
 

 

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013 
Fondo Sociale Europeo – Regione Siciliana 

Interventi integrati per sostenere azioni educative e di promozione della legalità e 
Cittadinanza attiva 

 
C.I.G. : Z99025BF8F 

 
Prot. N. 5162 C/14                                                                                   Palermo 17.11.2011 
 

All’Albo dell’Istituzione Scolastica 
A Tutte le scuole della provincia 

 ( per diffusione e con preghiera di affissione all’Albo)  
Alle ditte 
CO.DI.L 

VIA PRINCIPE DI PATERNO’ 72/A 
PALERMO 

Info.codil@tiscali.it 
 

VITTORIETTI 
VIA G. BATTISTI PALUMBO, 5 

PALERMO 
promopress@vittorietti.it  

 
DE MAGISTRIS 

VIA G.GAGINI, 23 
PALERMO 

demagistris@tin.it 
 

CARTOLERIA CRISCI SRL 
VIA ROMA296/298 

PALERMO 
cartoleriacriscisrl@libero.it  

  
CEP-srl 

VIA DELLE MADONIE, 38 
90144 PALERMO 
info@cepsicilia.it  

 
Ditta GLG di LO VECCHIO srl 

Via G.Lanza di Scalea 376-PALERMO 
info@glgsrl.it 
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OGGETTO: BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO  
  Progetto CITTADINANZA E’ VITA – 2007.IT.051PO.003/IV/12/F/9.2.5/0727 
 
1)  STAZIONE  APPALTANTE 
Scuola Media Statale “SILVIO BOCCONE”, Via Del Vespro, 72 -  90127  PALERMO 
(PA),  che in seguito sarà indicato come “BOCCONE”. 

 
2)  NATURA E DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
Oggetto del presente appalto è la fornitura di “MATERIALE DI FACILE CONSUMO” relativo 
al PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013 
Fondo Sociale Europeo – Regione Siciliana -Interventi integrati per sostenere azioni 
educative e di promozione della legalità e Cittadinanza attiva 
 
 
3)  AMMISSIONE ALLA GARA 
Sono ammesse a partecipare alla gara le ditte iscritte alla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura aventi sede in uno stato membro della U.E. e che 
possono fornire la seguente documentazione: 

a) Certificato di iscrizione alla  CCIAA comprovante l’esercizio di attività 
analoghe all’oggetto della fornitura. 

b) Dichiarazione che non esistono condanne penali ovvero 
procedimenti penali in corso a carico del titolare dell’impresa, se 
trattasi di ditte individuali, o degli amministratori, se trattasi di 
società o cooperative. 

 
 
4)  ESCLUSIONE DALLA GARA 
Sono escluse dalla partecipazione alla gara le ditte: 

a) che non rientrano nelle categorie descritte dall’art.  precedente; 
b) che avranno presentato offerte difformi, nella modalità o nella 

sostanza, a quanto previsto nel presente bando di gara o nell’accluso 
capitolato; 

c) che nell'esercizio della propria attività professionale abbiano 
commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova 
addotto dall'Amministrazione aggiudicataria. 

 
5)  CAPITOLATO D’APPALTO 
La materia di appalto riferita a codesto bando di gara è contenuta in apposito 
capitolato di gara allegato alla presente. 
Il capitolato è indivisibile e sarà aggiudicato ad una sola Ditta. 



 

 

Tutte le indicazioni, specificazioni e richieste  riportate nel capitolato d’appalto sono 
da considerarsi perentorie, salvo diverse indicazioni o la dicitura “opzionale”. La non 
osservanza delle stesse in fase di formulazione o presentazione dell’offerta comporta 
l’esclusione dalla gara. 
  
