Sito web (www.battistilecce.it) 

 

 

 

http://www.battistilecce.it/
mailto:liuteriascarli@libero.it
http://maps.google.it/local_url?dq=strumenti+musicali+lecce&q=http://www.musicalmarket.net/&ved=0CA8Q5AQ&sa=X&ei=3jr-ULfIGInd8AOio4H4Bw&s=ANYYN7kOaL4tLAm6rC_iO-oTJDKAW4_e8A
http://maps.google.it/local_url?dq=strumenti+musicali+lecce&q=https://plus.google.com/115826294828706995401/about%3Fgl%3Dit%26hl%3Dit&s=ANYYN7l1BFi-4FHKfw-ZhNPePY4t-cONuQ&dtab=2
http://maps.google.it/local_url?dq=strumenti+musicali+lecce&q=https://plus.google.com/115826294828706995401/about%3Fgl%3Dit%26hl%3Dit&s=ANYYN7l1BFi-4FHKfw-ZhNPePY4t-cONuQ&dtab=2
http://www.battistilecce.it/
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Oggetto: Progetto “Orchestra Scolastica Infantile Regionale” Procedura comparativa, ai sensi dell’art. 

34 del D.I.44/2001, per la fornitura e manutenzione di strumenti musicali – RIAPERTURA TERMINI. 

CIG: Z7A07F8A23 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista l’autorizzazione della Regione Puglia - D.G.R. n. 2274 del 13/11/2012 pubblicata nel Bollettino 
ufficiale regionale n. 171 del 28 novembre 2012, s’intende affidare in economia, ai sensi dell’art. 34 del 
D.I.44/2001, il servizio di fornitura e manutenzione di strumenti musicali per la realizzazione del Progetto 
“Orchestra Scolastica Infantile Regionale”. 

 

Considerato che non sono pervenute offerte relative alla fornitura in oggetto entro i termini stabiliti 
con nota n.14/A22 del 3/01//2013 di questa scuola e considerata l’urgenza relativa ai tempi d’avvio del 
progetto per la realizzazione del Piano dell’offerta Formativa. 

 

D I S P O N E 
 
La riapertura della procedura secondo le modalità di cui all’avviso in premessa, ad eccezione di quanto 

segue: 
1) i termini di scadenza di invio delle domande vengono fissati per il giorno 31 gennaio 2013, ore 12; 
La fornitura dovrà essere espletata entro dieci giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto. 
 
Importo a base d’asta 
L’importo a base d’asta per la fornitura è di € 3.690,00 (tremilaseicentonovanta) (IVA INCLUSA). Non 

sono ammesse offerte in aumento.  
 
Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per 

l’ammissione alla procedura 
L’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana, (ALL. A) 

dovrà essere inviata al protocollo della Istituzione Scolastica in una busta sigillata, controfirmata sui lembi , 
indirizzata al Dirigente Scolastico del 1° Circolo Didattico Cesare Battisti, Via A. Costa 7, 73100 Lecce con 
riportata la dicitura  “Contiene Preventivo Progetto “Orchestra Scolastica Infantile Regionale D.G.R. n. 2274 
del 13/11/2012 – REGIONE PUGLIA”. 

L’offerta dovrà  pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 gennaio 2013 (non farà fede la 
data del timbro postale). 

I plichi che perverranno oltre il termine sopra indicato verranno considerati come non consegnati. 
 
Criteri di esclusione 
Le cause di esclusione dalla gara sono le seguenti: 

 la mancata osservanza di quanto sopra stabilito circa le modalità di consegna del plico; 

 la presenza di documenti sottoscritti da persona non abilitata a rappresentare legalmente la società; 

 la presentazione di offerte condizionate, incomplete o comunque non conformi a quanto richiesto 
nella presente lettera e nella scheda tecnica. (ALL. B) 

E’ facoltà dell’Istituzione scolastica chiedere la prova di quanto dichiarato prima di procedere 
all’aggiudicazione. 
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La scuola escluderà, in qualsiasi momento, le DITTE per le quali venga accertata l’esistenza delle 
condizioni di cui all’art. 12 del vigente D.Lgs. 157/95, ovvero per le quali vengano a mancare le condizioni 
richieste nel presente Bando e comunque quelle che si siano rese colpevoli di false dichiarazioni. 

