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  Prot.  4149   del  19/10/2016             

          Spettabili Ditte: 

• GROSSI  IMPIANTI. FROSINONE 

• CHEF STORE. LATINA 

• RISTOR IMPIANTI .VEROLI 

• ANTOBAR. FROSINONE 

• MATTEI FRANCESCO. ROMA 

• MASTROCUCINE. NEPI 

• RG FORNITURE .VITERBO 

• SIVER. ROMA 

• GROSSI PROGET. FROSINONE. 

 

“FORNITURA E MESSA IN OPERA DI  ATTREZZATURE  ED IMPIANTI DA 

LABORATORIO SERVIZIO RISTORAZIONE DIDATTICA  ISTITUTO ALBERGHIERO” 

AMMINISTRAZIONE  :  

ISISS “Pacifici e De Magistris”.  

Via Cappuccini, snc                  04018 Sezze (LT) 

Indirizzo Internet: www.istitutosuperioresezze.it 
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Telefono 0773/887415        

TIPO DI APPALTO : appalto pubblico di servizi, sotto soglia comunitaria per  forniture di 

attrezzature ed arredi. 

LUOGO : Sezze 

FORMA GIURIDICA: atto amministrativo a rilevanza esterna . 

Acquisti in economia, sotto soglia comunitaria . 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:  

� D. Lgvo 50/2015 

� D. Int. 44/2001 e successive integrazioni e modifiche 

� Decreto Legge 95/2012, come convertito in Legge 135/2012 

� Decreto Dirigenziale prot. 4091 del 17/10/2016 (determina a contrarre) 

� R.D. 827/1924 e successive integrazioni e modifiche 

� L. 2440/1923 e successive integrazioni e modifiche 

� D.Lgvo 81/2008 e successive integrazioni e modifiche 

� D.Lgvo 165/2001 e successive integrazioni e modifiche 

� D.Lgvo 59/1998 e successive integrazioni e modifiche 

� L. 59/1997  e successive integrazioni e modifiche 

� D.P.R. 275/1999  e successive integrazioni e modifiche. 

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici 

e tutte le altre Leggi e gli altri Decreti e Regolamenti in materia già in vigore e/o che venissero 

emanati durante l' esecuzione della fornitura ( trasporto, montaggio, collaudo) . 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: assenza delle cause di esclusione di cui alla vigente 

normativa.  

Possesso dei requisiti di cui al  disciplinare e secondo le modalità previste nel decreto 

dirigenziale del 17/10/2016 , prot. n. 4091  (determina a contrarre) . 
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PRESTAZIONE DEL SERVIZIO :  

fornitura e messa in opera di  attrezzature, impianti  ed arredo per servizio ristorazione 

didattica , corso di studi professionale alberghiero. 

TIPO DI PROCEDURA :  

acquisizione in economia, sotto soglia comunitaria per  forniture . 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economica al prezzo più basso, anche in 

presenza di una sola offerta ritenuta comunque valida, congrua e conveniente. 

L’ Isiss “Pacifici e De Magistris” di Sezze  si riserva di non procedere  all’ aggiudicazione, ai 

sensi di quanto stabilito dalla vigente normativa  qualora nessuna delle offerte ammesse 

venisse ritenuta congrua e vantaggiosa.  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di 

prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si 

riserva, inoltre, la facoltà insindacabile di interrompere o di annullare in qualsiasi momento la 

procedura di gara  in base a valutazioni di propria e di esclusiva competenza, senza che i 

concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso di spese a qualunque 

titolo eventualmente sostenute.  

DOCUMENTAZIONE DI GARA: Bando, Disciplinare, Capitolato.  

SCADENZA PER LA  RICEZIONE  DELLE  OFFERTE:   

ORE 12:00 DEL  VENTOTTO OTTOBRE DUEMILASEDICI . 

PERIODO DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 gg. dal termine di ricezione . 

MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: 

• Prima fase con seduta aperta alle Ditte interessate, con valutazione idoneità 

amministrativa/documentale delle Ditte per partecipare alla seconda fase delle 

offerte. Un rappresentante per ogni Ditta partecipante, munito di delega e valido 

documento di identità 
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• Seconda fase con seduta non aperta alle Ditte interessate per valutazione tecnica ed 

economica dell’ offerta. 

• Pubblicazione graduatoria  . 

DATA PRIMA SEDUTA COMMISSIONE GIUDICANTE: 

QUATTRO NOVEMBRE DUEMILASEDICI ORE 09:00 , nei locali dell’ Isiss “Pacifici e De 

Magistris” , Via Cappuccini, snc. Sezze. 

INFORMAZIONI INTEGRATIVE:  

comunicazioni e documentazione in lingua italiana. 

Orario apertura Ufficio di Protocollo : tutti i giorni feriali (sabato escluso)  dalle ore 10.00 alle 

ore 12.00 ed il lunedì, il mercoledì e il venerdì  dalle ore 15:00 alle ore 17:00  . 

Sabato chiusura totale dell’Istituto. 

E' assolutamente consigliato, ma non obbligatorio, un sopralluogo, da stabilire con la Stazione 

Appaltante, nella persona del Coordinatore Tecnico delle Cucine, Sig. Angelo Folcarelli , tutti 

i giorni escluso il sabato, di mattino, dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 

Termini per eventuale ricorso : secondo vigente normativa. 

La gara è espletata in esecuzione della determina a contrarre del Dirigente Scolastico-Legale 

Rappresentante pro-tempore dell’ Istituto ( prot. 4091 del 17/10/2016 ). 

