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OGGETTO: Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 “Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”- Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.”– Sottostazione 10.2.2A ”Competenze di base”. – Tipo di intervento “ Acquisizione supporti didattici 
disciplinari” - Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-106 
Codice Unico Progetto CUP: D76J20001300006 
Codice Identificativo Gara CIG : 86063107AE 
INVITO DI PRESENTAZIONE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI BENI E SERVIZI INERENTI LA 
REALIZZAZIONE DEL PRESENTE PROGETTO (BANDO DI GARA D’APPALTO) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
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regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2/26 del 17.12.2018 con la quale è stato approvato il PTOF per il 
triennio 2019/2022.; 

VISTA la nota ministeriale, riferita all’avviso sopra specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha 
comunicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base delle graduatorie 
definitive, pubblicata con nota Prot. AOODGEFID/27766 del 02/09/2020; 

VISTA  la nota ministeriale, riferita all’avviso sopra specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha 
comunicato a codesta istituzione scolastica l’autorizzazione all’avvio dei progetti, pubblicata con nota Prot. 
AOODGEFID/28311 del 10/09/2020; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 
VISTE le delibere degli OO.CC. 
VISTO  il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi 

e forniture “sotto soglia”; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2/32 del 19.12..2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2020, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato PON ” Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul 
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni 
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di stabilità 2016); 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi ai sensi 
dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016. 

DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento le 
(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”.

VISTE viste le ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice 
causa COVID 19; 

PRESO ATTO della necessità di reperire operatori economici in grado di erogare i beni e servizi necessari allo svolgimento di 
      codesto progetto 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

INVITA 

codesto spett.le Operatore Economico a prendere visione del Capitolato Tecnico, di seguito riportato, ai fini di far pervenire 
un’offerta per l'acquisizione di beni e servizi  funzionali finalizzati alla fornitura di: 

1. libri di testo (cartacei/digitali/misti)
2. materiali didattici per alunni DSA e BES (cartacei/digitali/misti)
3. noleggio devices (con obbligo di riscatto)
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Resta inteso che nessun diritto sorge alla ditta per il semplice fatto della presentazione dell’offerta e che la presente Istituzione 
Scolastica si riserva qualunque possibilità in ordine all’offerta formulata, ivi compreso il diritto di non aggiudicare ad alcuno 
degli offerenti.  
La presente Istituzione Scolastica si riserva inoltre di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
ritenuta ammissibile. 

--------------------------------------- CAPITOLATO TECNICO --------------------------------------- 

Art. 1 Oggetto della fornitura 
Bando di gara per la fornitura 

1. in acquisto di libri di testo (cartacei/digitali/misti)
2. in acquisto di materiali didattici per alunni DSA e BES (cartacei/digitali/misti)
3. in noleggio devices (con obbligo di riscatto)

come specificato nell’Allegato 7. 

Art. 2 Qualità dei materiali 
II materiale della fornitura dovrà essere di primaria marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte nel presente 
bando di gara (quindi è esclusa l'ipotesi di proporre prodotti cosiddetti "assemblati") Non saranno accettati materiali, 
apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a quelle previste. 

Art. 3 Requisiti di carattere generale, requisiti di idoneità professionale, 
capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali 

L’operatore economico organizzatore deve possedere requisiti di carattere generale, di cui all’articolo 80 del d.lgs. n. 50 del 
2016 e requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali, di cui all’art. 83 
del d.lgs. n. 50 del 2016, precisamente: 
 possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria:

a) esperienza specifica dell’operatore economico nella gestione di servizi analoghi (preferibilmente riferiti
nell’ambito di iniziative promosse dalle misure PON – POR FSE);

b) polizza assicurativa di tipo RC professionale con massimale uguale o superiore a 1,5 milioni di euro;
 iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si intende partecipare alla gara e di essere

in regola con le norme di sicurezza igienico sanitarie imposte al settore di appartenenza dalle norme vigenti;
 in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia e con le disposizioni di cui all'art.3

della L. 13/08/2010 n.136 e ss. mm.ii.;

Art. 4 Condizioni, termini e modalità di presentazione 
L’offerta dovrà essere indirizzata a: 

I.I.S. “DI SANGRO-MINUZIANO ALBERTI”   Via V. Alfieri, 1   71016 San Severo (FG)

riportando sulla busta chiusa il MITTENTE e la dicitura: 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-106 
“ Acquisizione supporti didattici disciplinari” 

pervenire all’ufficio di segreteria entro le ore  12.00 DEL 06.02.2021 
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

 posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: fgis03700v@pec.istruzione.it;
 posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva ricezione da parte della

Scuola).
Si fa presente che: 

 non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato;
 le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione;
 l’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli

dichiarati;
Per rispetto dei termini fa fede esclusivamente il protocollo in entrata dell'istituzione scolastica. Il plico, sigillato a norma di 
legge, dovrà contenere al proprio interno, due buste separate, ciascuna delle quali chiusa e controfirmata su tutti i lembi di 
chiusura recante ciascuna l'intestazione del mittente e l'indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture:  

 Busta A : documentazione amministrativa
 Busta B : offerta economica

Busta A - documentazione amministrativa 
La busta dovrà contenere: 

1) copia della presene lettera invito-capitolato tecnico debitamente firmato per accettazione;
2) istanza di partecipazione (all.1)
3) dichiarazione di atto notorio relativamente al possesso dei requisiti previsti dall' art. 80 e 83 del D. Lgs n. 50 del 2016

e ss.mm.ii. (all. 2);
4) DURC;



Pag. 4 a 24 

5) certificato di iscrizione alla Camera del Commercio;
6) dichiarazione di tracciabilità dei flussi (all. 3);
7) dichiarazione Privacy (all. 4);
8) patto d’integrità (all. 5);
9) garanzia provvisoria emessa a favore dell’IISS “Minuziano-Di Sangro-Alberti” pari al 2% del prezzo base indicato nel

bando rilasciata da imprese bancarie o assicurative così come previsto dall’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,
contenente, tra l’altro, l’impegno previsto dall’art. 93, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 di un fideiussore, anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, ex
artt. 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario (ove non presente nella cauzione provvisoria);

