
ALLEGATO A 

 
 

Programma Operativo Regionale –FESR “Ambienti per l’apprendimento” 

A-2-FESR06_POR_Campania-2012-684 
 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

                  AL      DIRIGENTE SCOLASTICO  

   LICEO SCIENTIFICO  

       “A. NOBEL”  

  TORRE DEL GRECO (NA) 

 

 

Il/la sottoscritt_ _______________________________________________________________________  

nato/a a _____________________ il ______________ codice fiscale _____________________________  

residente in _____________________(____), via ____________________________________ n.______   

Tel ____________________ Fax __________________  e-mail _________________________________  

rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa: 

_____________________________________________________________________________________ 

avendo già partecipato alle procedure di cui alla manifestazione di interesse  

prot. n.1561/C3 del 24/04/2014 a firma del Dirigente Scolastico  

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla procedura in economia mediante cottimo fiduciario per i servizi e la fornitura del 

progetto A-2-FESR06_POR_Campania-2012-684. 

 

 

 

        Luogo e data ___________________                                   in fede 

__________________________ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO B 

 

 

Programma Operativo Regionale –FESR “Ambienti per l’apprendimento” 

A-2-FESR06_POR_Campania-2012-684 

 

 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

 

Il/la sottoscritt__………………………………………………………......................................................, 

nato/a a ………………………(…….), il ………………….., C.F. ………………………..…………….., 

residente in …………………………(....…), via …………………………………………………… n….,  

tel …………………….…. Fax ……………..…, e-mail ………………………………………..……….. 

in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa: …………………..………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARA 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati 

non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

 
1. Di essere legale rappresentante ……………………………………………………………………………………., 

e conseguentemente di avere l’idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara; 

 

2. Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 38 comma 1”Requisiti di ordine generale” del D.Lgs n. 

163/2006 e ss.mm.ii., ovvero dichiara: 

 

a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo; 

b) di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui all’art. 3 

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 

31 maggio 1965, n. 575;  

c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 

c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, 

né per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o 

malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o 

errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 

parte della stazione appaltante; 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;  

h) che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in oggetto, non sono state 

rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana,  



 

l) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

m) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del D.Lgs 8 giugno 

2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con altra Pubblica Amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 – bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 

2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

n) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

o) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile; 

p) di essere abilitato alla realizzazione di impianti elettrici ed elettronici, punti  “a”, “b”  del comma 2 

dell’art 1 del DM 37/08  (ex 46/90); 

 

3. Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli 

obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008; 

4. Di rispettare, nel caso di realizzazione di impianti elettrici o rete dati, le normative in materia di installazione e 

manutenzione degli impianti di cui all’Art. 1 del DM 37/2008 (Ex Legge 46/90) ed essere abilitato al rilascio 

della dichiarazione di conformità;  

5. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel 

trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili; 

6. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni, 

nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accattare in particolare le penalità previste; 

7. di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta tecnica pienamente remunerativi e 

tali da consentire l’offerta presentata; 

8. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati per la presente 

procedura; 

9. di essere iscritto alla Camera di Commercio, con ……..…..(si allega copia del certificato di iscrizione alla 

Camera di Commercio); 

10. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.79, comma 5 D.Lgs 163/2006 e 

ss.mm.ii a mezzo FAX n°__________________. 

 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare  

 

 

....………………...., lì …………………. 

 

 

Il Dichiarante_______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO D 

 

Programma Operativo Regionale –FESR “Ambienti per l’apprendimento” 

 

A-2-FESR06_POR_Campania-2012-684 

 

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 

 

 Il sottoscritto ________________________________________________________  

 in qualità di Titolare e/o Delegato della Ditta  

 

__________________________________________________________________  
(nel caso di delegato allegare la delega firmata dal titolare della ditta e un documento di riconoscimento valido dello stesso)  
 

 

DICHIARA 

 

 che il giorno ____/____/________ alle ore ____;____ si è recato presso i locali di questo Liceo 

scientifico per svolgere un sopralluogo relativo al progetto A-2-FESR06_POR_Campania-2012-684  al 

fine di determinare e quantizzare i costi di eventuali lavori da eseguire e dell’intera configurazione.  