La Stazione Appaltante non restituirà alcun documento tra quelli presentati in fase di offerta. 

Responsabile del Procedimento: Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Giorgi.                           

Tel. 0773/887415 (centralino).  mail : LTIS00600X@istruzione.it 

mail pec : LTIS00600X@pec.istruzione.it 

CIG : 683915051E 

DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE :  

• Sito Web Isiss “Pacifici e De Magistris”  Sezze . 
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CAPITOLATO TECNICO. 

01 . CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA SELETTIVA  

Assenza delle cause di esclusione di cui alla vigente normativa .   Possesso dei requisiti di cui 

al  disciplinare. Il fornitore deve possedere i requisiti generali nonché i requisiti speciali di 

natura economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti dalla vigente normativa per la 

partecipazione ad appalti di forniture e di servizi . 

02. OGGETTO DELLA GARA. 

Attrezzature ed arredo  per servizio ristorazione nelle esercitazioni pratiche del corso studi 

professionale alberghiero.  

Fornitura del seguente materiale : quanto descritto nell' allegato n.01 , che è parte integrante e 

sostanziale del presente bando di gara. 

03. CRITERIO SELETTIVO DELLE OFFERTE 

L’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio  dell’offerta economica al prezzo più basso. 

Si precisa, altresì , che sarà insindacabile diritto dell’Istituto  di procedere all’aggiudicazione 

anche nel caso di una sola offerta valida, nonché di non procedervi affatto, qualora nessuna 

offerta risultasse conveniente o idonea in relazione alle caratteristiche del presente Capitolato 

di Gara. 

L’ Istituto non è tenuto a corrispondere compenso alcuno a qualsiasi titolo o ragione alle Ditte 

per i preventivi di offerta presentati e/o per le spese sostenute in dipendenza del presente 

invito, che non costituisce assolutamente vincolo alcuno per questa Amministrazione.  

04. MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA. 

� Pur tenendo conto della particolarità della sede dei lavori,la consegna e  il montaggio 

delle attrezzature e degli arredi devono essere effettuati con tempi e con modalità tali da 

garantire il più rapido possibile funzionamento della struttura, per favorire a strettissimo 

giro di tempo il fine stesso della gara, ovvero la didattica e le esercitazioni tecnico-

pratiche del professionale alberghiero. Pertanto, tutte le ore della giornata e tutti i giorni 

della settimana e del mese sono validi per la consegna ed il montaggio delle attrezzature 

e degli arredi, tramite accordi con il Legale Rappresentante dell' Istituto. 
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� Durante l' esecuzione della consegna e dei montaggi devono essere predisposte tutte le 

protezioni e tutti gli accorgimenti necessari al fine di ridurre al minimo possibile i rischi 

per i lavoranti e per la popolazione scolastica. A tal fine è onere del Fornitore 

predisporre il Duvri da presentare al Dirigente Scolastico, ex vigente normativa. 

� Successivamente al ricevimento del provvedimento definitivo di aggiudicazione della 

fornitura, il Fornitore provvederà a sua cura e a sue spese, alle seguenti attività : 

� presentazione della distinta dei materiali e delle attrezzature fornite con relative 

voci di capitolato; 

� presentazione della campionatura dei materiali forniti con relative certificazioni; 

� presentazione del Duvri corredato dal programma delle operazioni di posa in 

opera e di montaggio; 

� approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature autorizzate ; 

� trasporto e montaggio degli arredi e delle attrezzature oggetto dell'ordinativo 

presso i luoghi di istallazione ; 

� smaltimento del materiale di risulta al termine del trasporto e del montaggio; 

� pulizia generale dei luoghi interessati alla messa in opera. 

� Il termine concesso per ultimare le attività a carico del Fornitore è stabilito in giorni 

venti  (20) dal momento dell' ordine scritto . 

� Il compenso per la fornitura  è stabilito " a corpo", applicando ad ogni singolo prodotto 

fornito il prezzo unitario offerto in sede di gara . 

� Detto importo deve essere inteso comprensivo di tutto quanto è  necessario per attuare 

un intervento " a regola d'arte" e per rendere le forniture perfettamente idonee all' uso . 

Pur non in forma esaustiva, nel prezzo offerto per la fornitura e la messa in opera di 

quanto ordinato devono essere compresi e compensati : 

o le spese di progettazione, generali e tecniche, nessuna esclusa; 

o lo spostamento, l' immagazzinamento e la ricollocazione degli arredi e del 

materiale didattico all' interno dell' Istituto e la pulizia generale al termine                   

dell' intervento; 

o il trasporto del materiale fornito nei luoghi di immagazzinamento e di montaggio; 

o la fornitura del materiale, delle attrezzature e degli arredi richiesti, nessuno 

escluso; 
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o la posa in opera, il montaggio e l'istallazione degli arredi e delle attrezzature con 

manodopera specializzata , da eseguirsi in qualsiasi orario e in qualsiasi 

condizione; 

o lo smaltimento a carico del Fornitore dei materiali di risulta; 

o le campionature dei materiali, le garanzie, i collaudi e le certificazioni necessarie 

ai fini antincendio , di sicurezza e igienico-sanitarie.  

� Il Fornitore è tenuto a modificare , a proprie spese, le forniture e/o le lavorazioni di posa 

in opera riconosciute come eseguite non " a regola d'arte" e/o non conformi a quanto 

prescritto nell' ordinativo di fornitura e/o alla vigente normativa. 