10) copia del documento di identità in corso di validità del titolare o legale rappresentante che ha sottoscritto le
dichiarazioni, riportante la dichiarazione di conformità all’originale;

11) certificato del casellario giudiziale dei responsabili della ditta;
12) certificato dei carichi pendenti dei responsabili della ditta

Su detta busta, debitamente sigillata, dovrà essere indicata, la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 

Busta B – offerta economica 
All’interno della busta B il concorrente dovrà inserire l'offerta economica (all.6), sottoscritta e siglata in ogni pagina a cura del 
rappresentante legale e contenere i prezzi, al lordo di IVA, come indicato nell’allegato 6. 
Sulla busta B, debitamente sigillata, dovrà essere indicata, la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” 

L' offerta è irrevocabile e vincola l'offerente per 180 gg dalla data di aggiudicazione.  
E' facoltà della stazione appaltante procedere ad una verifica delle attestazioni presentate in merito al possesso dei requisiti 
richiesti entro 10 gg dall' aggiudicazione, e la mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini indicati o la 
documentazione non confermi le dichiarazioni presentate in sede di gara comporta la decadenza.  
L’ammissione del concorrente alla gara e pertanto 1’apertura della Busta B è subordinata alla verifica di completezza e 
regolarità della documentazione contenuta nella Busta A. 

Art. 5 Importo appalto, termini e modalità di pagamento 
L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare fino ad un 
massimo di € 66.697,65. (sessantaseimilaseicentonovantasette) compreso di IVA, come da finanziamento approvato. 
Il pagamento dei corrispettivi dovuti all’Impresa aggiudicataria sarà effettuato, in un'unica rata o in più rate, ad emissione di 
regolari fatture da parte della stessa, previo riscontro della regolarità del servizio svolto. 

Art. 6 Criterio di aggiudicazione e procedimento di selezione  
Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello del minor prezzo e cioè a favore della ditta che avrà offerto il prezzo più 
basso. Non sono ammesse offerte in rialzo. II dirigente scolastico nominerà apposita commissione per la valutazione delle 
offerte pervenute.  

Art. 7 Aggiudicazione 
L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa avrà luogo in seduta pubblica il giorno 11.02.2021 
alle ore 10.00 presso la sede centrale dell’Istituto – Via V. Alfieri, 1 – San Severo (FG)  
Sarà ammesso alla seduta pubblica 1 (uno) rappresentante per ciascuna delle Imprese invitate alla gara o persona 
appositamente delegata.  
Successivamente si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle Imprese.  
L’aggiudicazione della gara avverrà in favore dell’operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso. In caso di parità 
tra due o più offerte, l’Impresa aggiudicataria sarà designata mediante sorteggio pubblico.  
Il l’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta 
congrua. 
L’Istituto scolastico potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto, senza che al riguardo le Imprese concorrenti possano avanzare alcuna pretesa.  
- Il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016, previa costituzione di una garanzia fideiussoria, ai sensi 
dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 8 Condizioni di riscatto, importi da corrispondere e periodo di noleggio 
Il seguente bando prevede l’obbligo di riscatto dei beni presi in noleggio, il cui valore di affranco è pari all’1% dell’importo 
riportato nell’offerta economica per la loro locazione, al di fuori della presente procedura negoziata, liquidato con fondi diversi 
dal finanziamento previsto per questo appalto. 
La presente Istituzione Scolastica corrisponderà alla ditta appaltatrice un importo pari al valore del  numero di testi e di devices 
dati in noleggio agli studenti. 
Il periodo del noleggio andrà dalla firma del contratto al 30/09/2021. 

Art. 9 Penalità 
Per l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, sentite le motivazioni della ditta appaltatrice ed 
effettuato un contraddittorio con il referente aziendale, potranno essere applicate le penalità di seguito riportate. 
Per i casi di inadempienza sono previste ammende negli importi di seguito indicati: 
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INADEMPIENZA IMPORTO IN EURO 
Ritardo nell’adempimento € 34,89 giornalieri (Cfr. art. 113 bis, comma 2 codice dei contratti) 
Mancato rispetto delle condizioni indicate nel 
presente capitolato speciale di gara  

2% del prezzo base d’asta indicato 

La violazione degli obblighi contrattuali e delle presenti disposizioni  saranno contestati alla ditta interessata per iscritto, anche 
a mezzo PEC, con indicazione delle penalità applicabili e a far pervenire, entro 5 giorni dalla ricezione, eventuali 
giustificazioni a discarico. La giustificazione, presentata entro il termine indicato, potrà essere accolta con la revoca della 
contestazione, oppure essere respinta ad insindacabile giudizio dell’Istituto scolastico. In caso di mancata giustificazione entro 
il termine indicato, sarà applicata dall’Istituto scolastico la penale a carico della ditta senza ulteriori comunicazioni.  
L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante 
a causa dei ritardi o delle singole inadempienze.  
Si segnala inoltre, che in caso di inadempienza e applicazione della conseguenziale penale, sarà resa comunicazione all’ANAC 
ai fini dell’iscrizione nel casellario informatico. 

Art. 10 Garanzie, provvisoria e definitiva 
Il concorrente dovrà allegare la prova di aver costituito la "garanzia provvisoria" prevista dall’art 93, comma 1, D.Lgs. 
50/2016, pari al 2% del prezzo dell’appalto.  
L’importo della garanzia è ridotto per gli operatori economici in possesso delle certificazioni di cui al comma 7 del art. 93 cit., 
nelle misure percentuali ivi previste.  
L’offerente potrà scegliere di costituire la garanzia mediante una delle modalità indicate dall’art. 93, commi 2, e 3. D.lgs. n. 
50/2016.  
La garanzia, sotto forma di cauzione o di fideiussione, deve essere prestata conformemente agli schemi di polizza tipo 
approvati con D.M. n. 123/2004 e dovrà avere validità almeno di 180 giorni, a pena di esclusione.  
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al IISS “Di Sangro-Minuziano-Alberti” e dovranno essere corredate da idonea 
dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR n. 445/2000, circa l’identità, la 
qualifica ed i poteri degli stessi.  
Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza 
dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere 
accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti.  
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora 
l'offerente risultasse affidatario.  
Ai sensi dell’art. 93, co. 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento 
della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93 co. 9 del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni 
dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.  
Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si rimanda all’art. 93 del D.lgs 50/2016.  
A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato ed in applicazione dell’art.103 D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore per 
la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di 
cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale 
obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture.  
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento e l'acquisizione della 
cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al 
concorrente che segue nella graduatoria. 