 

 

 

 Luogo e data _________________, ___/___/______  

                  Firma  

           _______________________  

      Per convalida  

Avvenuto sopralluogo  

           (Timbro e firma Dsga)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO E - OFFERTA ECONOMICA 

Programma Operativo Regionale –FESR “Ambienti per l’apprendimento” 

A-2-FESR06_POR_Campania-2012-684 
 

Spuntare le voci offerte ed evidenziare sulle schede dei prodotti la caratteristica offerta 

LOTTO 1: 

a) 
Totale costo massimo Configurazione € 56.799,18 iva esclusa.   

   

 

DESCRIZIONE INIZIALE DELLA VOCE 

NUM
. 

ELE
MEN

TI 

MARCA MODELLO 

PREZZO 
UNITARIO 

IVA 
ESCLUSA 

PREZZO 
TOTALE IVA 

ESCLUSA 

Barrare se si è 
offerta una 

caratteristica 
superiore nella 

busta “B” 

LIM CON VIDEOPROIETTORE OTTICA 
ULTRACORTA: 
Lavagna interattiva Dual Touch 77’’: 

 Tecnologia e Superficie: Superficie 
Touch Screen; 

 Superficie a lunga durata 
anti‐ graffio, ottimizzata per la 
proiezione, compatibile anche con 
pennarelli a secco cancellabili e 
facilmente lavabile; 

 Dimensioni minime: 77" reali 
(diagonale 195,6 cm); 

 Risoluzione minima: 4000 x 4000 
punti per pollice; 

 Tipo di connessione: Cavo USB da 
5 mt in dotazione; 

 Software: Software incluso per la 
gestione della LIM; 

 Aggiornamenti disponibili on‐ line; 

 CD di installazione; 

 Penne: in dotazione: 4 penne e/o 
pennarelli; 

 Interoperabilità con vari sistemi 
operativi. Supporto vari Browsers; 

 Audio – USB Audio System; 

 Corredata di altoparlanti con 
amplificazione stereo da 15 Watt; 

 Sistema Wireless Bluetooth per 
connessione LIM-PC. 

 
Dispositivi di interazione: 

 La lavagna deve permettere la 
gestione delle applicazioni e dei 
contenuti digitali attraverso l’uso 
diretto delle mani ed eventualmente 
anche di appositi dispositivi 
(puntatori, penne, ecc.), sulla 
superficie interattiva sulla quale è 
proiettata l’immagine generata dal 
computer; 

 Deve essere corredata di software 
per la registrazione delle lezioni, 
manuali e due penne interattive, per 
l'accesso rapido al cambio di colore, 
tratto; 

 
Videoproiettore Wireless Ottica UltraCorta: 

 Corredato di cavo di alimentazione 
da 5 m, telecomando e batterie; 

 Risoluzione: WXGA – 16:10 (1.280 
X 800); 

 Cavo HDMI ad alta velocità, con 
contatti dorati, da 10 m. 
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DESCRIZIONE INIZIALE DELLA VOCE 

NUM
. 

ELE
MEN

TI 

MARCA MODELLO 

PREZZO 
UNITARIO 

IVA 
ESCLUSA 

PREZZO 
TOTALE IVA 

ESCLUSA 

Barrare se si è 
offerta una 

caratteristica 
superiore nella 

busta “B” 

 
Staffa di supporto per videoproiettore: 

 La staffa di supporto del 
videoproiettore deve essere 
posizionata nella parte superiore 
della LIM ad una distanza 
sufficiente per una visualizzazione 
dell'immagine proiettata in modo 
corretto e tale da non risultare 
inferiore e/o superiore all'area della 
superficie attiva (LIM);  

 La piastra per l'aggancio del 
videoproiettore alla staffa pertanto 
deve godere delle presenti 
caratteristiche minime:  
1. Piastra universale per                  

ancoraggio del videoproiettore; 
2. Angolo di rotazione 360°;  
3. Angolo di inclinazione 50°;  
4. Portata min. 10 Kg; 
5. Certificazione CE e indicazione 

del massimo carico sopportato 
alla distanza massima. 