� Sarà onere del Fornitore la pulizia accurata dei singoli locali al termine dei lavori di 

posa in opera e di montaggio. 

� La gestione e lo stoccaggio dei materiali prima della consegna, come pattuita, deve 

essere effettuata a cura del Fornitore , in propri locali e sotto la propria responsabilità. 

� Si intendono già comprese nell' importo dell' ordinativo sia la mano d'opera 

necessaria,sia tutti i mezzi ,le attrezzature ed i materiali che possano occorrere alla 

consegna e alla posa in opera " a regola d'arte". 

� I Dipendenti del Fornitore sono tenuti a rendersi identificabili all' interno della struttura 

scolastica mediante esposizione del cartellino identificativo. 

 

04. ELEZIONE DI DOMICILIO 

 

La Ditta aggiudicataria si impegna a eleggere e a comunicare il proprio domicilio legale 

presso il quale l’Istituto Scolastico, invierà, notificherà,  comunicherà qualsiasi atto giudiziario 

o stragiudiziale inerente il rapporto giuridico , con espresso esonero da ogni addebito per 

l’Amministrazione in ordine ad eventuale mancanti recapiti dipendenti da qualsiasi causa. 

 

05. FORO COMPETENTE. 

Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove l’Amministrazione fosse attrice o 

convenuta resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Latina, con rinuncia a qualsiasi 

altro. Le controversie insorte tra l’Amministrazione e l’Aggiudicatario possono essere risolte 

soltanto dal Giudice Ordinario. 
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06 .  NUMERO CIG GARA 

 683915051E  , da riportare in ogni fase della gara e in sede di contratto . 

                                       07.TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Tutti i Partecipanti alla gara devono dichiarare che sono a conoscenza della Legge 136/2010 e 

successive integrazioni e modifiche e che ne rispettano pienamente i contenuti, ponendoli 

accuratamente in essere.  Infatti :  

ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’Aggiudicatario assume 

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

 l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una Banca o 

presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse 

pubbliche ; 

 l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi 

all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare 

detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ; 

 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento 

all’incarico, il codice identificativo di gara (683915051E); 

 l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione 

dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati 

trasmessi; 

 Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco .              

Il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora l’Aggiudicatario abbia eseguito una o più 

transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico. 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in 

violazione degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico 

dell’Aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate 

dalla citata legge e successive integrazioni e modifiche. 

   

                                      08. NORME DI RINVIO. 

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia a quanto 

espressamente previsto dalle norme vigenti in materia.     
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09. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGVO 196/2003 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI 

E MODIFICHE . 

Ai  sensi del Codice sulla Privacy (D. L.gvo 196/2003 e successive integrazioni e modifiche) 

in ordine alla partecipazione alla presente procedura di affidamento, si informa che : 

a) i dati sono raccolti per la verifica dei requisiti dei concorrenti . 

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto chiesti dall’ Amministrazione 

aggiudicatrice in osservanza alla vigente normativa. 

c) la mancata comunicazione dei dati comporta  l’ esclusione dalla gara. 

d) i Soggetti o le Categorie di Soggetti  ai quali i dati possono essere comunicati , sono : 

d1) il Personale dell’ Istituzione Scolastica interessato al procedimento. 

d2) i Concorrenti partecipanti alla gara 

d3)  ogni altro Soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge                                             

241/1990 e successive integrazioni e modifiche . 

e) i diritti dell’ Interessato  sono quelli di cui al “Codice della Privacy” D.Lgvo 196/2003 e 

successive integrazioni e modifiche. 

f) il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico pro-tempore dell’ Isiss 

“Pacifici e De Magistris” Sezze.     

DISCIPLINARE DI GARA PER “ FORNITURA ATTREZZATURE ED ARREDI PER 

LABORATORIO DIDATTICO ISTITUTO ALBERGHIERO ” 

NUMERO CIG: 683915051E  da riportare in ogni fase della gara e poi in sede di contratto .                                      

In riferimento alle condizioni generali ed ai requisiti di ordine tecnico - economico già 

specificati nel Bando di Gara, il presente Disciplinare individua e definisce le modalità di 

compilazione e di presentazione dell' offerta, nonché i criteri in base ai quali si procederà              

all' aggiudicazione della gara . 

ART . 1- OGGETTO DELL'APPALTO. 

Fornitura del seguente materiale : quanto descritto nell' allegato n.01 (uno) , che è parte 

fondamentale e sostanziale del presente bando di gara. 
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ART . 2- DOCUMENTI E MODULISTICA 

La presente gara  è regolata  dalla seguente documentazione: 

� il Bando di Gara; 

� il Disciplinare di Gara; 

� il Capitolato di Gara. 

ART . 3 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE - DATA E LUOGO DI 

SVOLGIMENTO DELLA GARA.  

Le Ditte invitate che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento dell' Ente Poste S.p.A. o di altra Società di servizi 

postali o tramite Agenzia di recapito autorizzata/Corriere Espresso o tramite consegna            

“a mano”  un plico sigillato con ceralacca o con nastro adesivo, controfirmato sui lembi di 

chiusura, contenente l'offerta , gli atti e i documenti di seguito specificati. 

All'esterno del plico dovranno essere riportati , a pena di esclusione: 

1. l'indirizzo esatto del Destinatario; 

2. l'indicazione esatta del Mittente; 

3. la seguente dicitura: "Non aprire. Contiene offerta attrezzature ed arredo servizio 

ristorazione Istituto Alberghiero”. 