 
Contenuto del plico 
Il plico deve contenere, pena esclusione:  
 
Busta N. 1:  
La busta dovrà contenere: 

  la richiesta di offerta  (ALL. A) compilato in ogni sua parte, ai sensi dell’art. 5/14/1973; 

 la lista dettagliata degli strumenti, (ALL. B) nuovi e con garanzia come da Legge, con marca e 
caratteristiche e dei servizi di piccola manutenzione, composta da un foglio sottoscritto dal legale 
rappresentante dell’Impresa, completata nella colonna “B” con i prezzi unitari che si intendono offrire per 
l’intervento/fornitura da eseguire e nella colonna “C” con gli importi derivanti dal prodotto di colonna “A” x 
colonna “B”.  

Il  prezzo complessivo offerto dovrà essere indicato in calce alla lista e non dovrà superare la cifra di € 
3.690 (tremilaseicentonovanta/00) compreso IVA. 

Nel caso in cui gli allegati non fossero compilati in ogni sua parte, la  commissione esaminatrice 
escluderà automaticamente la stessa offerta. 

 dichiarazione assistenza tecnica per tutto il periodo di garanzia. 
Busta N. 2  
La busta dovrà contenere: 

 la dichiarazione  sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 
con la quale il fornitore richiedente dichiara: (ALL. C) 

1. l’iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
2. la capacità tecnica; 
3. di non trovarsi in  alcuna delle condizioni previste dall’art. 11 del D.Lgs. n. 358/92 e successive 

modifiche e integrazioni; 
4.  il nominativo della persona che rappresenta la ditta; 
5. la garanzia minima di 24 mesi “on site”, a decorrere dalla data di rilascio e accettazione del 

collaudo da parte dell’istituto; 
6. impegno sottoscritto dal titolare o dall’Amministratore dell’azienda di mantenere invariati i 

prezzi degli articoli offerti per almeno tre mesi. 

 copia del documento di riconoscimento, in corso di validità,  firmato dal titolare dichiarante; 
documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).  
 
Aggiudicazione della fornitura 

 L’aggiudicazione della fornitura verrà effettuata dal Dirigente Scolastico che si avvarrà della 
collaborazione di apposita commissione nominata dallo stesso.  

 L’aggiudicazione della fornitura verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi:  

- Caratteristiche qualitative e tecniche dei beni/servizi offerti;  
- Prezzo  
- Estensione e durata della garanzia;  
- Caratteristiche del servizio di assistenza post-vendita. 
 

 Il punteggio massimo attribuibile è di punti 50 (30+16+2+2) secondo la seguente Tabella:  
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TABELLA DI VALUTAZIONE 
 

Prezzo più vantaggioso a 
parità di caratteristiche (*)  

Fino a 30 punti  

Qualità e Caratteristiche 
tecniche e funzionali  

Fino a 16 punti  

Estensione garanzia (oltre 
24 mesi)  

3 anni  
4 anni  
5 anni  

1 punti  
1.5 punti  
2 punti  

Estensione Assistenza (oltre 
24 mesi)  

3 anni  
4 anni  
5 anni  

1 punti  
1.5 punti  
2 punti  

(*) Il punteggio viene calcolato con la seguente formula: Offerta minima proposta dalle Ditte 
partecipanti MOLTIPLICATO per il punteggio massimo da assegnare e DIVISO per l’offerta della Ditta in 
esame;  

 
PUNTEGGIO = (offerta minima tra tutte quelle presentate X 30) 

                          offerta ditta in esame 
 

 L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di acquistare solo parte delle attrezzature ed 
eventualmente di non procedere a nessuna aggiudicazione qualora le offerte non siano ritenute idonee, 
senza che per questo possa sollevarsi eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti stessi.  

 L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida ai sensi dell’articolo 69 R.D. 23/5/1924 N. 827.  

 La scuola si riserva di risolvere qualsiasi impegno assunto con la ditta aggiudicataria qualora il ritardo 
nella consegna dovesse superare i 10 gg.  

 L’amministrazione si riserva di non prendere in considerazione offerte con documentazione 
incompleta o non sottoscritte, come previsto dal presente bando. 

 
Condizioni Della Fornitura  
1. La Ditta aggiudicataria deve trovarsi nelle condizioni di fornire ed installare strumenti 

ed attrezzature in modo da consentire il collaudo, alla presenza di uno o più rappresentanti della scuola, di 
tutti i materiali forniti. 

2.  La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare la fornitura e l’istallazione degli strumenti e 
delle apparecchiature suddette presso i locali dell’Istituto, pronte al collaudo, entro il termine massimo di 10 
gg. dal ricevimento dell’ordine.  