TABLET: 

 Ipad 4 min. 32Gb 
 

30      

 
 

b) 
PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI (Importo massimo previsto da matrice acquisti: € 1.393,44 

iva esclusa). 

 
 

LOTTO 2: 

a)  
Totale costo massimo Configurazione € 56.270,49 iva esclusa, incluso cablaggio ed eventuali 

modifiche elettriche. 

 

DESCRIZIONE INIZIALE DELLA VOCE 

NUM
. 

ELE
MEN

TI 

MARCA MODELLO 

PREZZO 
UNITARIO 

IVA 
ESCLUSA 

PREZZO 
TOTALE IVA 

ESCLUSA 

Barrare se si è 
offerta una 

caratteristica 
superiore nella 

busta “B” 

Ampliamento infrastrutture di rete: 

 Piccole opere di cablaggio 
indispensabili per l’adeguamento 
delle strutture esistenti; 
 

1      

Computer Portatile/notebook: 

 Sistema operativo Windows 8 Pro; 

 Processore Intel Core i5 
ultimagenerazione o superiore; 

 Memoria RAM 4 GB | Espandibile 
|Tecnologia : DDR3 RAM (1,066 
MHz) osup.; 

 Hard disk 500 GB; 

 RW DVD Super Multi drive - Double 
Layer; 

 Adattatore grafico Graphics 
MediaAccelerator HD, 1GB Ram 
dedicata,Uscita HDMI; 

 schermo da 15'' a 16''; 

 Webcam, wireless 802.11 b/g/n, 
USB(almeno tre porte di cui almeno 
una3.0), Ethernet 10/100/1000, card 
reader, bluetooth; 

 Batteria e alimentatore. 
 

62 
 

 
 

    



DESCRIZIONE INIZIALE DELLA VOCE 

NUM
. 

ELE
MEN

TI 

MARCA MODELLO 

PREZZO 
UNITARIO 

IVA 
ESCLUSA 

PREZZO 
TOTALE IVA 

ESCLUSA 

Barrare se si è 
offerta una 

caratteristica 
superiore nella 

busta “B” 

 
 
 

 
ARMADIO PORTA 
NOTEBOOK: 

 Box di sicurezza da parete per 
notebook con ribaltina e scomparto 
inferiore apribile dall’interno. 
Chiusura con chiave di sicurezza il 
tutto realizzato in acciaio verniciato 
a forno; 

 Dimensioni: 60x66x13 cm. 
 

 
47 

     

NODI DI RETE LOCALE 
Patch panel + armadio rack: 
 

 Switch a 24 porte 10/100/1000 
Mbps. 
 

1      

DISPOSITIVI DI ACCESSO RETE 
PUBBLICA ROUTER:  
Router wireless: 

 USB 2.0 port; 

 IEEE® 802.11 b/g/n 2.4 Ghz; 

 IEEE 802.11 a/n 5.0 Ghz; 

 5 porte 10/100/1000 (1 WAN and 4 
LAN) Gigabit Ethernet auto-sensing 
technology; 

 Sicurezza: 

 WiFi Protected Access® 
(WPA/WPA2-PSK); 

 Double firewall protection 
(SPI and NAT firewall); 

 Denial-of-service (DoS) 
attack prevention. 