Art. 11 Obblighi dell’appaltatore 
L’appaltatore si impegna fin da ora in caso di aggiudicazione e nei termini previsti per la sottoscrizione del contratto, pena la 
decadenza dall’aggiudicazione, a:  

1. presentare apposita garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
2. presentare apposita polizza fideiussoria per la responsabilità civile;

La documentazione richiesta al concorrente dovrà essere prodotta entro 5 giorni, salvo cause di forza maggiore da dimostrarsi 
adeguatamente e tempestivamente.  
Qualora nel termine previsto, l’impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto, l’Amministrazione procede, con 
provvedimento motivato, a dichiarare l’esclusione del concorrente e procederà all’escussione della cauzione provvisoria, 
riservandosi la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria. 

Art. 12 Informativa sul trattamento dei dati personali 
Si specifica che ì dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall'Amministrazione, saranno trattati esclusivamente ai fini dello 
svolgimento dell'attività istituzionale dell'Amministrazione, così come disposto dal D.Lgs. u. 196/2003, e nel caso per la 
finalità di svolgimento della procedura di affidamento e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti 
informatici.  

Art. 13 - Cause di esclusione 
Sono esclusi dalla gara: 
a) le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza utile per la presentazione;
b) le offerte presentate non utilizzando i modelli allegati;
c) le offerte prive della documentazione o delle dichiarazioni richieste;
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d) le offerte non firmate con nome e cognome del Rappresentante legale e/o prive dell’indicazione della ragione sociale e della
carica rivestita dal Rappresentante legale;
e) le offerte condizionate, incomplete, espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o
altrui, nonché le offerte nelle quali il prezzo stesso presenti tracce di cancellature;
f) le offerte pervenute dopo il termine indicato, anche se sostitutive o integrative di quella inviata in tempo utile;
g) le offerte che presentano non corrispondenza alle richieste del committente;
h) le offerte superiori alla cifra prevista per il finanziamento del presente progetto e cioè di € 66.697,65 IVA inclusa
(sessantaseimilaseicentonovantasette).

Art. 14 Attività di consegna 
Le attività di consegna includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano. 

Art. 15 Collaudo 
Entro 10 giorni dalla data di consegna dei beni l’Istituzione Scolastica effettua la verifica dei beni al fine di constatare che gli 
stessi presentino le caratteristiche previste dal bando. Le conclusioni della verifica son fatte risultare dal processo verbale, 
redatto in contraddittorio e firmato dagli incaricati dell’Amministrazione e del Fornitore. In caso di esito positivo i beni sono a 
disposizione dell’amministrazione a decorrere dal giorno successivo a quello della redazione del processo verbale. 
Qualora i prodotti non superino il collaudo, l’amministrazione può a proprio insindacabile giudizio: 

 richiedere al fornitore di mettere a disposizione entro 10 giorni, beni aggiuntivi idonei a superare le prove di collaudo;
 risolvere il contratto, salvo il diritto all’ulteriore danno subito, intimando al fornitore di ritirare a proprie spese i beni

che non hanno superato il collaudo;
 commettere la fornitura ad altra Ditta, in danno, secondo le norme del codice civile.

Qualora, invece, le operazioni di collaudo pongono in evidenza solo inconvenienti che, a giudizio del collaudatore possono 
essere eliminati, il Fornitore assume l’obbligo di: 

 eliminare gli inconvenienti entro 10 giorni dalla data del verbale di collaudo;
 richiedere un nuovo collaudo, non appena eliminati gli inconvenienti.

Art. 16 Tracciabilità 
La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 delle Legge 13.8.2010 n. 136 e successive 
modifiche ed integrazioni. Se individuata come miglior offerente, compilerà la prescritta dichiarazione, relativa al conto 
corrente su cui dovranno essere effettuati i pagamenti da parte di questo Istituto, nonché i nominativi di coloro che sono 
autorizzati ad operare sul conto stesso.  

Art. 17 Annullamento e revoca della gara 
L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea 
rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica della scuola.  
E' facoltà della Commissione giudicatrice, nel corso dell'esame delle offerte, di richiedere ai partecipanti chiarimenti e 
delucidazioni sulle stesse senza possibilità di questi di modificare l'offerta economica.  
L’Istituto a suo insindacabile giudizio può revocare od annullare la presente gara prima dell’aggiudicazione definitiva, senza 
alcuna pretesa di indennizzo o risarcimento da parte delle ditte partecipanti.  

Art. 18 - Risoluzione del contratto 
In caso di inadempienze, difformità rispetto all’offerta e/o inosservanza delle clausole contenute nel presente bando da parte 
dell’aggiudicatario l’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile avrà facoltà di recedere dal contratto, 
mediante preavviso scritto di dieci giorni da effettuarsi con lettera raccomandata. È prevista la risoluzione contrattuale inoltre 
anche nei seguenti casi:  
a) nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione offerta,
anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a forniture parzialmente eseguite;
b) quando l’aggiudicatario venga 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 30 gg.
Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito di dichiarazione dell’Istituto.
Tale comunicazione sarà effettuata con lettera raccomandata o posta certificata. Nel caso di risoluzione del contratto
l’aggiudicatario è obbligato all’immediata sospensione della fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali.

Art. 19 – Accesso agli atti 
L’accesso agli atti è consentito nel rispetto della legge 241/90 e del DLgs. 163/2006 

Art. 20 – Controversie 
Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si addivenga a bonario accordo extragiudiziale, si intende il Foro di 
Foggia. 