Il plico dovrà contenere all'interno tre buste separate, regolarmente sigillate con nastro adesivo 

e controfirmate sui lembi di chiusura, a pena di esclusione. 

Le  buste dovranno riportare sul frontespizio, oltre l'indicazione del Mittente, le diciture 

riguardanti il relativo contenuto e specificamente: 

• BUSTA "A": DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, nella quale dovrà 

essere inserita la documentazione richiesta dal presente disciplinare; 

• BUSTA "B"  DOCUMENTAZIONE TECNICA : descrizione del materiale offerto e 

relativi depliants/fogli illustrativi, assolutamente senza alcun riferimento all' offerta 

economica. Le caratteristiche tecniche delle forniture dovranno rispettare  le norme 

di conformità UNI, di prevenzione incendi, nonché essere conformi alla normativa di 

sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo vigente normativa. Le caratteristiche tecniche 
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e le garanzie minime sulle forniture e sui componenti installati non devono risultare 

inferiori a quelle poste a base di gara. Nella busta "B" deve essere inclusa anche una 

dichiarazione in cui si garantisca che tutto il materiale offerto è nuovo di fabbrica e 

che è conforme alle vigenti normative, inerenti alla prevenzione di rischi e alla 

sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché alle specifiche Cei ed Iso. Deve essere ,altresì, 

descritta la programmazione e la organizzazione della fornitura e dell' istallazione 

dei beni oggetto della gara. 

• BUSTA "C": OFFERTA ECONOMICA, nella quale dovrà essere inserita la 

proposta economica . In essa deve essere specificato che comprende e compensa tutti 

gli oneri posti in capo al Fornitore e precisamente : 

� le spese di progettazione, generali e tecniche, nessuna esclusa; 

� lo spostamento, l' immagazzinamento e la ricollocazione degli arredi e del 

materiale didattico all' interno dell' Istituto e la pulizia generale al termine  

dell' intervento; 

� il trasporto del materiale fornito nei luoghi di immagazzinamento e di 

montaggio; 

� la fornitura del materiale, delle attrezzature e degli arredi richiesti, nessuno 

escluso; 

� la posa in opera, il montaggio e l'istallazione degli arredi e delle attrezzature 

con manodopera specializzata , da eseguirsi in qualsiasi orario e in qualsiasi 

condizione; 

� lo smaltimento a carico del Fornitore dei materiali di risulta; 

� le campionature dei materiali, le garanzie, i collaudi e le certificazioni 

necessarie ai fini antincendio , di sicurezza e igienico-sanitarie.  

 

Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire al seguente indirizzo:  

ISISS "PACIFICI E DE MAGISTRIS" VIA CAPPUCCINI, SNC 04018 SEZZE  (Lt) 

con le modalità e la documentazione  richieste, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno VENTOTTO OTTOBRE DUEMILASEDICI 
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Pertanto, il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del Mittente, ove, per qualsiasi motivo, 

il detto plico non giungesse a destinazione in tempo utile. I plichi che perverranno oltre il 

termine di scadenza indicato non saranno presi in considerazione ai fini della gara. In caso di 

spedizione del plico a mezzo raccomandata postale , non farà alcuna fede la data apposta 

dall'Ufficio Postale accettante. 

L’offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre.  

 

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte parziali, plurime, condizionate, a “fasce di 

prezzo” ,  in aumento o espresse in modo indeterminato. 

 

La prima seduta pubblica della Commissione Giudicante  avrà luogo il giorno 04/11/2016  alle 

ore 09:00 , con le modalità ed il procedimento specificato successivamente, negli spazi della 

Dirigenza dell' ISISS "PACIFICI E DE MAGISTRIS" in Sezze , Via Cappuccini, snc . 

ART . 4 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA "A") 

La busta “A” Documentazione Amministrativa dovrà contenere a pena di esclusione: 

A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE,  riportante la dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà e di certificazione,ai sensi degli articoli 19, 38, 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445 e successive integrazioni e modifiche , con la quale il soggetto legittimato ad 

impegnare legalmente la Ditta  nei confronti dei Terzi, attesti : 

1-gli estremi della Ditta offerente,l’indirizzo e i dati fiscali ; 

2- che la Ditta  non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui alla vigente 

normativa ; 

3- che la Ditta ha preso piena conoscenza del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara, del 

Capitolato di Gara, nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione, 

accettando incondizionatamente quanto ivi chiesto e prescritto  . 

4- che la Ditta ha considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sul servizio oggetto della 

gara che possono influire sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali e di 
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aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative alle forniture e 

prestazioni richieste e di averne tenuto conto nella formulazione dell' offerta; 

5- che, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, non si trova in situazioni di controllo diretto o 

come controllante o come controllato, nei confronti di altri Partecipanti alla gara,  

ovvero 

che si trova in situazioni di controllo nei confronti dei seguenti  partecipanti (indicare 

denominazione o ragione sociale e sede); 

6- che la Ditta non agisce nell' ambito di raggruppamenti di imprese appositamente e 

temporaneamente associate, essendo vietata la partecipazione a raggruppamenti di imprese 

appositamente e temporaneamente associate. 

