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IL DIRIGENTE
Premesso che all’inizio di ogni anno scolastico si rende necessario provvedere all’acquisto di nuovi
arredi scolastici per il rinnovo dell’arredo ormai obsoleto, in collaborazione e secondo le rilevazioni
effettuate dall’UO Servizi educativi formazione e sport;
Vista la nota pervenute dall’UO Servizi educativi formazione e sport che ha individuato, sulla base
di una puntuale verifica, le necessità di fornitura per l’anno scolastico 2016-2017;
Verificato che in Consip Spa e nell’Azienda Regione Lombardia (ARCA) non sono attive
convenzioni aventi ad oggetto tali forniture alle quali poter aderire, e che pertanto si procederà ad
effettuare una RDO su MePa – Bando denominato “ARREDI 104 – Arredi e complementi di
arredo” mediante cottimo fiduciario;
Ritenuto necessario procedere all’invio della RDO, attraverso Mepa, mediante procedura
negoziata di cui all’art. 36, comma 2, individuando almeno 5 ditte specializzate nella fornitura degli
arredi scolastici, per un importo a base d’asta di € 10.000,00 oltre IVA 22%;
Considerato che trattasi di fornitura di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs.
50/2016, caratterizzati da elevata ripetitività, il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello del
minor prezzo ai sensi dell’art. 45 c. 3, mediante offerta a prezzi unitari;
Ritenuto di approvare il Foglio patti e condizioni, comprensivo di modulo di autocertificazione dei
requisiti e di modulo per l’offerta a prezzi unitari, per la fornitura specificata nella tabella prodotti,
allegati in parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A);
che per la fornitura in oggetto, è stato assegnato codice CIG Z791A3FE76 del 10/06/2016, come
da ricevuta agli atti;

DETERMINA
per i motivi di cui in narrativa:
1.

Approvare le clausole negoziali essenziali riportate nel Foglio Patti e Condizioni per la fornitura
riepilogata nella tabella dei prodotti allegata in parte integrante e sostanziale al presente atto, il
modulo di autocertificazione dei requisiti e il modulo per l’offerta economica;

2.

indire una gara nella forma della procedura negoziata per la fornitura annuale per gli arredi
scolastici, anno scolastico 2016-2017, per un importo a base d’asta di € 10.000,00 oltre IVA
22% per complessive € 12.200,00 IVA compresa, col criterio del minor prezzo, con offerta a
prezzi unitari, mediante RDO su MePa, individuando almeno 5 ditte sul bando attivo per tale
fornitura denominato “ARREDI 104 – Arredi e complementi di arredo”;

3.

impegnare la spesa connessa a quanto sopra, come riportato nella tabella seguente:

Bilancio

Capitolo PEG

Descrizione capitolo PEG

Intervento

Importo da
impegnare
(IVA compresa)

2016

20269.3

Mobili e arredi scuole primarie e materne - AA

04.02-2.02.01.03.999

€ 6.200,00

2016

20269.4

Mobili e arredi scuole secondarie

04.02-2.02.01.03.999

€ 6.000,00
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4.

disporre la pubblicazione del presente atto fino al 31/12/2021, nella sezione "Amministrazione
Trasparente - Bandi di gara e contratti" del portale comunale, in attuazione dell'art. 1 comma
32 della L. 190/2012 e art. 8 del D.Lgs. 33/2013 (cfr: cinque anni decorrenti dal 1 gennaio
dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo o fino alla cessazione degli effetti – art. 8
D.Lgs 33/2013)

5.

dare atto che a seguito di aggiudicazione si provvederà a comunicare i dati attraverso le
procedure individuate dall’ente per i contratti inferiori a 40.000 euro nelle modalità previste
dalla deliberazione AVCP n. 26/2013

6.

dare atto che la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati di cui al punto precedente saranno
effettuati a cura del responsabile del procedimento, attraverso le procedure operative
individuate dall'ente nel Programma triennale della Trasparenza.

Il Dirigente
F.to Piergiorgio Manara

Il Dirigente

Cesano Maderno, 13.06.2016

F.to Massimo Gatti

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 151 – 4° comma – del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Il Dirigente dell’Area
Servizi amministrativi e finanziari
F.to Piergiorgio Manara

Cesano Maderno, 13.06.2016

Impegno n.
Accertamento n.

2016/565-566
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DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, consultabile
sul sito Internet www.comune.cesano-maderno.mb.it alla sezione Albo Pretorio on-line, per
almeno quindici giorni consecutivi