Art. 21 - Rinvio alla normativa 
Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Disciplinare di gara, si fa espresso riferimento a quanto previsto in 
materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel 
presente Disciplinare di gara hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale  



Art. 22 -Pubblicazione 
Il presente bando viene affisso all'albo della Scuola e sarà pubblicato sul sito Web dell'Istituzione Scolastica. Il responsabile 
del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

Art. 23 Allegati 
Allegato I: istanza di partecipazione 
Allegato 2: dichiarazione di atto notorio relativamente al possesso dei requisiti previsti dall' art. 80 e 83 del D. Lgs n. 50 del 

2016 e ss.mm.ii. (all. 2); 
Allegato 3: dichiarazione di tracciabilità dei flussi 
Allegato 4: dichiarazione Privacy 
Allegato 5: patto d'integrità 
Allegato 6: offerta economica 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO ��rr/ 
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ALLEGATO 1 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 “Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”- Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.”– Sottostazione 10.2.2A ”Competenze di base”. – Tipo di intervento “ Acquisizione supporti didattici 
disciplinari” - Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-106 
Codice Unico Progetto CUP: D76J20001300006 
Codice Identificativo Gara : 86063107AE 
Domanda di partecipazione al bando di gara di appalto per l’affidamento del servizio inerente la realizzazione del 
presente progetto. 

IL SOTTOSCRITTO………………………………………………………….…………………………..………………. 

NATO A........................................ ……………………………………................ IL…………...…………………….. 

CODICE FISCALE…………………………………………………….………………………………………………….. 

Prot. 

Al Dirigente Scolastico 
dell’IISS “Di Sangro Minuziano Alberti” 

71016 San Severo (FG) 
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RESIDENTE NEL COMUNE DI ……………………………………………………………..……CAP………………. 

PROVINCIA……………….………….............(..........) VIA/PIAZZA…………….……………………………..n……. 

IN QUALITA’ DI …………………………………………………….…………………………………………………….. 

DELL’IMPRESA ………………………………………………………………………………………………………….. 

CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI………………………………………............................CAP…………….. 

PROVINCIA……………….………….............(..........) VIA/PIAZZA…………….……………………………..n……. 

P.IVA...................……..…………....................................................................................................................... 

Tel......……….….......................Fax.............….…............E MAIL…………………..………………........................ 

PEC………………………………………………………………………………………………………………………… 
ISCRITTA ALLA C.C.I.A.A. DI………………………………………………………..…………………………………. 

NUMERO D’ISCRIZIONE DEL REGISTRO IMPRESE....................................................................................... 

DATA D’ISCRIZIONE………………………………………………………………………….…………………………. 

CHIEDE 

di poter partecipare alla gara ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio 
inerente la realizzazione del presente progetto 

DICHIARA 

aver preso visione del DISCIPLINARE E CAPITOLATO, nonché dello SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE e 
di averli accettati in ogni loro parte.  
Allega alla presente domanda di partecipazione:  
1) lettera invito-capitolato tecnico debitamente firmato per accettazione;
2) dichiarazione di atto notorio relativamente al possesso dei requisiti previsti dall' art. 80 e 83 del D. Lgs n. 50 del 2016 e

ss.mm.ii. (all. 2);
3) DURC;
4) certificato di iscrizione alla Camera del Commercio;
5) dichiarazione di tracciabilità dei flussi (all. 3);
6) dichiarazione Privacy (all. 4);
7) patto d’integrità (all. 5);
8) garanzia provvisoria emessa a favore dell’IISS “Di Sangro-Minuziano-Alberti” pari al 2% dell’importo dell’appalto

rilasciata da imprese bancarie o assicurative così come previsto dall’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., contenente, tra
l’altro, l’impegno previsto dall’art. 93, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, ex artt. 103 e 104,
qualora l'offerente risultasse affidatario (ove non presente nella cauzione provvisoria);

9) copia del documento di identità in corso di validità del titolare o legale rappresentante che ha sottoscritto le dichiarazioni,
riportante la dichiarazione di conformità all’originale;

10) certificato del casellario giudiziale dei responsabili della ditta;
11) certificato dei carichi pendenti dei responsabili della ditta
sigillandoli insieme con la domanda di partecipazione nella “Busta A – Documentazione Amministrativa”;
- Allega infine, sigillata nella busta B, l’offerta economica (all. 7).

Luogo________________________, lì ______________________ 

_____________________________________________________ 
   Timbro Ditta e firma del legale rappresentante 
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ALLEGATO 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

Dichiarazione insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 

**************************************************** 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________  

Cod. Fisc. ______________________________________, nato/a a _____________________________ (prov. di _______)  

il _______________________________ e residente in __________________________________________ (prov. di _____)  

alla Via ________________________________________ n.____ , nella sua qualità di legale rappresentante della ditta  

______________________________________________________________________________________________, con sede 

legale in ____________________________________________________________________________ (prov. di _______),  

alla via ____________________________________________________________ n._____, C.A.P. ______________ e sede  

operativa in ________________________________________________________________________ (prov. di _____) alla  

via _____________________________________________________________, n. ___________, C.A.P._____________,  

codice fiscale n. __________________________________, partita IVA n. ___________________________________  

(di seguito denominata “Impresa”) , ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è 
rilasciata,  ai fini della partecipazione alla procedura indetta dal Comune di Ferla riguardante l’acquisizione di migliore 
preventivo di spesa per il servizio di analisi delle acque destinate al consumo umano, delle acque in ingresso ed in uscita del 
depuratore comunale, del vaglio e sabbie, nonché dei fanghi del processo di depurazione, 

Dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

Che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui al’art. 80 del D.lgs. 
18/04/2016, n. 50 e, in particolare: 

1. che nei confronti dell’impresa non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353,
353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c)frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d)delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e)delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
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2. che nei confronti dell’impresa non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. che non sussiste la casistica di specie, di cui al comma 1, disposta con sentenza o  decreto emessi nei confronti:
• del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
• di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
• dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
• semplice;
• dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza

o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio;

• dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
ovvero: (depennare in caso di insussistenza)

• che sussiste la casistica di specie, di cui al comma 1, disposta con sentenza o  decreto emessi nei confronti dei predetti
soggetti e che il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima, e segnatamente: ( indicare le generalità
dei soggetti cui si riferisce la precedente dichiarazione)

Sig._____________________________________, nato il _____________ a _______________ (Prov. ____) residente in 

_____________ _______________________________ - Cod. Fisc. _______________________ carica rivestita

___________________________________________________________________________ 

Sig._____________________________________, nato il _____________ a _______________ (Prov. ____) residente in 