3. Le spese di imballo, spedizione, montaggio, nonché quelle relative alla fornitura in 
oggetto sono a totale carico della Ditta aggiudicataria. I prodotti e le apparecchiature fornite devono essere 
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obbligatoriamente in regola con la normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.L.vo 9 aprile 
2008 , n. 81 e successive modifiche, L. 42/96) e muniti delle certificazioni conformi alla normativa Europea.  

4. La ditta deve inoltre indicare le caratteristiche tecniche funzionali degli strumenti e 
delle apparecchiature offerte corredate di manuali d’istruzione per l’uso, termini di garanzia e assistenza che 
comunque non possono essere inferiori ai 2 anni come richiesto dalla Comunità Europea. 
. 
 

5. Il servizio di assistenza deve essere garantito per tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione 
Scolastica dalle ore 8,30 alle ore 18,30; 

6. Ogni attività di fornitura, manutenzione e/o riparazione, effettuata sui vari strumenti 
musicali, deve essere garantita dalla stessa Ditta aggiudicataria con certificazione di regolarità sull’intervento 
effettuato. 

7. Tutte le manutenzioni e/o riparazioni effettuate sui vari strumenti, saranno 
ulteriormente verificate dai docenti, che rilasceranno alla segreteria amministrativa dello stesso Istituto, 
idonea certificazione sull’avvenuto collaudo con i criteri di valutazione che saranno individuati in base alle 
riparazioni effettuate. Nel caso in cui per motivi di forza maggiore dette riparazioni dovessero essere 
eseguite al di fuori dell’Istituto cioè presso il laboratorio della Ditta aggiudicataria o presso centri di 
assistenza specializzati, il costo del trasporto deve essere a carico della Ditta individuata per tale servizio di 
manutenzione. 

8. La Ditta fornitrice deve assicurare la fornitura e l’installazione di eventuali pezzi di 
ricambio per un periodo di almeno tre anni. 

9. La Ditta aggiudicataria non potrà subappaltare ad altra ditta la fornitura, l’istallazione, 
il montaggio, la manutenzione degli strumenti e delle apparecchiature e la relativa assistenza. E’ nulla la 
cessione del contratto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.  

10. La definitiva aggiudicazione è subordinata agli adempimenti antimafia, come disposto 
dalla normativa vigente.  

 
 Termine di esecuzione  

 Le ditte partecipanti saranno vincolate all’offerta formulata per 90 giorni, naturali e consecutivi, dalla 
data di scadenza del presente invito.  

 Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle documentazioni 
richieste nel presente invito, si procederà alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria.  

 Il tempo assegnato per la consegna, installazione e messa in opera degli strumenti e delle 
apparecchiature ordinate è di 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi,  dal ricevimento dell’ordine.  

 
Collaudo e Modalità di Pagamento  

 Il collaudo sarà effettuato in contraddittorio in presenza di incaricati dell’impresa che dovranno 
controfirmare il relativo processo verbale, entro 5 giorni dalla data di ultimazione dell’installazione.  

 Il collaudo dovrà accertare che tutti i beni consegnati presentino i requisiti richiesti e siano 
perfettamente funzionanti.  

 All’atto del collaudo e prima della consegna definitiva dei prodotti oggetto della fornitura e 
dell’accettazione da parte dell’Amministrazione, dovrà essere rilasciata, a cura della ditta aggiudicataria, 
un’autodichiarazione attestante l’originalità dei prodotti ed indicante che gli stessi sono nuovi di fabbrica e 
d’uso.  

 La ditta s’impegna ad accettare incondizionatamente le modalità di pagamento subordinate e 
stabilite secondo l’accreditamento dei fondi Regionali. I termini di pagamento potrebbero subire delle 
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variazioni derivanti dall’effettiva erogazione dei fondi regionali e, pertanto, nessuna responsabilità in merito 
ad eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola.  

 
 Stipula del contratto  

 L’istituzione scolastica notificherà alla ditta, l’avvenuta aggiudicazione della fornitura, chiedendo 
altresì la trasmissione dei documenti necessari per la stipula del contratto, da inviare entro 5 giorni dalla 
ricezione della comunicazione.  

 Nella data che verrà fissata dalla scuola si provvederà alla stipula del contratto. 

 Qualora l’aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto e/o non avesse 
provveduto alla consegna dei documenti contrattuali, sarà considerato decaduto  
dall’aggiudicazione e l’Istituto in tal caso, potrà affidare la fornitura  ed i servizi oggetto del bando al secondo 
classificato e così di seguito procedere ad ulteriore organizzazione di offerte.  