Cesano Maderno, 13.06.2016

L’ISTRUTTORE
F.to Maria Teresa Boga

Città di Cesano Maderno
P ro v i nc ia d i M o nza e B ria nza

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI
Provveditorato

OGGETTO: PATTI E CONDIZIONI PER RICHIESTA DI OFFERTA MEDIANTE MePa PER LA
FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017.
La fornitura sarà affidato alle condizioni particolari di RdO e del presente Foglio Patti e Condizioni di
contratto di fornitura che prevalgono sulle condizioni generali di contratto per i beni, relativi a
“ARREDI104/Arredi e complementi di arredo”, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi del comma 4,
art. 95, del D.Lgs. 50/2016, mediante offerta a prezzi unitari.
La fornitura verrà affidata mediante procedura negoziata su MePa di Consip. Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.
n. 50/2016 consultando almeno cinque operatori economici presenti su MePa nella specifica categoria sopa
citata.
1. ENTE APPALTANTE
COMUNE DI CESANO MADERNO – Piazza Arese, 12 – 20811 CESANO MADERNO (MB)
WEB SITE: www.comune.cesano-maderno.mb.it
CODICE CIG: Z791A3FE76
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: € 10.000,00 oltre IVA.
In considerazione della natura dell’oggetto della presente fornitura non si prevedono condizioni di
interferenza lavorativa ai sensi dell’art 26, comma 3 bis, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., pertanto non è
necessario procedere alla predisposizione del DUVRI ed alla stima dei costi della sicurezza non soggetti a
ribasso, che, in ragione di quanto esposto, risultano essere pari a zero.
2. OGGETTO DELLA FORNITURA
Oggetto della fornitura sono gli arredi per le aule scolastiche delle scuole del Comune di Cesano Maderno
secondo la quantità, le specifiche tecniche e le dimensioni di cui all’allegato A).
La fornitura degli arredi deve essere realizzata e installata a regola d’arte; le caratteristiche della fornitura
stessa e dei suoi componenti devono rispondere alle norme di legge vigenti alla data di presentazione
dell’offerta. L’aggiudicatario, così come previsto anche al punto 7.5 del capitolato tecnico del bando MePa,
dovrà provvedere altresì al ritiro degli arredi dismessi per i quali si chiederà la rimozione; gli stessi
potranno essere anche di produzione, tipologia e/o dimensioni e/o pesi diversi dagli arredi ordinati e di
quantità similare.
La fornitura dovrà essere conforme a quanto stabilito nelle certificazioni di rispondenza, nei casi applicabili,
alle norme UNI EN 1729-2006 ovvero UNI EN 1729-2016 parte prima e parte seconda, e i materiali impiegati
dovranno rispondere ai requisiti di reazione al fuoco dei prodotti combustibili UNI 9177.
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I documenti di gara sono costituiti dal presente Foglio Patti e Condizioni comprensivo della tabella prodotti,
dal modulo di dichiarazione dei requisiti per la partecipazione alla gara e dal modulo dell’offerta economica a
prezzi unitari. Nell’offerta economica dovranno essere riepilogati i prezzi unitari e totali di ciascun prodotto.
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti possono essere presentate e trasmesse
al Comune di Cesano Maderno esclusivamente tramite la funzione presente sul MePa entro il termine
perentorio di sei giorni prima della chiusura della gara.
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i fornitori invitati alla procedura, esclusivamente
attraverso il MePa.
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Il Punto Ordinante si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data,
dandone comunque comunicazione ai concorrenti con i mezzi predisposti dal sistema, senza che essi
possano accampare pretese al riguardo.
4. PARTECIPAZIONE ALLA GARA
A pena di esclusione, i partecipanti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la CCIAA
competente per attività coerenti con il servizio da affidare e non devono trovarsi in alcuna delle cause di
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o che, in base alla vigente normativa sia causa di
impedimento a contrarre con la Pubblica amministrazione.
Nella “Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
- a pena di esclusione autocertificazione contenente tutte le dichiarazioni conformemente ai contenuti del
modello predisposto, (Mod_dichiarazione_requisiti) e rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata
digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa.
Nel caso in cui i dichiaranti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non fossero in possesso della
firma digitale, la dichiarazione potrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, allegando copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità di tutti i dichiaranti. La domanda può essere
sottoscritta, firmata digitalmente, anche da un procuratore del legale rappresentante trasmettendo la
relativa procura.
Il concorrente dovrà altresì dichiarare
- le eventuali parti del servizio da subappaltare;
- di aver costituito
- che la fornitura risponde, nei casi applicabili, alle norme UNI EN 1729-1/2006 e UNI EN 1729-2/2006
ovvero UNI EN 1729:2016 parte prima e seconda- come risulta dalle certificazioni di rispondenza allegate,
e che i materiali impiegati rispondono ai requisiti di reazione al fuoco dei prodotti combustibili UNI 9177.
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto di pubbliche
amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16ter,
del D.Lgs. 165/2001);
- di accettare integralmente, senza riserve, le condizioni contrattuali contenute nella RDO;
- di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi
che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito,
fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;
- di obbligarsi a rendere la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente appalto, ai sensi dell’art. 3
della L. 13.8.2010, n. 136;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento nazionale e da quello adottato dalla
stazione appaltante pubblicato sul sito del Comune di Cesano Maderno alla sezione Amministrazione
trasparente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di autorizzare l'invio delle comunicazioni relative alla gara mediante la piattaforma MePa e/o tramite PEC o
fax;
- di autorizzare il Comune di Cesano Maderno a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara, qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L.
241/90.
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- di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali ai fini connessi
all’espletamento delle procedure di gara.
L’offerta economica a pena di esclusione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o
dal procuratore a ciò autorizzato i cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di copia della
procura nella documentazione amministrativa) e deve contenere:
a)
l’offerta
economica
(modello_prezzi_unitari).