7- che la Ditta, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o 

richieste di chiarimento e/o integrazioni della documentazione presentata, elegge domicilio in 

............Via.................. Tel. .......................................PEC/e-mail………………………. ; 

8-che la Ditta è informata che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, verrà esclusa dalla gara in oggetto o, se risultata aggiudicataria, 

decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata; inoltre, qualora la non 

veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del 

contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto dalla Scrivente Amministrazione, ai sensi           

dell' art. 1456 del Codice Civile; 

9- che la Ditta è informata,  ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e successive 

integrazioni e modifiche, che i dati raccolti, anche personali, saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione sostitutiva viene resa. 

10-che la Ditta ottempera agli obblighi di sicurezza per la prevenzione degli infortuni e              

sull’ igiene del lavoro, come da D.Lgvo 626/1994 e successive integrazioni e modifiche. 

11- che la Ditta rispetta i Ccnl di categoria, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli 

adempimenti di Legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonchè rispetta gli obblighi 

previsti dalla        L. 269/94 e successive integrazioni e modifiche . 
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12- che il proprio Personale è in possesso dei requisiti professionali del settore. 

13- che la Ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei diversamente 

abili e che dispone a richiesta dell’apposita certificazione da cui risulta l’ ottemperanza alla 

L.68/1999 e successive integrazioni e modifiche.  

ovvero 

che non sussistono le condizioni di applicabilità della norma. 

14- che la Ditta è  in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Bando di Gara, dal 

Capitolato  Tecnico e dal presente Disciplinare . 

15- che la Ditta non si trova nelle condizioni di incapacità a contrarre la P.A. di cui alla 

L.689/1981 e successive integrazioni e modifiche, nonché di cui alla vigenti normative 

comunitaria e nazionale, e che non sono state alla Ditta irrogate sanzioni o misure cautelari di 

cui al D.Lgvo 231/2001 e successive integrazioni e modifiche. 

16- che vi è nullità,ovvero che vi sono risultanze, dal certificato generale del Casellario 

Giudiziale riferito ai Soggetti responsabili/Amministratori muniti di rappresentanza legale. 

17- l’ assenza di cause di impedimento od esclusione dalla partecipazione alla gara in 

relazione alla normativa che disciplina gli appalti pubblici e specificamente : 

- che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra soluzione equivalente ed altresì di non 

avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e di non versare in 

stato di sospensione dell’ attività commerciale. 

- che nei propri confronti non è stata emessa condanna passata in giudicato ovvero sentenza di 

applicazione della pena su richiesta  ai sensi dell’ art.444 cpc, per qualsiasi reato che incida 

sulla moralità professionale o per delitti finanziari. 

-che nell’ esercizio della propria attività non ha commesso errore grave accertato con qualsiasi 

mezzo di prova da amministrazione giudicatrice. 

-che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse 
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-che non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni  nel fornire le informazioni ed in 

relazione ai requisiti chiesti nel bando. 

La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta i cui 

poteri risultino dalla specifica certificazione qui richiesta  o da procura speciale attestante la 

sussistenza dei poteri di rappresentanza del dichiarante, se quest'ultimo è persona diversa dal 

Legale Rappresentante della Ditta; in questo caso, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, 

copia autentica dell'atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive. 

In ogni caso occorre allegare alla dichiarazione, a pena di esclusione, copia fotostatica di un 

documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i, ex art. 38 della Legge 28 

dicembre 2000, n.445 e successive integrazioni e modifiche . 

18-  Durc in corso di validità  . 

19- Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla 

presente procedura, con dicitura antimafia di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di 

scadenza della presente procedura. Il certificato potrà essere reso attraverso una dichiarazione 

sostitutiva, successivamente verificata, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 

445/2000 e successive integrazioni e modifiche , attestante:  

� numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese,  

� denominazione e forma giuridica,  

� indirizzo della sede legale,  

� oggetto sociale,  

� durata, se stabilita,  

� nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle 

situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 . In caso di 

soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere 

espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale 

dovranno comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 2), 3), 4), 

5) e 6),con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore economico è 

eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui 

all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di operatori economici non 

tenuti all’iscrizione alla CCIAA o ad alcun albo o registro , è sufficiente la 

presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente 

previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto della 

presente procedura. 

20) Dichiarazione di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari, di 

aver valutato tutte le difficoltà e di aver tenuto conto di tutti gli oneri che dovrà sostenere per 

consegnare l’opera completa, funzionale e collaudabile, in particolare: 
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o di aver preso visione dei luoghi ( atto facoltativo,non obbligatorio) , nonché delle 

condizioni particolari di svolgimento dei lavori, previo approfondito esame dal punto di 

vista tecnico e finanziario; 

o di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni e di 

rincari per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l' esecuzione del 

contratto , rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione e a qualsiasi eccezione in merito; 

o di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 

d'opera da impiegare, anche in relazione ai tempi di attuazione  richiesti 

contrattualmente ; 

o di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell' offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri accessori( compresi quelli eventuali relativi alla 

raccolta,al trasporto, allo smaltimento dei rifiuti e/o dei residui di lavorazione) , sulla 

sicurezza,assicurazione, condizioni di lavoro e di previdenza,assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere eseguiti i lavori. 

21) Certificazione del Sistema di Qualità del Concorrente, in corso di validità alla scadenza 

del termine di presentazione delle offerte, rilasciata da organismi accreditati,ai sensi della serie 

Uni Cei En 45.000 e conforme alla normativa europea della serie Uni En Iso 9001-2000, nel 

settore di attività oggetto del contratto. 