 
Risoluzione del contratto 

 In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi derivanti 
dal contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e 
del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163. Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Lecce  

 E’ prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi:  
a) nel caso di riscontrata non veridicità di tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti delle 

dichiarazioni d’offerta, anche se riscontrate successivamente alla stipula del contratto ed a forniture 
parzialmente eseguite;  

b) quando l’aggiudicatario viene sottoposto ad una procedura di fallimento;  
c) nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario;  
d) nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a trenta giorni 

per inadempimento dell’Azienda aggiudicataria.  

 Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di 
dichiarazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, da parte 
dell’Amministrazione appaltante.  

 
Trattamento dati personali 

 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione 
acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento 
di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di 
trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 

 Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
 
Rinvio 

 Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio a 
quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti 
pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione (Regolamento 
di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

 
Diffusione  

 Il presente invito è pubblicizzato con affissione, sul sito internet scolastico www.battistilecce.it.  
 

Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il dirigente scolastico, Dr.ssa Maria Rosaria RIELLI 

http://www.battistilecce.it/
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Tel. e  fax  0832 – 306016 – 279243; e-mail : leee00100C@istruzione.it. 
 
Obblighi dell’affidatario 
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 

 l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la 
società Poste Italiane SpA e dedicato anche non in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1); 

 
Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura al seguente 

indirizzo: 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE  1° CIRCOLO  “ C. BATTISTI “ - Via A. COSTA n. 7 - 73100  LECCE       Tel. e  

fax  0832 – 306016 – 279243 - e-mail : leee00100C@istruzione.it. 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dr.ssa Maria Rosaria RIELLI 
 

mailto:leee00100C@istruzione.it
mailto:leee00100C@istruzione.it
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ALLEGATO A 
 

MODELLO OFFERTA 

 

CARTA INTESTATA DELLA DITTA 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO del 

 1° Circolo Didattico Statale 

“ C. Battisti “ 

 Via Achille Costa, 7 

   LECCE  (LE) 

Offerta per la fornitura e manutenzione di strumenti musicali. 

Il/La sottoscritto/a___________________________ nato/a a_______________il_________ Codice 

fiscale _____________________________, in qualità di Legale Rappresentante 

della Ditta _____________________________con sede legale in ____________CAP ______ Via 

______________________ n. di partita IVA ________________ Tel______________ 

FAX_______________ E-mail _______________ Sito Web ______________________________ 

In relazione all’invito pubblicato dalla vostra Istituzione Scolastica del  _____________ 
n.prot.___________ ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall' art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la presente formalizza la 
propria migliore offerta per la fornitura di strumenti, attrezzature e materiali come da scheda dettagliata. 

Si allega scheda tecnica (ALL. B) compilata in ogni sua parte con timbro della Ditta e firma del Legale 
Rappresentante. 

Il/La sottoscritt_ autorizza, per le attività connesse al presente invito, al trattamento dei Dati personali, ai sensi 
del D.Lgs.n. 196/03. 

______________, lì____/_____/_____ (timbro e firma del legale rappresentante) 
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ALLEGATO B 

SCHEDA TECNICA 

Progetto: “Orchestra Scolastica Infantile Regionale” Procedura comparativa, ai sensi dell’art.34 del 

D.I.44/2001, per la fornitura e manutenzione di strumenti musicali. 

N° Elenco degli strumenti o piccoli 

interventi di manutenzione 

richiesti 

(A) 

Strumenti o piccoli 

interventi di manutenzione 

offerti 

Marca e caratteristiche 

(B) 

PREZZO UNITARIO IVA 

INCLUSA (€) (in cifre e 

lettere) 

(C) 

IMPORTO IVA 

INCLUSA (AxB) 

(€) 

(in cifre e lettere) 

1 

14 violini completi con archetto, 

custodia, pece  (di dimensioni da 

convenire) 

  

 

2 

4 violoncelli completi con 

archetto, custodia, pece  (di 

dimensioni da convenire) 

  

 

3 
Regolazione ponticelli per i 

violini e violoncelli forniti 

  

 

4 

3 flauti traverso completi di 

custodia e eventuali accessori 

(lubrificante, ecc.). 

  

 

5 
6 clarinetti in Bb completi di 

custodia e eventuali accessori. 

  

 

6 
2 trombe in Bb complete di 

custodia e eventuali accessori. 

   

7 
1 sax alto in Eb completo di 

custodia e eventuali accessori. 