 

3      

POSTAZIONI SERVER  
SERVER TOWER:  

 PROCESSORE: almeno 1 
processore  Intel Xeon Quad-Core 
E3-1240v3 (8M Cache, 3.40 GHz, 
Bit : 64) , Cache L1 Dimensioni 
Totali : 0,26 MB, Cache L2 
Dimensioni Totali : 1 MB;  

 MEMORIA: Banchi RAM Totali : 4 , 
RAM Installata : 8 GB, RAM 
Massima : 32 GB, DDR3; 
STORAGE CONTROLLER: SATA, 
Controller RAID 0/1;  

 STORAGE:Numero Dischi Min : 2, 
Max:4 , SATA 3.0, 500 GB;  

 CONNETTIVITÀ:N° schede di rete : 
1 , Gigabit Ethernet; 

 MEMORIZZAZIONE 
OTTICA:DVD/RW; 

 LETTORE DI SCHEDE:Sì; 

 PORTE USB 3.0: almeno N°4; 

 TIPOLOGIA CASE:Tower. 
 

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO: 

 Consumo max configurazione: 460 
W; 

 Consumo min configurazione: 310 
W;  
 

GRAFICA: 

 Integrata, Matrox, G200e, Memoria 
Dedicata : 64 MB, Memoria 
Massima : 64 MB;  
 

SCHEDA AUDIO: 

 Integrata; 
 
MONITOR: 

 Diagonale 24; 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



DESCRIZIONE INIZIALE DELLA VOCE 

NUM
. 

ELE
MEN

TI 

MARCA MODELLO 

PREZZO 
UNITARIO 

IVA 
ESCLUSA 

PREZZO 
TOTALE IVA 

ESCLUSA 

Barrare se si è 
offerta una 

caratteristica 
superiore nella 

busta “B” 

 Risoluzione 1920x1080; 

 Luminosità  250 cd / m2; 

 Angolo visivo almeno 170; 

 Colori 16.7 milioni; 

 Tempo di risposta 5ms. 
 
TASTIERA E MOUSE: 

 Wireless. 
 
MICROSOFT Windows Server 2012 (64 bit) 
 

 
 
 
 
 
 

SOFTWARE DIDATTICI: 

 Cabri II Plus + Cabri 3D v2; 

 NetSupport School; 

 Autocad; 

 Amico Euro; 

 DidKEYS WQ + Personal Viewer 2 
voci IT-IT; 

 Alfa Reader 3 e IperMappe 2; 

 Livescribe ECHO Smartpen; 
 

6      

POSTAZIONE DIVERSAMENTE ABILI:  
Computer fisso: 

 Sistema operativo Windows 7/8 Pro; 

 Processore Core i5 ultima 
generazione oequivalente AMD o 
superiore; 

 Memoria RAM 8 GB | Espandibile 
|Tecnologia : DDR3 RAM (1,066 
MHz) osup.; 

 Hard disk 1 TB; 

 Scheda grafica HD, 1GB Ram 
dedicata, con uscite VGA, HDMI, 
DVI; 

 Masterizzatore: RW DVD Super 
Multi drive - Double Layer; 

 Slot PCI Express liberi: almeno due; 

 Porte frontali: almeno 2 USB, audio 
in/out, SATA; 

 Led Monitor: 21'' o maggiore dotato 
di:  

 altoparlanti; 

 Connettività: VGA/DVI; 

 Formato:16:9. 

 Risoluzione: full HD 1920x1080 
 

6      

STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE  
Stampante Multifunzione:  

 Stampante laser color multifunzione 
che integra fotocopiatrice, scanner 
e fax. Velocità stampa  20 ppm. o 
magg. Risoluzione massima 600 dpi 
interpolata. Stampa Fronte/Retro. 
ADF automatico da 50 fogli. 
Interfaccia USB e di rete Ethernet 

 
 

4      

PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI 
 

      

 

b) 
PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI (Importo massimo previsto da matrice acquisti: € 2.295,08 

iva esclusa) 