6) AMMONTARE DELL’AGGIUDICAZIONE 
L’importo contrattuale sarà quello offerto dalla Ditta concorrente risultata 
aggiudicataria a seguito delle risultanze di gara. 
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’ammontare massimo 
dell’appalto.  
La  “BOCCONE” si riserva di aggiudicare o comunque di non procedere 
all’aggiudicazione dell’appalto, senza che la Ditta possa avanzare richiesta di 
risarcimenti o rimborsi. Inoltre, si riserva la facoltà di incrementare la fornitura con 
l’acquisto di ulteriore materiale alle medesime condizioni di quello aggiudicato, 
nell'ambito del 20% della somma autorizzata. 

 
 

7) ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE 
Saranno a carico della Ditta aggiudicataria i seguenti oneri: 

la consegna, porto franco, presso la sede della “Boccone”, di materiali nuovi di 
fabbrica come specificato nel capitolato; 

 
 
8)  SUBAPPALTO 
Non potranno essere ammesse, pena l’esclusione, spese di intermediazione e 
subappalto né il ricorso ad Associazione Temporanea d’Impresa (ATI). 
 
 
9) VARIAZIONI NELLA FORNITURA 
La Ditta aggiudicataria non può, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa 
variazioni o addizioni alle caratteristiche richieste e alla qualità della fornitura 
oggetto di contratto, salvo che tali variazioni, se migliorative, non vengano 
preventivamente autorizzate dalla “Boccone”. 
 
10) LUOGO DELLA FORNITURA:  
La fornitura dei materiali dovrà avvenire, per quanto di rispettiva competenza, presso 
la sede della S.M.S. “BOCCONE”, in via Del Vespro, 72 PALERMO. 
 
11) TERMINE DI CONSEGNA: 
La consegna dei materiali dovrà avvenire entro i termini  previsti nel capitolato di 
gara. 
 



 

 

12) PENALE PER RITARDATA CONSEGNA 
In caso di ritardo nella consegna dei materiali nei termini stabiliti dal presente bando 
di gara, verrà applicata una penale pecuniaria di € 100,00 (Euro cento/00) per ognuno 
dei 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza prefissata per la consegna stessa. 
Qualora tale ritardo avesse a prolungarsi, la  “Boccone” si riserva, a propria 
valutazione, la possibilità di rescindere il contratto. 
L’importo della penale verrà detratto dall’importo contrattuale dovuto.  
 
13) MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità riportate nella voce “Modalità di 
pagamento” riferita  nel capitolato d’appalto. 
Il pagamento sarà effettuato solo ed esclusivamente attraverso bonifico bancario, postale 
o altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato 
utilizzo degli strumenti sopraindicati è causa di risoluzione del contratto (L. 136/2010 e 
s.m.i.). 
In particolare, il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.  
Il pagamento delle fatture è subordinato all’accreditamento dei fondi Fondo Sociale 
Europeo – Regione Siciliana -Interventi integrati per sostenere azioni educative e di 
promozione della legalità e Cittadinanza attiva. 
  
14) OFFERTA VINCOLATA 
L’offerta della Ditta aggiudicataria si intende vincolata per gg. 90 successivi alla data 
in cui avrà luogo la gara.  
 
15) TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE E RICEZIONE DELLE 
OFFERTE 
 Le offerte devono pervenire  entro le ore 12.00 del 27 Novembre  2011, all’ufficio 
protocollo della S.M.S. “BOCCONE”, in Via Del Vespro, 72  in  Palermo  pena 
l’esclusione dalla gara. 
L’invio del plico contenente la documentazione richiesta e la busta contenente 
l’offerta rimane ad esclusivo rischio della Ditta concorrente. 
Il plico dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e recare 
all’esterno ben chiara la dicitura ”GARA  - Fondo Sociale Europeo – Regione Siciliana -
Interventi integrati per sostenere azioni educative e di promozione della legalità e 
Cittadinanza attiva” 
Il plico dovrà contenere: 
- La domanda di partecipazione alla gara, con sottoscrizione autenticata del 
legale rappresentante della Ditta, ovvero nelle forme e con modalità di cui all’art. 3, 
comma 11 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, come modificato dalla Legge 16 
giugno 1998, n.191 (allegando cioè fotocopia della carta di identità o altro 
documento di identità); 