redatta

conformemente

ai

contenuti

del

modello

predisposto

L’offerta dovrà riportare il costo unitario e totale di ogni singolo prodotto come da tabella. Dovrà riportare
altresì il costo complessivo dell’offerta della fornitura in cifre e in lettere (IVA esclusa).
Nell’offerta economica dovrà essere inoltre indicata la denominazione, la ragione sociale, il domicilio fiscale,
la partita IVA/codice fiscale dell’impresa, nonché il nome del legale rappresentante. Dovrà essere
incondizionata e senza riserve; eventuali condizioni e riserve saranno considerate come non apposte.
Il concorrente, inoltre, deve dichiarare i costi della sicurezza aziendale relativi ai rischi specifici della propria
attività di impresa.
L’offerta è irrevocabile ed ha validità 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione
dell’offerta.
Il prezzo offerto dall’aggiudicatario dovrà essere comprensivo di tutte le spese che l’aggiudicatario
medesimo dovrà sostenere per l’esecuzione della fornitura, nessuna esclusa, ad eccezione dell’IVA.
5. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta per la partecipazione alla gara dovrà pervenire tramite il MePa a pena di esclusione dalla gara,
entro le ore 12.00 del 29.6.2016 pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
L’offerta del prezzo unitario e totale dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o
dal procuratore a ciò autorizzato i cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di copia della
procura nella documentazione amministrativa).
L’offerta economica dovrà riportare il costo unitario e totale di ogni singolo prodotto. Dovrà riportare altresì
il costo complessivo della fornitura (IVA esclusa).
Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutte le spese di imballaggio, facchinaggio, trasporto e
consegna a destinazione, montaggio ed installazione, nonché del ritiro, nei luoghi indicati
dall’Amministrazione e dell’eventuale smaltimento degli arredi obsoleti.
La comunicazione contenente l’offerta, per il mezzo del sistema, rimane ad esclusivo rischio del mittente,
ove, per qualsiasi motivo, la comunicazione stessa non giunga a destinazione in tempo utile.
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di
offerta precedente.
Non si darà corso alla lettura della documentazione che non pervenga nelle modalità richieste dal sistema
elettronico.
Ai sensi dell’art. 51 (risposta alla RDO) delle regole MePa, con l’invio della propria offerta il fornitore accetta
tutte le condizioni particolari del contratto previste dal presente Foglio Patti e Condizioni.
Dovrà essere incondizionata e senza riserve; eventuali condizioni e riserve saranno considerate come non
apposte.
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E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui
all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora partecipi alla gara medesima in associazione o consorzio.
Si informa che la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni richieste dalla lex specialis obbliga il concorrente al pagamento, in favore della stazione
concedente, della sanzione pecuniaria di euro 50,00 mediante versamento presso tesoreria comunale. In tal
caso verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, la stazione appaltante procederà
all’esclusione.
6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il giorno 29.6.2014 alle ore 12,15 si procederà all’apertura delle offerte in seduta pubblica e alla verifica
della correttezza della documentazione amministrativa.
Si procederà quindi all'apertura delle offerte economiche.
L’Ente appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa.
Si procederà ad effettuare la proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se
ritenuta congrua, conveniente ed idonea.
In caso di parità, l’aggiudicazione verrà stabilita mediante sorteggio.
L’Ente appaltante si riserva comunque la facoltà di revocare e non aggiudicare in ogni momento l’intera
procedura per l’insorgenza di specifiche ragioni di interesse pubblico se in contrasto con sopravvenute
esigenze dell’ente, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere;
7. MODALITA’ DI CONSEGNA
La consegna degli arredi scolastici si intende presso gli istituti indicati nell’allegato A) e precisamente
all’interno dei locali destinati all’utilizzo. La consegna e la posa in opera degli arredi, che deve essere
effettuata contestualmente, è a carico della ditta fornitrice ed il relativo costo è compreso nel prezzo degli
stessi.
Si intendono pertanto incluse tutte le spese di imballaggio, facchinaggio, trasporto e consegna a
destinazione, montaggio ed installazione nei luoghi indicati dall’Amministrazione.
La consegna dovrà essere effettuata a partire dal 25 agosto 2016 e terminare entro e non oltre il 5
settembre 2016, concordando date e orari con l’Ente appaltante e con i Dirigenti scolastici.
In caso di ritardo nella consegna, oltre alle penali, l’Amministrazione potrà procedere alla richiesta di
risarcimento per il danno subito.
Nel caso in cui la merce consegnata fosse difforme per qualità e/o quantità, il Comune attiverà le pratiche di
reso, chiedendo, via PEC, e-mail o via fax, il ritiro e/o la sostituzione della merce difforme, che dovrà essere
effettuato a carico della ditta aggiudicataria, senza alcun onere per l’Ente, entro il termine stabilito dalla
Stazione Appaltante.
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8. RITIRO ARREDI OBSOLETI
La ditta aggiudicataria, entro e non oltre il 5 settembre 2016, dovrà provvedere al ritiro degli arredi dismessi
per i quali si chiederà la rimozione; gli stessi potranno essere anche di produzione, tipologia e/o dimensioni
e/o pesi diversi dagli arredi ordinati e di quantità similare.
Le scuole provvederanno a raggruppare gli arredi da ritirare in un unico luogo (androne, cortile, ecc) e dal
momento del ritiro, diventeranno a tutti gli effetti di proprietà della ditta aggiudicataria che potrà decidere, in
piena autonomia, la destinazione degli stessi.
Rimane a carico della ditta ogni onere relativo al ritiro dei medesimi dagli istituti scolastici e, qualora
la ditta configurasse gli arredi in oggetto come “rifiuti”, al conferimento in apposite discariche
autorizzate, senza alcun onere a carico del Comune.
9. OBBLIGHI IN MATERIA DI SUCUREZZA E DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’impresa aggiudicataria è l’esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela
in materia di sicurezza del personale addetto alle forniture di cui al presente RDO.
La ditta assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L 136/2010 e
smi.
10. SUBAPPALTO E CESSIONI
È vietata la cessione anche parziale del contratto di fornitura. Qualora il concorrente intenda avvalersi della
facoltà di subappalto dovrà precisare nell'istanza di partecipazione la quota, comunque non superiore al 30%
dell’importo contrattuale e le prestazioni contrattuali che intende subappaltare a soggetti terzi secondo le
modalità previste dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016. L’eventuale subappalto dovrà essere autorizzato
dall’Amministrazione Comunale. L’inosservanza della norma fa sorgere il diritto a sciogliere il contratto ed al
risarcimento del danno.
11. PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Per ogni giorno di ritardo e di ritiro di cui al punto 7) il Comune applicherà una penale di € 20,00.
Qualora gli inadempimenti siano tali da comportare una penale complessiva di importo superiore al 10%
dell’importo contrattuale, trova applicazione la procedura di risoluzione del contratto per inadempimento
prevista dall’art. 108 c.4 del D.Lgs.n. 50/2016.
L’impresa aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non
preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ed alle azioni
stabilite dalla normativa in materia.
12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La/e fattura/e elettroniche emessa/e dalla Ditta aggiudicataria dovrà contenere il riferimento al singolo
ordinativo di fornitura cui si riferisce, il CIG e il codice ufficio JB89HJ. Il pagamento sarà effettuato entro 30
giorni dalla fattura, successivamente alla consegna e verifica di regolare fornitura del materiale e comunque
previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva aggiornato (D.U.R.C.).
13. CONTRATTO
1. Il contratto sarà stipulato sotto forma di scrittura privata consistente nello scambio dei documenti di offerta
e accettazione generati on line sulla piattaforma del “mercato elettronico” di Consip S.p.A.. L’accettazione
sarà soggetta ad imposta di bollo a spese della ditta affidataria.
2. Il Comune procederà alle verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. La mancanza dei
requisiti dichiarati comporta la decadenza dall’aggiudicazione o, se già intervenuta la stipula del contratto, la
risoluzione dello stesso con ogni conseguenza anche risarcitoria a carico dell’operatore economico.
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Provveditorato
Qualora a seguito delle verifiche fosse riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il Comune
provvederà alla segnalazione all’Autorità competente e a quanto prescritto dalle norme in materia.
14. CONTROVERSIE
In caso di controversie che insorgessero tra il Comune di Cesano Maderno e l’appaltatore è competente il
Foro di Monza.
Responsabile del procedimento Giacomina Pulcini