22) Fatturato globale  d' impresa , con l' importo relativo ai servizi e/o alle forniture nel settore 

oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi  finanziari, comprovante un movimento di 

affari che non sia inferiore ad euro 40.000,00 (quarantamila/00) annui . 

23) Dichiarazione di aver preso visione del Bando,del Capitolato e del Disciplinare  e di 

accettarli integralmente e senza riserve. 

B) DICHIARAZIONE SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI EX 

L.136/2010 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE.  

ART. 5 BUSTA "B" :  DOCUMENTAZIONE  TECNICA. 

BUSTA "B"  DOCUMENTAZIONE TECNICA : nella busta "B" il Concorrente dovrà fornire 

la  descrizione del materiale offerto e i relativi depliants/fogli illustrativi, assolutamente senza 

alcun riferimento all' offerta economica. Le caratteristiche tecniche delle forniture dovranno 

rispettare  le norme di conformità Uni, di prevenzione incendi, nonché essere conformi alla 

normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo vigente normativa. Le caratteristiche 

tecniche e le garanzie minime sulle forniture e sui componenti installati non devono risultare 

inferiori a quelle poste a base di gara. Nella busta "B" deve essere inclusa anche una 



 17/23 

 

dichiarazione in cui si garantisca che tutto il materiale offerto è nuovo di fabbrica e che è 

conforme alle vigenti normative, inerenti alla prevenzione di rischi e alla sicurezza sui luoghi 

di lavoro, nonché alle specifiche Cei ed Iso. Deve essere ,altresì, descritta la programmazione 

e la organizzazione della fornitura e dell' istallazione dei beni oggeto della gara. 

ART . 6  BUSTA "C" :  OFFERTA ECONOMICA . 

Nella  busta “C” la  Ditta deve inserire l’ offerta economica , con sottoscrizione ai sensi del 

DPR 445/2000 e successive integrazioni e modifiche e con i fogli firmati a margine dal legale 

rappresentante o procuratore, con allegata fotocopia di un valido documento di 

riconoscimento. Sono nulle le offerte prive di sottoscrizione e/o recanti correzioni e/o 

cancellazioni o a causa della mancata presentazione di una delle buste di  offerta . 

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte parziali, plurime, condizionate, a “fasce di 

prezzo” ,  in aumento o espresse in modo indeterminato. 

L’ offerta deve essere proposta in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra cifre e lettere, 

varrà l’offerta espressa in lettere. 

Si precisa  che sarà insindacabile diritto dell’Istituto di procedere all’aggiudicazione anche nel 

caso di una sola offerta valida  , nonché di non procedervi affatto, qualora nessuna offerta 

risultasse conveniente o idonea in relazione alle caratteristiche chieste. 

ART . 7 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE . 

La gara  sarà aggiudicata alla Ditta che avrà presentato l'offerta economica al prezzo più 

basso. 

Il procedimento di gara avrà il seguente svolgimento: 

a) la Commissione Giudicante  provvederà, in seduta aperta ai Legali Rappresentanti delle 

Ditte concorrenti o loro Delegati (comunque max uno per Società, con documento di 

riconoscimento valido e delega a rappresentare), all'apertura dei plichi pervenuti nei termini, 

per l'esame ed il controllo della documentazione contenuta nella Busta "A", ai sensi  del 

presente disciplinare; vidimerà la stessa e verificherà la regolarità, l'ammissibilità e la 

conformità di tutti i documenti a quanto richiesto. 
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b)  successivamente, in seduta non aperta ai Legali Rappresentanti delle Ditte Concorrenti o 

loro Delegati, la Commissione procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica  

(Busta “B”) e l' offerta economica ( Busta "C") , stilando una graduatoria. 

c)  la gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida 

e congrua. 

Alle sedute  sono ammessi ad assistere soltanto i rappresentanti legali delle Società  o i loro 

procuratori speciali con delega ,che hanno il diritto di intervenire e di rendere dichiarazioni a 

verbale. 

Tutte le informazioni riguardanti lo stato di avanzamento della procedura di gara, eventuali 

precisazioni, convocazioni per le sedute delle Commissioni di gara, saranno tempestivamente 

pubblicate sul sito Web dell' Istituto e tale pubblicazione avrà valore di notifica agli effetti di 

legge. 

L’ Amministrazione Scolastica procederà all’aggiudicazione a favore della Ditta che avrà 

proposto l’offerta al prezzo più basso. 

 

L'offerta è da considerarsi fissa e invariabile. Resta inteso, infatti, che il Soggetto offerente 

garantirà gli standard e le caratteristiche richieste nel bando di gara per tutta la durata del 

contratto.  

I prezzi non possono essere modificati , per tutta  la durata del contratto.  

E' facoltà dell'Istituto, nel corso dell'esame delle offerte, di richiedere ai Partecipanti 

chiarimenti e delucidazioni sulle stesse senza possibilità di questi di modificare la proposta 

tecnica o l'offerta economica. 

Qualora due o più Ditte partecipanti dovessero giungere alla pari al primo posto della 

graduatoria provvisoria il criterio di preferenza sarà dato in ordine decrescente da : 

 

� estensione della garanzia su tutto il materiale oggetto di fornitura,  temporalmente 

maggiore ( un anno di garanzia totale in più , due anni di garanzia totale in più , etc.) . 

� attrezzature, arredi e materiale tecnico-didattico (posateria, pentolame, etc.) in omaggio, 

secondo il loro valore complessivo di listino. 

� contributo economico, quale sponsor di eventi del Professionale Alberghiero. 