 



 

 

A) Busta n. 1 sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura,  pena l’esclusione dalla gara, 
riportante all’esterno la seguente dicitura: “DOCUMENTAZIONE GARA - Fondo Sociale 
Europeo – Regione Siciliana -Interventi integrati per sostenere azioni educative e di 
promozione della legalità e Cittadinanza attiva oltre il nominativo e l’indirizzo della Ditta 
concorrente e contenente: 

a) Copia del certificato di iscrizione CCIAA non anteriore a tre mesi 
comprovante l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della fornitura. 

b) Dichiarazione che non esistono condanne penali ovvero 
procedimenti penali in corso a carico del titolare dell’impresa, se trattasi di ditte 
individuali, o degli amministratori, se trattasi di società o cooperative. 

La mancanza di una delle certificazioni (a,b) comporterà la non apertura dell’offerta 
tecnico-economica e quindi l’esclusione dalla gara. 

 
B)  Busta n. 2  sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l’esclusione dalla gara 
riportante all’esterno la seguente dicitura: “OFFERTA TECNICO-ECONOMICA ”GARA  
Fondo Sociale Europeo – Regione Siciliana -Interventi integrati per sostenere azioni 
educative e di promozione della legalità e Cittadinanza attiva oltre il nominativo e 
l’indirizzo della Ditta concorrente e contenente: 

• Copia cartacea del capitolato di gara (fornito dalla “Boccone”) 
controfirmata e timbrata su ogni pagina che la compone, compilata in tutte le sue 
parti con particolare riferimento a: 

 Marca e modello per ogni sistema e per ogni eventuale dotazione 
aggiuntiva; 

 Ammontare complessivo dei singoli sistemi preventivati e dell’intero 
capitolato; 

 Configurazione offerta per ciascun elemento in dettaglio, con la dicitura 
“idem” se conforme a quanto richiesto o variazioni in senso migliorativo indicate 
in maniera dettagliata; 

 La data e la firma in calce all’offerta per esteso apposta dal titolare della 
Ditta concorrente o dal legale rappresentante della Ditta. 

 
Offerte presentate su modelli diversi da quello fornito dalla “BOCCONE” non 
saranno prese in considerazione. 

Nella seconda busta, dovrà essere inserita la seguente documentazione: 
 

a) Descrizione dettagliata dei MATERIALI proposti relativamente alla 
garanzia e assistenza. 

 
La mancata presentazione della documentazione elencata comporterà  

l’esclusione dalla gara. 
 

16) INDIRIZZO AL QUALE DEVONO ESSERE INOLTRATE LE DOMANDE 



 

 

Al  Dirigente Scolastico – S.M.S. “BOCCONE”  – Via Del Vespro n. 72 - 90127 Palermo 
(PA) 
 

17)  CRITERI DI  AGGIUDICAZIONE: 
Per quanto riguarda i  criteri di aggiudicazione, il riferimento è alla normativa 
comunitaria e nazionale vigente. In particolare, si fa riferimento al Decreto Legislativo 
163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e nello specifico, agli 81 e 82 . 
Sulla base del Decreto, si ricorda che i criteri di valutazione saranno: prezzo; qualità; 
pregio tecnico; caratteristiche tecniche e funzionali; rispetto dei principi di 
sostenibilità ambientale; costo di utilizzazione e manutenzione; assistenza tecnica; 
data di consegna o termine di consegna o esecuzione; impegno in materia di pezzi di 
ricambio; sicurezza di approvvigionamento. 
 

A) - Offerta economica:  
 

La commissione tecnica, dopo aver proceduto all’analisi e alla valutazione 
tecnologica dei componenti, valuterà: qualità; pregio tecnico; caratteristiche 
tecniche e funzionali; rispetto dei principi di sostenibilità ambientale; costo di 
utilizzazione e manutenzione; impegno in materia di pezzi di ricambio; sicurezza di 
approvvigionamento. 