IL DIRIGENTE
(Piergiorgio Manara)
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Città di Cesano Maderno
P ro v i nc ia d i M o nza e B ria nza

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI
Provveditorato

ALLEGATO A)
N.B. Gli arredi devono rispondere, nei casi applicabili, alle norme UNI EN 1729-1/2006 e UNI EN 17292/2006 ovvero UNI EN 1729:2016 prima e seconda parte, e i materiali impiegati devono rispondere ai
requisiti di reazione al fuoco dei prodotti combustibili UNI 9177.

ARREDI SCOLASTICI 2016/2017

scuola primaria "Alessandra Negri" - Via Monte Zebio

6

articolo

descrizione

armadio

Armadio 80 cm x 45 cm o simili. L’altezza può arrivare al massimo a 85 cm e la
larghezza fino a 60 cm

Color legno

scuola primaria “Luigi Minotti” – Via San Bernardo
articolo

descrizione

25

banco

banco monoposto struttura in profilato d’acciaio mm 28x1,5, piano in truciolare
bilaminato, bordi ABS con sottopiano per scuole primarie con gancio portacartella

Struttura in ferro rossa
e piano in avorio

25

sedia

Struttura in profilato d’acciaio mm.25 x 1,5 accatastabile. Puntali alle basi. Seduta e
schienale in polipropilene.

Struttura color rosso –
schienale color
marrone scuro

1

armadio

Armadi cm. 90 – h. cm. 180 – 2 ante e ripiani

Color avorio

scuola dell’infanzia “L. Calastri” – Via S. Bernardo, 65
articolo
2

armadio

1

Armadio porta
scope

descrizione
Mobile a giorno 12 caselle con vaschette – dimensione cm 101x41 h. 110 cm

Armadio con serratura per scope e detersivi cm 80x40x180 h

per classi secondarie di 1° grado
scuola S. D'Acquisto - Sede di Via Cozzi, n° 7- 0362/502229i
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Città di Cesano Maderno
P ro v i nc ia d i M o nza e B ria nza

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI
Provveditorato
articolo

descrizione

30

banco

banco monoposto struttura in profilato d'acciaio mm 28x1,5, piano in truciolare
bilaminato, bordi ABS con sottopiano

Struttura in ferro rossa
e piano in avorio

40

sedia

Struttura in profilato d'acciaio mm.25 x 1,5 accatastabile. cm. h.36 x 44 Puntali alle
basi. Seduta e schienale in polipropilene.

struttura color rosso schienale color
marrone scuro

6

armadio

Armadi cm. 90 . h- cm. 180 – 2 ante con serratura

2

Cattedra
docente

Con cassettiera e serratura. Struttura in profilato d’acciaio mm 28x1.5 con pannellatura
frontale e laterale in nobilitato mm. 18 – piano in conglomerato ligneo (classe E1)
bordatura perimetrale in ABS mm. 3 in legno – cm. 130x70x76h

2

Sedia docente

accatastabile, struttura in profilato d'acciaio diam. 25 x 1,5 - puntali alle basi,
schienale e sedile in polipropilene - con braccioli in legno - cm. 40x40x46h