_____________ _______________________________ - Cod. Fisc. _______________________ carica rivestita

___________________________________________________________________________ 

Sig._____________________________________, nato il _____________ a _______________ (Prov. ____) residente in 

_____________ _______________________________ - Cod. Fisc. _______________________ carica rivestita

___________________________________________________________________________ 

Sig._____________________________________, nato il _____________ a _______________ (Prov. ____) residente in 

_____________ _______________________________ - Cod. Fisc. _______________________ carica rivestita

___________________________________________________________________________ 

4. che nei confronti dell’impresa non risultano commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti, nonché quelle:

• che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48bis, commi 1 e
2bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

• contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;
• in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva

(DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
ovvero: (depennare in caso di insussistenza)

• l’’impresa pur trovandosi nella casistica precedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ed il
pagamento o l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. che nei confronti dell’impresa non sussiste una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all'articolo 105, comma 6,:

a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli
obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
c) colpevolezza per gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, tra cui:
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• significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo
ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;

• il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate ai fini di proprio vantaggio;

• il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la
selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;

d) la partecipazione che determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non
diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione
della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55., avente durata
di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e comunque rimossa;
i) non regolarità degli adempimenti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché la mancata certificazione di cui
all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero la mancata autocertificazione della sussistenza del medesimo
requisito;
l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

m) di trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono 22/4/2016 D.lgs. n. 50/2016 (cod. contr.) imputabili ad un unico centro decisionale.

6. che l’impresa non si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui
ai commi 1,2, 4 e 5.

7. che l’impresa, trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva
abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come
definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, ha provveduto a risarcire qualunque danno causato dal reato o
dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori reati o illeciti.

Dichiara inoltre 
che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett a), b), c), dell’art. 83 del D.lgs. 18/04/2016, 

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 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. 

Luogo __________, Data, ___________________ 

        La Ditta 
        (timbro e firma) 

_____________________________________________ 

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 - Si allega fotocopia del documento di identità personale in 
corso di validità, ai sensi degli artt. 21 e 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
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ALLEGATO 3 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI  “TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI”  
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii.) 

Il/La sottoscritto/a………….……………………………………(Cod. Fiscale…………………………..….......………) nato/a 

il…………………………………..a………………………………………………...…………(Prov……………), in qualità 

di……………………………………della società/ditta…………………………………………….…………… con sede 

a……………………………(Prov..……..), in Via/Piazza………………………………………………n……… Codice 

Fiscale……………………….……………………….…Partita IVA……………...…………….………………… consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della 
Legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti servizi e forniture, effettuati a favore dell’ IISS “Minuziano-Di Sangro-Alberti” di 
San Severo (FG) inerenti il progetto -Cod. Progetto: 10.6.6B-FSEPON-PU-2019-77- di Alternanza Scuola Lavoro all’Estero in 
Spagna nella città di Barcellona,  

DICHIARA 

gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti nell’ambito delle commesse pubbliche sono i seguenti: 

conto corrente n. ………………………………………………………aperto presso la………………………........ 

……………………………………………………………………Filiale/Agenzia di…………………………………………….. 

IBAN…………………………………………………………………………………………………………………… la ditta 

evidenzia che le persone delegate ad operare su tale conto corrente oltre al sottoscritto, sono: 

1. ……………………………………….………………….(Cod. Fiscale………………………………………………); 

2. ………………………….……………………………….(Cod. Fiscale………………………………………………); 

3. ……………………….………………………………….(Cod. Fiscale………………………………………………); 

• La Ditta si obbliga a comunicare ogni eventuale variazione dei dati di cui alla presente dichiarazione;

• La Ditta autorizza l’uso del conto corrente di cui al presente atto anche nei casi in cui sia difforme da quello indicato in
fattura;

• La Ditta dichiara che la presente dichiarazione è da ritenersi valida per tutte le procedure di affidamento disposte dell’ IISS
“Minuziano-Di Sangro-Alberti” di San Severo (FG)

Luogo e data…………………………. 

 Timbro Ditta/Il Dichiarante ………………………………………….. (firma per esteso e leggibile) 
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ALLEGATO 4 

MODELLO DI INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 “Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”- Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.”– Sottostazione 10.2.2A ”Competenze di base”. – Tipo di intervento “ Acquisizione supporti didattici 
disciplinari” - Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-106 
Codice Unico Progetto CUP: D76J20001300006 
Codice Identificativo Gara CIG: 86063107AE 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, recante “Codice in materia di protezione dei dati 
personali dell’ I.I.S. “Norberto Bobbio” di Carignano, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, è tenuta a 
fornire le informazioni appresso indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso in assolvimento delle 
finalità istituzionali disciplinate dalla norme che regolamentano l’istruzione scolastica nonché per le Leggi 15.3.1997 n.59, 
D.Lgs. 16.4.1994 n.297, L.31.3.1998 n.112, 24.6.1997 n.196, L. 20.1.1999 n.9, D.M. 15.3.1997, L.5.2.1992 n.104,
D.P.R.22.12.1967 n.1518, D.P.R. 26.1.1999 n.355 e per quelle ad esse correlate. La informiamo che ai sensi dell’art 95 del
D.Lgs. n.196/2003 si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs, le finalità di
istruzione e di formazione in ambito scolastico e che, per la tutela della privacy, l’Istituto scolastico ha adottato un Manuale
della Privacy che è in visione presso la segreteria e nel quale sono analiticamente descritti gli adempimenti necessari e riportate
le istruzioni impartite ai propri operatori al fine di migliorare l’offerta dei propri servizi e di garantire la tutela della
riservatezza mediante la conformazione del trattamento dei dati personali, comuni e sensibili, secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.
I dati personali in possesso dell’IISS “Minuziano-Di Sangro-Alberti” di San Severo (FG) sono generalmente raccolti dagli
incaricati del trattamento presso la segreteria direttamente dall’interessato ovvero nelle altre forme previste dalla legge per
l’espletamento dei compiti istituzionali dell’Istituto scolastico ed in ogni caso trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza,
liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa a tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti .
Finalità del trattamento:
I Suoi dati personali sono trattati per l’esclusivo assolvimento degli obblighi istituzionali dell’Istituto scolastico e per finalità
strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti giuridici gestiti.
Natura del conferimento dei dati:
La informiamo inoltre che il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni e che il
mancato conferimento dei dati legittima comunque l’Istituto scolastico al trattamento dei soli dati connessi al raggiungimento
delle finalità istituzionali.
Modalità di trattamento dei dati:
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali viene effettuato sia con strumenti manuali in forma cartacea
che informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Ambito di comunicazione:
La informiamo che le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati sono esclusivamente quelle le cui
comunicazioni sono previste dalla normativa vigente.
All’Istituto scolastico, titolare del trattamento, Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n.196/2003
sotto riportato presentando apposita istanza con il modulo che potrà richiedere in segreteria o al Responsabile del Trattamento
dei dati personali.

Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell’art.96 del D.Lgs. n.196/2003 

Preso atto dell'informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, acconsento al trattamento dei dati 
personali sensibili che mi riguardano, funzionali agli scopi ed alle finalità per le quali il trattamento è effettuato nonché a 
quanto sopra previsto in ordine alle eventuali comunicazioni di cui all’art. 96 del D.Lgs n.196/2003.  

Luogo,____________________ lì, _________________       Timbro e firma del Legale Rappresentante 
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ALLEGATO 5 
PATTO D’INTEGRITÀ 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 “Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”- Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.”– Sottostazione 10.2.2A ”Competenze di base”. – Tipo di intervento “ Acquisizione supporti didattici 
disciplinari” - Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-106 
Codice Unico Progetto CUP: D76J20001300006 
Codice Identificativo Gara CIG:86063107AE 

PATTO DI INTEGRITÀ 

TRA 
IISS “Di Sangro-Minuziano-Alberti” di San Severo (FG) rappresentato in questo atto dal Dirigente Scolastico prof. Vincenzo 
Campagna 

E 

L’IMPRESA .................................................................................................................. (di seguito denominata IMPRESA) 

con sede legale in ................................................................................................................................................................ 

C.F.I / P. IVA ...................................................................................................................................................................... 

rappresentata da .................................................................................................................................................................. 

in qualità di ......................................................................................................................................................................... 
PREMESSO 

• Che per “Patto di Integrità” si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai
principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere
somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite
intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;

• Che con l’inserimento del “Patto di Integrità” nella documentazione di gara si intende garantire una leale concorrenza e
pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento
di selezione e affidamento;

• Che IISS “Di Sangro-Minuziano-Alberti”, in adesione ai principi della trasparenza delle attività amministrative, secondo le
modalità e condizioni indicate di seguito, verificherà l’applicazione del “Patto di Integrità” sia da parte dei partecipanti alla
gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti impegnati ad ogni livello dell’espletamento della gara e
nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto.

VISTO 
 l’art. 1, comma 17°, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”;
 il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 831 del 3

agosto 2016;
 il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante: “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE” e 2014/25/UE

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

 il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2016-2018, del Ministero dell’Interno, adottato con decreto del
Ministro in data 28 gennaio 2016;

 il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165”;

 il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno, adottato con decreto del sig. Ministro in data 08
agosto 2016

L’AMMINISTRAZIONE E L’IMPRESA COME SOPRA RAPPRESENTATI CONVENGONO E STIPULANO 
QUANTO SEGUE 

Articolo 1 
(Ambito di applicazione e finalità) 

1. Il presente Patto va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l’affidamento
specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip). Nelle procedure sotto
soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti effettuati sotto il limite dei 40.000,00 (quarantamila) euro.
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2. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o
comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dei pubblici appalti banditi
dalla Amministrazione.

3. Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e
gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente all’Amministrazione.

4. Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l’Amministrazione e l’Impresa partecipante alla procedura di
gara ed eventualmente aggiudicataria della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati
all’osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell’appalto, dalla partecipazione alla 
esecuzione contrattuale. 

5. Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell’Impresa e dall’eventuale Direttore/i Tecnico/i, è
presentato dalla Impresa medesima allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara oppure, nel caso di
affidamenti con gara informale, unitamente alla propria offerta, per formarne, in entrambi i casi, parte integrante e
sostanziale. Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale
rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall’eventuale loro Direttore/i
Tecnico/i. Nel caso di ricorso all’avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o
Imprese ausiliaria/e dall’eventuale/i Direttore/i Tecnico/i. Nel caso di subappalto – là dove consentito – il Patto va
sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall’eventuale/i Direttore/i
Tecnici.

6. In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto di Integrità verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente
richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.

7. La presentazione del Patto di Integrità, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per
l’Impresa concorrente condizione essenziale per l’ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l’esclusione dalla
medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso 
debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 
83, comma 9°, del D.Lgs n. 50/2016, con l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita nella relativa procedura di gara. 

Articolo 2 
(Obblighi dell’ Impresa) 

1. L’Impresa conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L’Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente

che indirettamente tramite intermediari, al personale dell’Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell’aggiudicazione della
gara o di distorcerne il corretto svolgimento. 

3. L’Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente
che indirettamente tramite intermediari, al personale dell’Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell’assegnazione del
contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione. 

4. L’Impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala
tempestivamente all’Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o
costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento del procedimento di gara. Agli stessi obblighi, è tenuta anche l’impresa aggiudicataria della gara nella fase
dell’esecuzione del contratto.

5. Il legale rappresentante dell’Impresa informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente
Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

6. Il legale rappresentante dell’Impresa segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al
personale dell’Amministrazione.

7. Il legale rappresentante dell’Impresa dichiara:
- di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di

gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo
posto a base d’asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali,
finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell’appalto;

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si
è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non
trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice
Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;

- di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, così come
integrato dall’art. 21 del D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;

- di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter,
del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dall’art. 21 del D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, verrà disposta
l’immediata esclusione dell’ Impresa dalla partecipazione alla procedura d’affidamento;

- di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell’Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto
eventualmente aggiudicatole a seguito della procedura di affidamento.

Articolo 3 
(Obblighi dell’Amministrazione) 

1. L’Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L’Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura

di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell’esecuzione del relativo contratto qualora assegnato,
circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza. 
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3. L’Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi
richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno.