 
18)  PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE 
La Commissione Giudicatrice potrà richiedere alle ditte partecipanti i chiarimenti 
ritenuti utili ai fini della valutazione di merito. 
L’appalto verrà aggiudicato, con apposita determinazione, alla Ditta concorrente che 
presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa. Si procederà all’assegnazione 
anche in presenza di una sola offerta. 
 
19)  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento:  
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lampone Antonina 
 
20) PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA 
Il presente Bando di Gara sarà disponibile in formato elettronico  unitamente al 
relativo capitolato  presso la S.M.S “Silvio Boccone”– Via Del Vespro n. 72– 90127 
Palermo  (PA) –Tel. 091/6164215- Fax 091/6168129, oppure sul sito 
http://www.smsboccone.it   

http://www.smsboccone.it/


 

 

Per le condizioni richieste dal bando e capitolato farà fede la copia cartacea vidimata 
in originale dal Dirigente scolastico della “S.M.S. BOCCONE” e depositata al 
protocollo.  
Eventuali informazioni sul bando e sul capitolato potranno essere richieste al 
referente presso la  S.M.S. BOCCONE di Palermo  oppure all’indirizzo mail: 
pamm04300r@istruzione.it 

 
 
 
Palermo 17.11.2011 

 
 
                                                                                            
                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Lampone Antonina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013 
Fondo Sociale Europeo – Regione Siciliana 

Interventi integrati per sostenere azioni educative e di promozione della legalità e 
Cittadinanza attiva 

 
C.I.G. : Z99025BF8F 

 

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO 
 
Questa amministrazione Scolastica, ha deciso di procedere all’acquisto dei materiali di 
facile consumo necessari alla corretta gestione delle attività progettuali relative ai progetti 
PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013 Fondo Sociale Europeo – 
Regione Siciliana -Interventi integrati per sostenere azioni educative e di promozione della 
legalità e Cittadinanza attiva con le caratteristiche dei beni dettagliati nell’ acclusa 
“scheda tecnica descrittiva”. 
L’ Istituto Scolastico espleta licitazione privata con la formula della migliore offerta 
valutata in termini di qualità/costo. 
Il presente capitolato ha per oggetto: 
Fornitura di materiali di facile consumo e accessori nuovi di fabbrica, in conformità con le 
direttive e la normativa Europea, con le leggi ed i regolamenti italiani sull’ installazione di 
impianti e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (L. 46/90, L. 626/94,  242/96 e D.Lgs n. 
81/2008 ), avente le caratteristiche indicate nella scheda tecnica allegata. 

I prezzi offerti dalla ditta dovranno essere comprensivi di : 
⇒ ogni onere secondo quanto specificato nel presente capitolato e di ogni genere di 

prestazioni; risorse umane, attrezzi, accessori e strumenti che assicurino la completezza 
delle opere affidate. 

⇒ trasporto, il montaggio, installazione e collaudo nel locale che sarà indicato dalla 
scrivente Istituzione Scolastica.; 

⇒  manualistica in lingua italiana. 

⇒ consegna del materiale ordinato, entro 10 giorni dalla stipula del contratto; 



 

 

I prezzi indicati nell’ offerta, pertanto, non potranno subire variazioni in aumento per 
effetto di erronee previsioni della ditta. 

 
 
Procedura di acquisto : 
In conformità con quanto previsto dall’ art. 34, del D. Min.P.I. 1/02/01, n. 44 i beni e servizi 
della presente gara non sono disponibili o non rientrano tra quelli oggetto di convenzioni 
definite dalla Consip S.p.A. e vigenti alla data di avvio della procedura, ovvero adottano 
prezzi unitari e caratteristiche tipologiche di riferimento già riscontrate nelle richiamate 
convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. 
L’ Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’ aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta valida ai sensi dell’ art. 69 R.D. 23/5/1924 n. 827. 