6

attaccapanni

5

portaombrelli

Color avorio

struttura color rosso schienale color
marrone scuro

A 5 posti a parete

per classi secondarie di 1° grado
scuola G. Galilei - Via S. Marco n. 88
articolo

descrizione

60

sedia

Struttura in profilato d’acciaio mm. 25x1.5 accatastabile. Cm. H 36x44. puntali alle
basi. Seduta e schienale in polipropilene.

struttura color rosso schienale color
marrone scuro

25

Banco

Banco monoposto struttura in profilato d’acciaio mm. 28x1.5 piano in truciolare
bilaminato, bordi ABS, con sottopiano e appoggiapiedi

Struttura in ferro rossa
e piano in avorio

1

Cattedra
docente

Con cassettiera e serratura. Struttura in profilato d’acciaio mm 28x1.5 con pannellatura
frontale e laterale in nobilitato mm. 18 – piano in conglomerato ligneo (classe E1)
bordatura perimetrale in ABS mm. 3 in legno – cm. 130x70x76h

2

Armadio

Armadi cm. 90 . h- cm. 180 – 2 ante con serratura

Tolleranze:
banco

I banchi devono rispettare i requisiti dimensionali previsti dalla norma UNI EN 1729-1
2006 e UNI EN 1729-2 2006 ovvero UNI EN 1729-2016 prima e seconda parte

sedia

Le sedute devono rispettare i requisiti dimensionali previsti dalla norma UNI EN 1729-1
2006 e UNI EN 1729-2 2006 ovvero UNI EN 1729-2016 prima e seconda parte

cattedra
sedie per
insegnanti
armadio

Per tutte le dimensioni è consentita una tolleranza di + 1,5 cm.
Le sedute devono rispettare i requisiti dimensionali previsti dalla norma UNI EN 1729-1
2006
E' consentita una tolleranza per le tre dimensioni di + 5 cm.
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Modello_dichiarazione_requisiti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, art. 46)
Il/la sottoscritto/a .................................................................codice fiscale……………………………………..
nato/a a ....................................................................................................….....…..…......il ...........................
residente a ..................................................................... Via .......................................................... n. …......
nella sua qualità di ……………………………………………………………………………………………………
dell’impresa …………………………………………………...............................................................................
con sede legale nel Comune di …………………...………………….. Prov. …… Cap. ……….Stato ……….
Via/P.zza ……………………………………………………………………………….…………………… n. ……
domicilio fiscale nel Comune di ……………………………………. Prov. ………. Cap. .......Stato ……………
sede operativa nel Comune di ……………………………………. Prov. ………. Cap. .......Stato ……………
Via/P.zza ………………..…………………..………… n. …… tel. ……………………. fax …………………….
indirizzo posta elettronica certificata (PEC). ………………………………………………………………………
Codice fiscale . ………………………………………. Partita IVA …………………………………………..…….
FORMULA ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
come Impresa Singola
come Impresa Singola, pur facendo parte del Consorzio …………………………………………………….
quale Impresa Capogruppo della Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio ordinario con le
Ditte qui di seguito specificate:
……………………………………………………………... con sede in …………………………………………….
via ……………………………………………………………………. Codice Fiscale ………………………………
……………………………………………………………... con sede in …………………………………………….
via ……………………………………………………………………. Codice Fiscale ………………………………
quale Impresa mandante della Associazione Temporanea di Imprese, con le Ditte qui di seguito
specificate:
……………………………………………………………... con sede in …………………………………………….
via ……………………………………………………………………. Codice Fiscale ………………………………
……………………………………………………………... con sede in …………………………………………….
via ……………………………………………………………………. Codice Fiscale ………………………………
quale Impresa mandante della Associazione Temporanea di Imprese, con le Ditte qui di seguito
specificate:
……………………………………………………………... con sede in …………………………………………….
via ……………………………………………………………………. Codice Fiscale ………………………………
……………………………………………………………... con sede in …………………………………………….
via ……………………………………………………………………. Codice Fiscale ………………………………
come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) o c) del D.Lgs. 50/2016, in proprio
quale Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) o c) del D.Lgs. 50/2016, per le seguenti
Imprese Consorziate
……………………………………………………………... con sede in …………………………………………….
via ……………………………………………………………………. Codice Fiscale ………………………………
……………………………………………………………... con sede in …………………………………………….
via ……………………………………………………………………. Codice Fiscale ………………………………
(relativamente ai Consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma ed, in caso di
aggiudicazione, i soggetti assegnatari della esecuzione dei servizi non potranno essere diversi da quelli
suindicati).
come Società Cooperativa (specificare la tipologia) ..................................................................................
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.........................................................................................................................................................................
come Cooperativa Sociale (specificare la tipologia)....................................................................................
.........................................................................................................................................................................
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
che l'Impresa, ai sensi della Legge n. 180/2011, rientra nella seguente categoria:
Grande
Media
Piccola
Micro
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di ……….………………
per