   

8 

1 kit percussioni classiche 

didattiche (timpano scolastico o 

grancassa da banda,  rullante, 

triangolo, tamburello, 

glockenspiel, wind chimes, 

maracas, ecc.)   

 

 

 

  

9 
20 leggii  

 

  

10 
14 spalliere regolabili per 

violino  

 

 

  

11 
10 mute di corde per violino, 2 

mute di corde per violoncello   

 

 

  

12 

4 pacchetti di ance per clarinetto 

(2 e 1/2) 1 pacchetto di ance per 

sax alto (2 e 1/2)  

   

N. B.: L’ALLEGATO 1 DEVE ESSERE RESTITUITO ALL’ENTE COMPILATO AI SENSI DELL’ART. 5  L.14/1973. 

 

                                        IMPORTO TOTALE DELLA FATTURA   €____________________ 

                                     I.V.A. AL 20%    €____________________ 

                                                  IMPORTO TOTALE IN CIFRE      €____________________ 

                                                                                       IMPORTO TOTALE IN LETTERE       €____________________ 
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          Luogo e data                   La Ditta 

____________________                                            (Timbro e firma leggibile) 

 

ALLEGATO "C" 

CARTA INTESTATA DELLA DITTA 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO del  

1° Circolo Didattico Statale “ C. Battisti “ 
Via Achille Costa, 7 

LECCE (LE) 

MODELLO AUTODICHIARAZIONE 

Il/La sottoscritto/a___________________________ nato/a a_______________il_________ Codice 

fiscale _____________________________, in qualità di Legale Rappresentante 

della Ditta _____________________________con sede legale in ____________CAP ______ Via 

______________________ n. di partita IVA ________________ Tel______________ 

FAX_______________ E-mail _______________ Sito Web ______________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalF art. 76 dello stesso 
DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

DICHIARA 

1. ISCRIZIONE C .C. I A. A 
Di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio 
di__________________con il numero___dal_____per l'attività'di ______________ 
 
2. REFERENZE DI CAPACITA' TECNICA 
Di aver espletato i seguenti lavori della medesima tipologia presso la Pubblica Amministrazione nel triennio  
2009-2012____________________________________________ 

3. ESCLUSIONE DALLE GARE 
Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art. 11 del D. Lgs 358/92 
che di seguito si elencano: 

a. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato 
preventivo, nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 
oppure versino in stato di sospensione dell'attività commerciale 

b. di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'ari. 444 del CPP; per reati che incidono sulla affidabilità morale, 
professionale o per delitti finanziari; 

c. di non avere commesso nell'esercizio della propria attività un errore grave, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova, addotto dall'Amministrazione Regionale; 
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d. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei dipendenti, secondo la legislazione vigente 

e. di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente 

f. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere 
richieste ai sensi dell'arti 11, 12 (Iscrizione dei concorrenti nei registri professionali), 13 (capacità finanziaria ed 
economica dei concorrenti), 14 ( capacità tecnica dei concorrenti ), 15 ( completamento e chiarimenti dei 
documenti presentati) e 18 ( elenchi ufficiali di fornitori ) del D.lgs 352/98; 

g. di non avere procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della 
legge 27/12/1956 n° 1423, o di una delle cause ostative di cui all'art. 10 della legge 3 1/05/1965 n° 575; 

h. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a 
tutela della prevenzione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e che intende rispettare e far 
rispettare, nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare 
riferimento al D. Lgs 81/2008; 

i. che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi delFart. 2359 del CC con altre imprese concorrenti 
alla gara di cui trattasi e di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio 
ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima 
in associazione o consorzio; 

4. CONDIZIONI 
 di aver preso visione del bando, delle condizioni contrattuali indicate e dei requisiti di 
ammissibilità alla gara in esso descritti;  

 di assicurare la garanzia dei prodotti per almeno due anni; 

 di garantire prezzi invariati per almeno 3 mesi  e  di  accettarne  incondizionatamente  le  
relative  disposizioni, giudicando l'importo posto a base di gara nel suo complesso remunerativo, tale 
da consentire la pronta offerta.  

 che i prodotti e le apparecchiature fornite sono rispondenti alle specifiche richieste e conformi 
alle  disposizioni vigenti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.L.vo 9 aprile 2008 , n. 81 e 
successive modifiche, L.42/96) e muniti delle certificazioni conformi alla normativa Europea.  

  dichiara di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, 
di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; 

 
5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 di aver preso visione del bando in ordine ai dati personali, autorizzandone il trattamento.  

 
Lecce, data         II dichiarante 
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