4. L’Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a
condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del
contratto. 

5. L’Amministrazione formalizza l’accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del
contraddittorio.

Articolo 4 
(Sanzioni) 

1. L’accertamento del mancato rispetto da parte dell’Impresa anche di una sola delle prescrizioni indicate all’art. 2 del presente
Patto potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l’applicazione, previa contestazione scritta, delle
seguenti sanzioni: 
- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà

dell’offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all’aggiudicazione dell’appalto;
- revoca dell’aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva

all’aggiudicazione dell’appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento del contratto, se la

violazione è accertata nella fase di esecuzione dell’appalto.
2. In ogni caso, l’accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima

causa di esclusione dell’Impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e
servizi bandite dall’Amministrazione dell’Interno per i successivi tre anni.

Articolo 5 
(Controversie) 

1. La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è
demandata all’Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 6 
(Durata) 

1. Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall’inizio della procedura volta all’affidamento e fino alla
regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.

Luogo_______________________ lì, ___________ 

    IIS “Di Sangro-Minuziano Alberti”                     L’impresa 
    Il Dirigente Scolastico              Il Rappresentante Legale 
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ALLEGATO 6 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 “Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”- Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.”– Sottostazione 10.2.2A ”Competenze di base”. – Tipo di intervento “ Acquisizione supporti didattici 
disciplinari” - Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-106 
Codice Unico Progetto CUP: D76J20001300006 
Codice Identificativo Gara CIG: 86063107AE 
Bando di gara di appalto per l’affidamento del servizio inerente la realizzazione del presente progetto OFFERTA 
ECONOMICA 

IL SOTTOSCRITTO………………………………………………………….…………………………..………………. 

NATO A........................................ ……………………………………................ IL…………...…………………….. 

CODICE FISCALE…………………………………………………….………………………………………………….. 

Prot. 

Al Dirigente Scolastico 
dell’IISS “Di Sangro Minuziano Alberti” 

71016 San Severo (FG) 
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RESIDENTE NEL COMUNE DI ……………………………………………………………..……CAP………………. 

PROVINCIA……………….………….............(..........) VIA/PIAZZA…………….……………………………..n……. 

IN QUALITA’ DI …………………………………………………….…………………………………………………….. 

DELL’IMPRESA ………………………………………………………………………………………………………….. 

CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI………………………………………............................CAP…………….. 

PROVINCIA……………….………….............(..........) VIA/PIAZZA…………….……………………………..n……. 

P.IVA...................……..…………....................................................................................................................... 

Tel......……….….......................Fax.............….…............E MAIL…………………..………………........................ 

PEC………………………………………………………………………………………………………………………… 

ISCRITTA ALLA C.C.I.A.A. DI………………………………………………………..…………………………………. 

NUMERO D’ISCRIZIONE DEL REGISTRO IMPRESE....................................................................................... 

DATA D’ISCRIZIONE………………………………………………………………………….…………………………. 

con riferimento al soggetto che rappresenta, concorrente della gara in qualità di: 

� SINGOLO CONCORRENTE, 
in quanto singola impresa o società ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. a) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ovvero singolo 
operatore economico ai sensi della Direttiva 2004/18/CE 

� CONSORZIO 
tra cooperative di produzione e lavoro/tra imprese artigiane di cui all’art. 34, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. ovvero consorzio stabile di cui all’art. 34, co. 1, lett. c) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

� CONCORRENTE MANDATARIO/CAPOGRUPPO 
di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti o di GEIE di cui all’art. 34, lett. d), e), f) del D.lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i. GIA’ COSTITUITI

� IMPRESA RETISTA MANDATARIA 
di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 34, lett. e-bis) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

DOTATE DI SOGGETTIVITA’ GIURIDICA OFFRE 

DICHIARA 

che l’offerta economica per i beni e servizi di cui alla gara in oggetto è: 
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OFFERTA ECONOMICA 

LOTTO DESCRIZIONE 
UNITA’ 

DI 
MISURA 

QUANTITA’ 
IMPORTI 

 UNITARIO (€)        TOTALE (€) 
1 LIBRI DI TESTO ITALIANO I ANNO 

Materia Lingua e Letteratura Italiana 
Titolo / Sottotitolo La Forza delle parole 
Autore Luca Serianni / Valeria Della Valle / 

Giuseppe Patota 
Codice Volume 9788869105210 
Vol. Unico 
Editore Editore B. Mondadori

Fornitura di acquisto su supporto cartaceo. n. 20 
2 LIBRI DI TESTO ITALIANO I ANNO 

Materia Lingua e Letteratura Italiana 
Titolo / Sottotitolo Belli da leggere 
Autore Simona Brenna/Marilena Caimi 

/Paolo Senna, Pierluisa Seregni 
Codice Volume 9788869104633 
Vol. Unico 
Editore Editore B. Mondadori

Fornitura di acquisto su supporto cartaceo. n. 20 
3 LIBRI DI TESTO ITALIANO I ANNO 

Materia Lingua e Letteratura Italiana 
Titolo / Sottotitolo Italiano da fare (L') / Manuale di 

grammatica Italiana per Il biennio 
Autore Albiati Luciano /Baldaccini Alda 

/Zanti Maria Cristina 
Codice Volume 9788868893392 
Vol. Unico 
Editore Editore Palumbo 

Fornitura di acquisto su supporto cartaceo. n. 20 
4 LIBRI DI TESTO ITALIANO I ANNO 

Materia Lingua e Letteratura Italiana 
Titolo / Sottotitolo Generazioni in contesto / Narrativa 

(Generi), Altri Linguaggi, Temi del 
presente, Epica 

Autore Carla Marisa / Chiaino Angela 
Codice Volume 9788868891749 
Vol. Unico 
Editore Editore Palumbo 

Fornitura di acquisto su supporto cartaceo. n. 20 
5 LIBRI DI TESTO ITALIANO I ANNO 

Materia Lingua e Letteratura Italiana 
Titolo / Sottotitolo Promessi Sposi (I) / Edizione integrale 
Autore Manzoni Alessandro 
Codice Volume 9788826816586 
Vol. Unico 
Editore Editore Atlas 