la

seguente

attività

coerente

con

il

servizio

oggetto

della

presente

procedura

……………………………………………………………………………………………….……………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………...
numero di iscrizione CCIAA …..………..………………………..…. data iscrizione ……………………………..
che l’esatta denominazione dell’impresa è la seguente:
..............................................................................................................................................................…......
Forma Giuridica:
Ditta Individuale
Società in Nome Collettivo
Società in Accomandita Semplice
Società Per Azioni
Società a Responsabilità Limitata
Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata
Consorzio di Cooperative
Consorzio tra Imprese Artigiane
Consorzio di cui agli artt. 2612 e seguenti del Codice Civile
Consorzio Stabile di cui all’art.45, comma , lett. c) D.Lgs. 50/2016
- di essere il legale rappresentante della società in qualità di: …….............................................…...........….
che sono altresì legali rappresentanti della società i signori: (indicare cognome, nome, luogo, data di
nascita residenza e carica ricoperta – indicare Titolare e tutti i Direttori Tecnici se trattasi di Impresa
Individuale;tutti i Soci e tutti i Direttori Tecnici se trattasi di s.n.c.; tutti i Soci Accomandatari e tutti i
Direttori Tecnici se trattasi di s.a.s.; - se si tratta di altro tipo di società o consorzio, tutti i membri del
consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; gli amministratori muniti di potere
di rappresentanza, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, il/i direttore/i
tecnico/i, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con
meno di quattro soci (qualora due soci detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità,
entrambi devono, a pena di esclusione, presentare l'autocertificazione; nel caso di tre soci la
dichiarazione dovrà essere resa solo dal socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale
sociale). - Il Procuratore del legale rappresentante qualora sottoscriva gli atti di gara o sia in possesso di
poteri gestori generali e continuativi).
– Snc tutti i soci:
- Sig. ………………………………………………………………………… nato a ............................................
il …………………………………….. residente a …………………………… Via ………………………………...
in qualità di ….................................................................................................................................................
- Sig. ………………………………………………………………………… nato a ............................................
il …………………………………….. residente a …………………………… Via ………………………………...
in qualità di ….................................................................................................................................................
– Sas. i soci accomandatari
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- Sig. ………………………………………………………………………… nato a ............................................
il …………………………………….. residente a …………………………… Via ………………………………...
in qualità di ….................................................................................................................................................
- Sig. ………………………………………………………………………… nato a ............................................
il …………………………………….. residente a …………………………… Via ………………………………...
Altre Società e Consorzi:
- Sig. ………………………………………………………………………… nato a ............................................
il …………………………………….. residente a …………………………… Via ………………………………...
in qualità di ….................................................................................................................................................
- Sig. ………………………………………………………………………… nato a ............................................
il …………………………………….. residente a …………………………… Via ………………………………...
Legale Rappresentante Sig. ................................................................... nato a …………..........................
il .......................... residente a .............................…...............Via ...………………….………..…….. n. ………
Codice Fiscale ………………………….
Amministratore munito di poteri di rappresentanza Sig. ...................................................................
nato a …………………......................... il .......................... residente a ..................................….....................
Via ...………………….………..…….. n. ……… Codice Fiscale ………………………….
Amministratore munito di poteri di rappresentanza Sig. ...................................................................
nato a …………………......................... il .......................... residente a ..................................….....................
Via ...………………….………..…….. n. ……… Codice Fiscale ………………………….
Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. ...................................................................................
nato a .................................................... il …………………………………………………………...……………..
residente a ……………………………………… Via ………………………………………………………………
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. ........................................................……………
nato a .......................................................... il ………………………..residente a ……………………………
Via ……………………………………………………………………
- Sig. ………………………………………….……………... (indicare la carica) ……………………………….
nato a ...................................................... il ……………………………………..residente a …………………
Via …………………………………………
- Sig. ……………………………………..………………... (indicare la carica) ……………………………….
nato a ...................................................... il ……………………………………..residente a …………………
Via …………………………………………
Direttore Tecnico Sig …....................................................... ………………………………..…………………
nato a ............................................................. il ……………………………………..
residente a …………………………… Via …………………………………………
Procuratore del legale rappresentante (da indicare nel caso sottoscriva gli atti di gara o sia in possesso
di poteri gestori generali e continuativi)
………………………………………………………………………………………..
nato a .................................................... il ………………………………………….residente a …………………
Via ………………………………………....
Socio unico Sig. ................................................................... nato a ………….......................... il
.......................... residente a .............................…...............Via ...………………….………..…….. n. ………
Codice Fiscale ………………………….
Socio di maggioranza Sig. ................................................................... nato a ………….......................... il
.......................... residente a .............................…...............Via ...………………….………..…….. n. ………
Codice Fiscale ………………………….
Socio di maggioranza Sig. ................................................................... nato a ………….......................... il
.......................... residente a .............................…...............Via ...………………….………..…….. n. ………
Codice Fiscale ………………………….
Pag. 3/8