Qualità dei beni offerti ripartita secondo le voci: 
- valore tecnico e rispondenza al capitolato di gara 
- caratteristiche estetico funzionali 
- valore didattico (metodologia di lavoro e completezza ausili didattici) 
- sicurezza ( es . marchio C E, Norma ISO 9000, NORME CEI EN61010-1, ecc.) 
- assistenza pre e post vendita 

Valutazione tecnico/economica delle offerte : 
L’ esame delle offerte sarà demandata ad una apposita commissione interna nominata 
dalla scuola. 
Il materiale della fornitura dovrà essere conforme alle specifiche tecniche descritte nel 
presente capitolato. Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con 
caratteristiche tecniche inferiori a quelle previste. 
Le ditte concorrenti non potranno sollevare richieste di compenso per le offerte 
presentate. 

Dichiarazione : 



 

 

Le ditte concorrenti dovranno allegare all’ offerta la seguente dichiarazione da cui si 
evince che : 

⇒ Ha preso visione del capitolato di accettarlo senza riserva alcuna; 

⇒ Ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione 

del prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo; 
⇒ I prezzi degli articoli offerti hanno validità di almeno tre mesi; 

⇒ I prodotti sono garantiti per almeno due anni. 

⇒ che le attrezzature fornite sono conformi alle prescrizioni di sicurezza per apparati 

elettrici di misura, controllo e utilizzo in laboratorio. NORME CEI EN61010-1 e con marchio 
C E; 

⇒ che le attrezzature offerte sono costruite ed assemblate in Paesi Europei; 
Inoltre la ditta che presenta l’ offerta dovrà allegare copia del Certificato UNI EN ISO 9001 : 
2000, rilasciato da Enti accreditati. 
Modalità di pagamento 
Al termine della fornitura, si procederà al pagamento dell’ importo di aggiudicazione 
previo collaudo favorevole e dopo presentazione di regola fattura. L’erogazione dei 
pagamenti a cura di questo Istituto potrà avvenire solo dopo l’accredito dei flussi 
finanziari da parte del Fondo Sociale Europeo – Regione Siciliana – Assessorato 
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale. 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che il trattamento dei 
dati personali forniti dalle ditte nel corso della procedura tesa all’ acquisto di beni e/o 
servizi, ovvero all’ affidamento dell’ appalto di opere e forniture, è finalizzato unicamente 
all’ espletamento della stessa procedura ed avverrà a cura dello scrivente della presente, 
con l’ utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire tali finalità. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di 
partecipazione ed il possesso delle qualità richieste e la loro mancata indicazione può 
precludere tale valutazione. In relazione alle suddette indicazioni la ditta interessata ha il 



 

 

diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, l’ aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al soggetto 
promotore della procedura. 
Palermo, li  ……………………………… 
                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                  Lampone Antonina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013 
Fondo Sociale Europeo – Regione Siciliana 

Interventi integrati per sostenere azioni educative e di promozione della legalità e 
Cittadinanza attiva 

 
C.I.G. : Z99025BF8F 

 
 

SCHEDA TECNICA 
 

QUANTITA' DESCRIZIONE 

PREZZO 
UNITARIO 
CON IVA TOTALE 

  
Cartucce per Stampanti : 
Samsung ML1665-–     

 Epson Photo R 300 Nero-Ciano-Giallo e magenta   
 XEROX PHASER 6125 Nero-Ciano-Giallo e magenta   
   Compassi di tipo economico.     
  BLOCCHI LAVAGNA      
  PENF MARKER M15 NERO      
  CARTONCINO  BRISTOL BIANCO 70X100      
  MATITE COLORATE      
  PENF FIBRA TURBO GIOTTO      
  MATITE STUDIUM FILA      
  GOMMA FABER CASTELL      
   FORBICINE COLLAGE      
  COLLA STICK  da 100 gr     
  CARTONCINO A4 GR.140 ASSORTITO      
  CARTA X FOTOCOPIE F.TO A4      
   PENNA BIC CRISTAL NERO      
  CARTA FOTOCOPIE COLORATA A4     
  COLORI DITA GIOTTO     
  CUCITRICE A PINZA      
   NASTRO ADESIVO 15X66      
   PORTAPROGETTI DORSO 6      
   COPERTINA AD ANELLI 22X30      
   BUSTA FORATA f.to A4      
  TONER KONICA MINOLTA C220 NERO      
  TONER KONICA MINOLTA C220 COLORE     