� certificazione della qualità , per totale anni di accreditamento consecutivo. 

� sorteggio. 

 

ART . 8 - MOTIVI DI ESCLUSIONE. 

Sono motivi di automatica ed insindacabile esclusione dalla presente procedura: 

1) il recapito del plico in difformità a quanto prescritto nel presente disciplinare; 
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2) la consegna del plico oltre il termine indicato; 

3) la consegna del plico non chiuso con ceralacca o con nastro adesivo e controfirmato sui 

lembi e/o delle buste interne, a loro volta, non chiuse con nastro adesivo  e non controfirmate 

sui lembi; 

4) l'omessa indicazione, sul plico, del mittente e dell' oggetto della gara; 

5) l'omessa indicazione, sulle buste interne del mittente e delle diciture riportate negli articoli 

del presente disciplinare; 

6) la mancanza o la incompletezza anche di una sola delle dichiarazioni/documentazioni 

richieste negli articoli del presente disciplinare; 

7) la formulazione dell'offerta economica in difformità alle prescrizioni contenute nel  

presente disciplinare. 

ART .9- DIVIETO DI SUBAPPALTO. 

E' assolutamente vietato il subappalto. In caso di inottemperanza a detto obbligo si procederà 

alla risoluzione del contratto, fatta salva ogni adozione di azioni legali da parte del 

Committente. 

ART. 10- DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO. 

Prima di procedere alla stesura dell' ordine in favore della Ditta aggiudicataria, la Stazione 

Appaltante inviterà la Ditta che ha prevalso nella gara, entro il termine perentorio ed 

ordinatorio di giorni 7 (sette) lavorativi, a produrre tutta la documentazione utile, esaustiva ed 

idonea a comprovare le dichiarazioni rese in sede di gara, concernenti il possesso dei requisiti 

di ordine generale,di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo. 

Qualora l'Aggiudicatario entro il termine stabilito non abbia perfettamente e completamente 

ottemperato a quanto chiesto,ovvero qualora venga accertata la mancanza o la carenza dei 

requisiti dallo stesso dichiarati, l' Amministrazione procederà all' annullamento 

dell'aggiudicazione ,disponendo l'assegnazione della fornitura in favore del Concorrente che 

segue nella graduatoria, formulata dalla Commissione Giudicante. 
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L' aggiudicazione è,altresì, subordinata al positivo accertamento in ordine alla insussistenza a 

carico dell'Aggiudicatario degli impedimenti previsti dalla vigente normativa in materia di 

lotta alla mafia. 

La Ditta aggiudicataria , dopo l'aggiudicazione finale e prima della lettera di ordine deve 

nominare specificamente per la presente gara un responsabile tecnico che dovrà risultare 

sempre rintracciabile a mezzo di telefono fisso, cellulare e mail . 

Il Fornitore tramite il responsabile tecnico deve garantire l' organizzazione, la gestione tecnica, 

la logistica e la conduzione della fornitura. 

La Ditta aggiudicataria è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall' imperizia e/o dalla 

negligenza degli Operatori che agiscono per conto della stessa , nonché della malafede e/o 

della frode perpetrate ai danni della Stazione Appaltante. 

La fornitura e l' istallazione delle attrezzature dovranno avvenire entro 20 (venti) 

giorni,naturali e consecutivi,decorrenti dalla data di formulazione dell' ordine da parte                         

dell' Isiss "Pacifici e De Magistris". La Stazione Appaltante si impegna a confermare la 

disponibilità dei locali,liberi ed idonei per ricevere la fornitura, nonché a predisporre                             

l' installazione degli allacci elettrici ed idrici a servizio delle macchine che dovranno essere 

installate. Nel caso in cui, per ragioni indipendenti dalla volontà dell' Istituto, i locali non 

fossero disponibili alle date previste ,si procederà a definire in accordo con la Ditta 

aggiudicataria le nuove date di consegna. 

La data in cui la consegna e l' installazione saranno effettuate e/o completate  dovrà risultare 

da specifico verbale, sottoscritto dai responsabili della Stazione Appaltante e della Ditta 

aggiudicataria, dal quale risulti la posa in opera e/o la messa in funzione delle apparecchiature, 

secondo le indicazioni previste nel presente bando e nell' ordinativo. Il suddetto verbale dovrà 

porre in evidenza,fra l'altro, eventuali manchevolezze, guasti, carenze e inconvenienti 

constatati nei beni, all'atto della consegna, del montaggio, della posa in opera o della messa in 

funzione. 

Qualora non ne fosse già in possesso (e regolarmente valida) , la Ditta aggiudicataria è 

obbligata a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne la Stazione Appaltante da 

tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati,salvo quelli derivanti da azioni di 
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Terzi o da cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile, 

per danni a Terzi e/o a cose, nell' esecuzione della fornitura, sino alla data di emissione del 

certificato di collaudo. L' importo assicurato dovrà prevedere un massimale di almeno 

500.000,00 euro  per la copertura di danni subiti dalla stazione appaltante a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale  o parziale di impianti e/di opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell' esecuzione della fornitura e di almeno 1.000.000,00 euro per 

danneggiamenti alle Persone. Resta ferma l' intera responsabilità dell'Aggiudicatario anche per 

danni coperti e/o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali 

assicurati. 