Socio al …………% Sig. ................................................................... nato a ………….......................... il
.......................... residente a .............................…...............Via ...………………….………..…….. n. ………
Codice Fiscale ………………………….
Socio al …………% Sig. ................................................................... nato a ………….......................... il
.......................... residente a .............................…...............Via ...………………….………..…….. n. ………
Codice Fiscale ………………………….
In quanto Cooperativa o Consorzio di Cooperative di essere iscritta all’albo delle società cooperative
tenuto dal Ministeri delle attività produttive ai sensi del DM del 23.6.2004 per la seguente attività:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
dati di iscrizione ……………………………………………………………………………………………………….
oggetto sociale ………………………………………………………………………………………………………..
rappresentanti legali:
Sig. ................................................................... nato a ………….......................... il ..................................
residente a .............................…...............Via ...………………………….………..…….. n. ……… Codice
Fiscale ………………………….
Sig. ................................................................... nato a ………….......................... il ..................................
residente a .............................…...............Via ...………………………….………..…….. n. ……… Codice
Fiscale ………………………….
In quanto Cooperativa Sociale di essere iscritta all’albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della
L. 381/91 per la seguente attività:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
dati di iscrizione ……………………………………………………………………………………………………….
oggetto sociale ………………………………………………………………………………………………………..
rappresentanti legali:
Sig. ................................................................... nato a ………….......................... il ..................................
residente a .............................…...............Via ...………………………….………..…….. n. ……… Codice
Fiscale ………………………….
Sig. ................................................................... nato a ………….......................... il ..................................
residente a .............................…...............Via ...………………………….………..…….. n. ……… Codice
Fiscale ………………………….
In quanto ONLUS di essere iscritta all’anagrafe delle ONLUS ex art. 11 del D.Lgs. 460/97 con i seguenti
dati ……………………………………………………………………………………………………………………..
e che allega copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto da cui si evince lo svolgimento dell’attività
coerente con il servizio da affidare e i nominativi dei legali rappresentanti.
DICHIARA ALTRESI’
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000
• di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art.80, comma 2, comma 4 e comma 5 lettere a), b), c),
d), e), f), g), h), i) e m) del D.Lgs. 50/2016 e precisamente:
comma 2 – di non trovarsi nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67
del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma
4, del medesimo decreto;
comma 4 - di non aver commesso 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.
Indicare l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica:
Agenzia di .............…………................…..….. c.a.p. …...…….. via ……………………………………
………………………………...............…… Tel………………………..........…… fax ……...………………
- Indicare il CC.N.L. applicato .…………..........................................................................................................
- Indicare le posizioni previdenziali ed assicurative:
I.N.P.S.: Sede di……………................……………….. c.a.p. ………………….. via …………………… ……
Tel………………………........… fax ……...…………………………………. Matricola Azienda n………………
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(In caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
I.N.A.I.L.: Sede di………………….......…….. c.a.p. ……………….….. via……………………………………
Tel…………..........…… fax ……………… Codice Ditta...............................................................…………….
(In caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
comma 5 – di non trovarsi in una delle seguenti situazioni e precisamente
a) di non aver commesso 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 D.Lgs. 50/2016;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o
affidabilità (Tra questi rientrano: le 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) che la propria partecipazione alla procedura di gara non determini una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) che l'eventuale proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui
all'articolo 67 D.Lgs. 50/2016 determini una distorsione della concorrenza che non possa essere risolta
con misure meno intrusive;
f) di non essere stato soggetto alla 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'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 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) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
i) di essere in regola con le prescrizioni dell’art. 17 della L. 68 del 12/3/99 (specificare, solo se l'impresa è
assoggettata a detti obblighi, l'ufficio provinciale competente a certificare l'ottemperanza): .........................
m) di non 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 imputabili ad un unico centro
decisionale;
• che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalle cariche sociali e dalla
carica di direttore tecnico, i seguenti soggetti (elencare nominativi, qualifiche, data e luogo di nascita,
nonchè residenza)
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
che i seguenti soggetti hanno riportato le condanne di seguito riportate:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
- di voler subappaltare le seguenti parti del servizio ………………………………………………………………
- che la fornitura risponde, nei casi applicabili, alle norme UNI EN 1729:2006 ovvero UNI EN 1729:2016
parte prima e seconda, come risulta dalle certificazioni di rispondenza (che si allegano), e che i materiali
impiegati rispondono ai requisiti di reazione al fuoco dei prodotti combustibili UNI 9177.
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito
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incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto di pubbliche
amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma
16ter, del D.Lgs. 165/2001);
- di accettare integralmente, senza riserve, le condizioni contrattuali contenute nella RDO;
- di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi
che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;
- di obbligarsi a rendere la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente appalto, ai sensi dell’art. 3
della L. 13.8.2010, n. 136;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato a livello nazionale e dalla
stazione appaltante pubblicato sul sito del Comune di Cesano Maderno alla sezione Amministrazione
trasparente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di autorizzare il Comune di Cesano Maderno a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per
la partecipazione alla gara, qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L.
241/90.
- di autorizzare l'invio delle comunicazioni relative alla gara mediante la piattaforma MePa e/o tramite PEC
o fax;

- di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali ai fini connessi
all’espletamento delle procedure di gara.
FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
...................................................................

In caso di A.T.I. o consorzio deve essere compilato un modello per la capogruppo ed un modello
per ogni singola Impresa associata.
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Modello_dichiarazione_Art.80 c.1 c.5 l

DICHIARA ALTRESI’
Dichiarazione da rendersi dai seguenti soggetti:
 Titolare e tutti i Direttori Tecnici se trattasi di Impresa Individuale
- Tutti i Soci e tutti i Direttori Tecnici se trattasi di s.n.c.
- Tutti i Soci Accomandatari e tutti i Direttori Tecnici se trattasi di s.a.s.
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio, tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il
Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, il/i direttore/i tecnico/i, il socio unico
persona fisica, il socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci
(qualora due soci detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità, entrambi devono, a
pena di esclusione, presentare l'autocertificazione; nel caso di tre soci la dichiarazione dovrà essere
resa solo dal socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale).
- Il Procuratore del legale rappresentante qualora sottoscriva gli atti di gara o sia in possesso di poteri
gestori generali e continuativi..