Fornitura di acquisto su supporto cartaceo. n. 20 

6 LIBRI DI TESTO MATEMATICA I ANNO 
Materia Matematica 
Titolo / Sottotitolo Matematica a colori (La) Edizione Verde 

Volume 1 + Ebook 
Autore Sasso Leonardo 
Codice Volume 9788849419177 
Vol. 1 
Editore Editore Petrini 

Fornitura di acquisto su supporto cartaceo. n. 20 
7 LIBRI DI TESTO MATEMATICA I ANNO 

Materia Matematica 
Titolo / Sottotitolo Matematica in pratica Volume 1 + Ebook 
Autore Fragni Ilaria / Botta / Colombo 
Codice Volume 9788861811546 
Vol. 1 
Editore Editore Cedam 

Fornitura di acquisto su supporto cartaceo. n. 20 

8 LIBRI DI TESTO INGLESE I ANNO 
Materia Lingua Inglese 
Titolo / Sottotitolo Cult [Smart] Essential - Sb & Wb + 

Easyebook (Su Dvd)+ Ebook / + 2 
Ebook Narrativa + Cd Audio 

Autore Greenwood A Zanella A / Tracogna 
L Mabbott N / Cochrane K Brodey K 

Codice Volume 9788853016058 
Vol. Unico 
Editore Editore Cideb - Black Cat 
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OFFERTA ECONOMICA 

LOTTO DESCRIZIONE 
UNITA’ 

DI 
MISURA 

QUANTITA’ 
IMPORTI 

 UNITARIO (€)        TOTALE (€) 
Fornitura di acquisto su supporto cartaceo. 

n. 20 
9 LIBRI DI TESTO INGLESE I ANNO 

Materia Lingua Inglese 
Titolo / Sottotitolo In Time - Student's Book & Workbook 1 

+ Starter + Tavola dei verbi + / Easy
Ebook (Su Dvd) + Ebook 1

Autore Thomas A O'dell F / Greenwood 
A Brelstaff T / Zanella A Maxwell C 

Codice Volume 9788853018762 
Vol. Unico 
Editore Editore Cideb - Black Cat 

Fornitura di acquisto su supporto cartaceo. n. 20 
10 LIBRO DIGITALE 

Fornitura di locazione, con possibilità di riscatto al di fuori dal 
seguente finanziamento, di TABLET GALAXY TAB A 10.1'' 
SAMSUNG avente caratteristiche: 
- Processore Octa Core
- Sistema operativo Android 10
- Velocita' 1.6 Ghz
- Memoria ROM 32 GB minimo
- Memoria RAM 2 GB minimo
con custodia + tastiera Bluetoot,, contenente n. 9 copie di libri
digitali, riportati ai punti suddetti, completi di tutte le pagine delle
versioni cartacee e integrati da contenuti multimediali aggiuntivi:
audio, video, esercizi interattivi, animazioni e approfondimenti. Con
possibilità di fare gli esercizi interattivi e personalizzarli
aggiungendo materiale multimediale. Il libro digitale interattivo
multimediale deve essere:
• fruibile offline (digimparo app) o online (digimparo web)
• intuitivo, aggiornato costantemente e semplice da usare
• accessibile a tutti i ragazzi, con specifiche funzioni per alunni

BES/DSA
Compresa la fornitura della completa installazione dei testi digitali 
sul Tablet in modo da consegnare il tutto già operativo. n. 25 

11 TABLET 

Fornitura di locazione, con possibilità di riscatto al di fuori dal 
seguente finanziamento, TABLET GALAXY TAB A 10.1'' 
SAMSUNG avente caratteristiche:- Processore Octa Core - Sistema 
operativo Android 10 - Velocita' 1.6 Ghz - Memoria ROM 32 GB 
minimo, Memoria RAM 2 GB con custodia + tastiera Bluetoot. n. 25 

12 
 COMPUTER ALL IN ONE 

Fornitura di locazione, con possibilità di riscatto al di fuori dal 
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OFFERTA ECONOMICA 

LOTTO DESCRIZIONE 
UNITA’ 

DI 
MISURA 

QUANTITA’ 
IMPORTI 

 UNITARIO (€)        TOTALE (€) 
seguente finanziamento, di computer marca  HP-LENOVO-
TOSHIBA, tipo ALL IN ONE avente caratteristiche: 
- RAM 8 GB MINIMO
- PROCESSORE INTEL i5
- VELOCITA' MINIMA 3.2 GHZ
- HARD DISK SSD CAPACITA' MINIMA 256 GB
- WINDOWS 10
- SCHEDA LAN 1000 Mbps
- Scheda Wi-Fi
- Porte USB
- Porta Bluetooth
- Tastiera e mouse Usb
- Casse acustiche
- Videocamera incorporata
- Display LCD full HD minimo 21.5 pollici

n. 50 

13 
VISORI CARDBOARD GOOGLE REALTA' AUMENTATA 

Fornitura di locazione, con possibilità di riscatto al di fuori dal 
seguente finanziamento, di visori Cardboard Google realta' 
aumentata. 

n. 20 

14 
VISORI OCULUS 

Fornitura di locazione, con possibilità di riscatto al di fuori dal 
seguente finanziamento, di visori OCULUS QUEST 2 

n. 4 

15 
KIT RECUPERO-RIPASSO-POTENZIAMENTO PER DSA-BES 

Fornitura di acquisto di licenza scuola (studenti+docenti) per 
piattaforma recupero-ripasso-potenziamento per studenti con 
disturbi specifici di apprendimento (DSA) e bisogni educativi 
speciali (BES), di scuola secondaria superiore, avente videoletture, 
audioletture, esercizi interattivi, flashcard, karaoke, mappe, verifiche 
e pillole di teoria inerenti le discipline di italiano, storia, inglese, 
matematica 

n. 20 
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SPAZIO NOTE (per precisazioni a cura della ditta offerente) 

IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI E DELLA FORNITURA QUANTIFICATE  EURO 

Compilare la tabella su riportata e allegare le schede tecnica dei beni e servizi proposti 

La suddetta offerta ha validità di 180 giorni e il sottoscritto si impegna a mantenerla valida ed invariata fino alla data 
in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto. 

Luogo_________________, lì ______________        _____________________________________ 
      Timbro Ditta e firma del legale rappresentante 
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