Spese di imballaggio, trasporto e smaltimento : tutte le spese di imballaggio,di trasporto ed 

eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico della Ditta aggiudicataria. Gli 

imballaggi dovranno rispondere alle norme in vigore, secondo la natura dei beni da 

consegnare; deterioramenti, per negligenze e/o insufficienti imballaggi e/o in conseguenza del 

trasporto conferiscono alla Stazione Appaltante il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di 

quelli eventualmente scartati al collaudo, a tutto danno della Ditta aggiudicataria. 

La Ditta aggiudicataria deve garantire i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti, non derivanti 

da forza maggiore, per il periodo previsto dalla vigente normativa, dalla data di esito positivo 

del collaudo, ovvero per un lasso di tempo maggiore eventualmente offerto 

dall'Aggiudicatario. La Ditta è ,pertanto, obbligata ad eliminare a proprie spese tutti i difetti, le 

imperfezioni, le difformità manifestatesi nei beni forniti durante il periodo di garanzia 

dipendenti da vizi di costruzione e/o da imperfezioni, rispetto alle caratteristiche tecniche 

previste nel presente bando di gara. 

Entro 48 ( quarantotto)  ore di giorni feriali lavorativi dalla data della lettera con cui saranno 

notificate le anomalie riscontrate l' impresa è tenuta ad intervenire, nei termini degli obblighi 

di garanzia. 

Il collaudo dovrà accertare che i beni presentino i requisiti previsti nel presente bando di gara 

e sarà eseguito da una Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, composta da 

Personale in possesso di idonea qualificazione professionale e/o da esperti soggetti esterni. 
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Alle operazioni di collaudo la Ditta aggiudicataria potrà farsi rappresentare da propri 

incaricati. L'assenza di rappresentanti dell' Impresa sarà considerata come acquiescenza alle 

constatazioni e ai risultati cui giungeranno i Collaudatori. Gli eventuali rilievi e le eventuali 

determinazioni saranno comunicati tempestivamente alla Ditta aggiudicataria, tramite 

mail/pec. Delle suddette verifiche sarà redatto specifico verbale, firmato dai Collaudatori e,se 

presenti, dagli Incaricati dell' Impresa. 

I Collaudatori sulla base delle prove e degli accertamenti effettuati potranno : 

• accettare i prodotti 

• rifiutare, in tutto o in parte, i prodotti. 

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque 

l' Impresa per eventuali difetti, imperfezioni, difformità rispetto alle caratteristiche tecniche e 

funzionali previste nel presente bando, che non sono emersi al momento delle operazioni di 

verifica, ma che sono in seguito comunque accertate. L' Impresa ha  l' obbligo di ritirare e di 

sostituire, a propria cura e a propria spesa, tutti i prodotti non accettati al collaudo, entro 15 

(quindici) giorni dalla data del verbale dei Collaudatori,dal quale risulti l' avvenuto rifiuto, 

ovvero qualora l' Impresa non abbia presenziato al collaudo, dalla data della lettera con la 

quale la Stazione Appaltante dà notifica del rifiuto. 

Per la fornitura oggetto della presente gara si applicheranno le seguenti penalità : 

� nel caso di ritardata consegna e/o installazione per causa non dipendente da forza 

maggiore di tutta o di parte della fornitura verrà applicata la penale pecuniaria nella 

misura di euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo maturato. Qualora il ritardo 

dovesse essere superiore a venti giorni , la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 

risolvere il contratto e di avvalersi di altra Impresa, collocata  nella graduatoria finale  

della Commissione al secondo posto a spese e a danno dell' Impresa inadempiente,fatta 

salva ogni ulteriore azione in danno. 

Il corrispettivo contrattuale che compete alla Ditta aggiudicataria per la regolare esecuzione di 

tutte le prestazioni contrattuali sarà rappresentato unicamente dal costo offerto per la 

aggiudicazione della gara. Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di 
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ricevimento della fattura elettronica, emessa al termine delle operazioni favorevoli di collaudo, 

a seguito della fornitura e dell' installazione delle attrezzature. La liquidazione della fattura è 

comunque subordinata al rilascio positivo del Durc ( chiesto d' Ufficio) e della certificazione 

positiva Equitalia  ( chiesta d' Ufficio ) e sarà effettuata sul conto corrente bancario (Iban) 

comunicato dall' Impresa Aggiudicataria.  

ART . 10- SPESE DEL CONTRATTO 

Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto (quali registrazione, bolli e 

copie) ed ogni altro onere sono posti completamente a carico della Ditta  Aggiudicataria. 

ART . 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In applicazione e per gli effetti del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e successive 

integrazioni e modifiche , si precisa che le notizie,gli stati personali, i certificati e/o le  

dichiarazioni sostitutive saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse 

all'espletamento della gara, nel rispetto di condizioni e modalità previste dalla legislazione 

vigente in materia. La mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali comporterà 

l'esclusione dalla gara; ad ogni modo i Concorrenti potranno esercitare i diritti loro concessi 

dall'art. 7 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 e successive integrazioni e modifiche. 

ART.12- ALLEGATI. 

� ALLEGATO 01: descrizione tecnica e quantitativa del materiale oggetto della gara. 

Esso è parte sostanziale e fondamentale della gara medesima. 

� ALLEGATO 02 : pianta del locale da arredare e da attrezzare. 

13. DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE : 

• Sito Web Isiss “Pacifici e De Magistris”  Sezze  

 

14. LUOGO E DATA . 

SEZZE, DICIANNOVE OTTOBRE DUEMILASEDICI 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                               ( Prof.ssa Anna Giorgi )                                                