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

I sottoscritti:
• Sig. ................................................................... nato a ………….......................... il ..................................
residente a .............................…...............Via ...………………………….………..…….. n. ……… nella sua
qualità di …………………………………………………........................................................ ...........................
• Sig. ................................................................... nato a ………….......................... il ..................................
residente a .............................…...............Via ...………………………….………..…….. n. ……… nella sua
qualità di …………………………………………………........................................................ ..........................
• Sig. ................................................................... nato a ………….......................... il ..................................
residente a .............................…...............Via ...………………………….………..…….. n. ……… nella sua
qualità di ………………………………………………….....................................................................................

dell’Impresa …………………………………………….................................................................................
con sede nel Comune di …………………………………….....………………………...……… Provincia …......
Via/Piazza ……………………………………………………………….C.F ………………………………………...
Partita I.V.A. ……………………………...........
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R.445/00 e consapevoli delle sanzioni penali previste ai
sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARANO
- di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art.80, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g) e comma
5 lettera l) del D.Lgs. 50/2016 e precisamente:
• comma 1 – che nei propri confronti 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
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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, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 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 291-quater 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, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 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 648-bis, 648-ter e 648-ter.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;
• comma 5
l) che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'art.7 del D.L.13 maggio 1991 n.152 (conv. L. 203/91), oppure che essendo stato vittima dei reati
menzionati ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, non ricorrendo i casi previsti dall'art.4, primo
comma, della L. 24 novembre 1981 n.689;
DICHIARANO altresì
di aver subito le seguenti condanne - indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per
le quali abbia beneficiato della non menzione (sentenze passate in giudicato, decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
c.p.p.)
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Lì, …………….
FIRMA DIGITALE DEI DICHIARANTI
IN FEDE
Sig. ……………………………………………………………………………………………………………….……..
Sig. ……………………………………………………………………………………………………………….……..
Sig. ……………………………………………………………………………………………………………….……..
Sig. ……………………………………………………………………………………………………………….……..
Nel caso in cui i dichiaranti non fossero in possesso della firma digitale, la dichiarazione dovrà
essere firmata digitalmente dal legale rappresentante allegando copia fotostatica di un documento
di identità, in corso di validità, dei sottoscrittori.
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Modello prezzi unitari
GARA PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI – ANNO SCOLASTICO 2016/2017

Il/La sottoscritto/a ___:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
nato/a a ……………………………………………………………………
residente in
Via

Prov.

..…

il

………………………...……

…………………………………………………………………….. Prov. ………………….........

……………………………………………………………………………………..

telefono

……………………

fax

n.…………………….

………………….. e mail …………………….…………….….

in qualità di ………………………….……………............………..................................……….................. dell’Impresa ........................................................................,
con sede in ………………………, codice fiscale/partita IVA …………………………….., nell’ambito della gara di cui all’oggetto, presenta la seguente offerta
economica:

IMPORTO BASE D’ASTA IVA ESCLUSA € 10.000,00

articolo

2

Armadio

1

Armadio
porta scope
articolo

25

banco

per scuole dell’infanzia
descrizione

prezzo unitario

Totale

prezzo unitario

Totale

Mobile a giorno 12 caselle con vaschette – dimensione cm 101x41 h. 110
cm
Armadio con serratura per scope e detersivi cm 80x40x180h
per classi primarie
descrizione

banco monoposto struttura in profilato d'acciaio mm 28x1,5, piano in
truciolare bilaminato, bordi ABS con sottopiano e appoggiapiedi con
gancio porta cartella per le classi 5°
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25
5

sedia

Struttura in profilato d'acciaio mm.25 x 1,5 accatastabile. Puntali alle basi.
Seduta e schienale in polipropilene per le classi 5°

portacomputer Metallizzati

1

armadio

Armadi cm. 90 x 180 cm con 2 ante e ripiani

6

armadio

Color legno 80 cm x 45 cm o simili. L’altezza può arrivare al massimo a 85
cm e la larghezza fino a 60 cm

articolo

per classi secondarie di 1° grado
descrizione

55

banco

banco monoposto struttura in profilato d'acciaio mm. 28x1,5, piano in
truciolare bilaminato, bordi ABS, con sottopiano

100

sedia

Struttura in profilato d'acciaio mm.25 x 1,5 accatastabile. Cm. h 36x44.
Puntali alle basi. Seduta e schienale in polipropilene

2

Sedia
docente

Accatastabile, struttura in profilato d’acciaio diam 25 x 1.5 – puntale alle
basi, schienale e sedile in polipropilene – con braccioli in legno – cm
40x40x46 h.

8

armadio

Armadi cm. 90 . h- cm. 180 – 2 ante con serratura

3

Cattedra
docente

Con cassettiera e serratura. Struttura in profilato d’acciaio mm 28x1.5 con
pannellatura frontale e laterale in nobilitato mm. 18 – piano in conglomerato
ligneo (classe E1) bordatura perimetrale in ABS mm. 3 in legno – cm.
130x70x76h

6

attaccapanni A 5 posti a parete

5

portaombrelli

prezzo unitario

Totale

N.B. Gli arredi devono rispondere, nei casi applicabili, alle norme UNI EN 1729-1/2006 e UNI EN 1729-2/2006 ovvero UNI EN
1729-1/2016 prima e seconda parte, e i materiali impiegati devono rispondere ai requisiti di reazione al fuoco dei prodotti
combustibili UNI 9177.
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IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER LA FORNITURA:
€ ……………………………………………………………… (Euro ………………………………………………………………….………………..)
(in cifre)
(in lettere)
DICHIARA ALTRESI’
- che i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95 comma 10
del d.lgs. 50/16) sono pari ad € …………………… …..

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
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