 

 

  COPERTINA AD ANELLI DIAM.50      
   CARTA IMBALLO BIANCA A FOGLI      
   BRISTOL COLORATO 70X100      
   PORTAPROGETTI DORSO 8      
   CARTA X FOTOCOPIE F.TO A3      
  TONER/SA60 TONER SAMSUNG CLP 600 NERO      
  TONER/SAM4 TONER SAMSUNG SCX-4300      
  TONER/EPL6 TONER EPSON EPL 6200      
   CARTA CRESPA GR.40      
  TEMPERA LIQUIDA KG.1 GIOTTO      
   PENF FIBRA TURBO GIOTTO      
   MATITE COLORATE FABER DA 12      
  FODERA al mt.     
  Rotoli di carta scenografia da mt. 10     
  Listelli di legno da H.  mt. 2 x 3- 4-5-6 cm     
   ETICHETTE  ADESIVE A4     
   CARTA IMBALLO AVANA A FOGLI     
  Toner Minolta Dialta DI 351 originale 2 conf.     

  
Toner HP Color Laserjet 2605 colori rigenerata Nero-
Ciano-Giallo e magenta     

  
Toner HP Officejet 7000 wide format Nero-Ciano-Giallo e 
magenta     

  Toner HP Laserjet 1200 rigenerata     
  Risma carta fotografica lucida 10 fogli A4     
  Gessi bianchi tondi 100 pz.     
  Gessi colorati tondi assortiti 100 pz.     
  Portagessi     
  Penne  BIC CRISTALL      
  Temperini 2 fori metallo     
  Gomme     
  Spillatrice      
  Puntine per spillatrice     
  Forbicine     
  Valigetta in polionda tipo catechismo     
  Pennarelli a spirito da 12 pz giotto     
  Quadernoni a righe senza margine 10 pz.     
  Dischetti DVD registrabili con custodia 10 pz.     
  Risma Cartoncini bianchi formato A/4     
  Risma Cartoncini vari colori formato A/4     
  Colle stick formato grande     



 

 

  Pendrive 4GB     
  Etichette adesive colori assortiti 18 pz.     
  Cornici a giorno 70x100     
  Cornici a giorno 30x40     
  Cornici a giorno 40x50     
  Faldoni per archivio dorso 10 con bottone     
  Raccoglitori a 4  anelli     
  Correttori a penna     
  Confezioni buste trasparenti foratura universale 50 pz.     
  Nastro biadesivo trasparente 19x33     
  Evidenziatore colore giallo     
  Dorsetti plastici rilega fogli 25  pz. Mm.8     
  Dorsetti plastici rilega fogli 25  pz. Mm.12     
  Perforatore per alti spessori a 2 fori     
  Lavagna magnetica/pannello sughero F.to 60x40     
  Spilli cartografici colorati 50 pz.     

  
Uniposca punta media colori 
nero/giallo/arancio/blu/argento/oro/verde/rosso      

 Fogli protocollo righe/Quadri 200 ff   
 Fermagli misura 3-4-5-   
 Carpette a busta con finestra   
 Faldoni con lacci misura 5-10-15-20   
 Colla stick da 40 gr   
 Colla liquida da 50 gr   
 Puntine da disegno   
 Taglia balsa   
 Album da disegno formato A3 ed A4   
 Squadrette 45°   
 Squadrette   30 e 60 °   
 Righe cm 50   
 Righe cm 20   
 Pennelli punta tonda n. 2-4-6-8-10   
 Pennelli punta piatta n. 2-4-5-8-10   

 
Base d’asta € 20.000,00 (IVA inclusa) 
Palermo li,  …………………….                Il Dirigente Scolastico 
                                             Lampone Antonina 
 



 

 

 
 
 

CARTA INTESTATA DELLA DITTA 
 

Autocertificazione – Dichiarazione personale 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

  
 
_I_ sottoscritto/a ...................................................., nato/a a ......................................... il 
..............................., in qualità di......................................... della ditta 
...................................................... con sede in.................................................. via 
...................................................n……………., C.F. ................................... , Partita IVA 
..............................., consapevole della sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso DPR 
per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
A. Iscrizione C.C.LA.A. 
1) di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la Camera di 
Commercio  di ............................. con il numero..................dal............................per attività di 
………………………………………………………………………………………………… 
B. Assenza di impedimenti di partecipazione a gare di appalto. 
2) di non avere in corso procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27/12/1956 n° 1423, o di una delle cause 
ostative di cui all'art. 10 della legge 31/05/1965 n° 575; 
3) di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, 
ovvero di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del CPP, per reati 
che incidono sulla affidabilità morale e professionale; 
4) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza 
delle norme poste a tutela della prevenzione della salute e della sicurezza sui luoghi di 
lavoro e che intende rispettare e far rispettare nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, le 
disposizioni di legge vigenti in materia con riferimento al D.Lgs n° 626/94 ; 
5) di essere in regola con gli obblighi di assunzione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 e 
di aver adempiuto agli obblighi assicurativi e contributivi e di applicare il corrispondente 
contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti; 
6) che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359 del CC con 
altre imprese concorrenti alla gara di cui trattasi e di non partecipare alla gara in più di 



 

 

una associazione temporanea o consorzio ovvero di non partecipare alla gara anche in 
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o 
consorzio; 
7) di non trovarsi, comunque, in nessuna delle situazioni previste dal T.U. D.Lgs. 358/92 e 
sue successive modifiche che possono causare esclusione dalle gare di appalto. 
 
C. Referenze di capacità tecnica 
8) di avere effettuato la stessa fornitura c/o la pubblica Amministrazione;  
D. Condizioni 
9)  di aver preso visione del Bando, delle condizioni e dei requisiti di ammissibilità alla 
gara in esso descritti; 
 
11) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari, delle condizioni 
contrattuali che possono influire sulla determinazione del prezzo operato o 
sull'esecuzione della fornitura, e quindi di ritenere l'importo posto a base di gara nel suo 
complesso remunerativo e tale da consentire la propria offerta. 
 
E. Trattamento dati personali 
13) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. 
Lgs 196/03, compresi quelli definiti all’art 4, comma 1 lettera d dello stesso decreto come 
“dati sensibili”, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari agli adempimenti 
connessi al rapporto di lavoro. 
 
Luogo, data………………. 

Il dichiarante ____________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

Informativa ex art. 13 DLgs. 196/2003  

Spett. 
__________________________________________________________________________, 

ai sensi del DLgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e 
i Suoi diritti. 

In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono 
essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa 
autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (art. 26).  

Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

1) i dati sensibili da Lei forniti verranno trattati, nei limiti dell'Autorizzazione generale 
del Garante n. 1/2004, per le seguenti finalità: rinnovo assicurazione d’Istituto – A.S. 
2007/08; 

2) il trattamento sarà effettuato in modo informatizzato; 
3) il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe 

comportare la mancata prosecuzione del rapporto; 
4) i dati saranno comunicati, a richiesta; 
5) il Titolare del trattamento è la Prof.ssa Lampone Antonina,  Dirigente Scolastico 

della Scuola Media Statale “Silvio Boccone” sita in via del Vespro, 72 – 90127 
Palermo; 

6) il Responsabile del trattamento signora Rosa Saia; 
7) In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del DLgs. 196/2003. 

         f.to   Il Dirigente Scolastico 
          Lampone Antonina 
 

 
 
 
 
 


	- La domanda di partecipazione alla gara, con sottoscrizione autenticata del legale rappresentante della Ditta, ovvero nelle forme e con modalità di cui all’art. 3, comma 11 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, come modificato dalla Legge 16 giugno 1998, n.1�
	CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

