UNIONE EUROPEA REGIONE MARCHE
PSR MARCHE 2014-2020 (Reg. CE 1305/2013)
Misura 19 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER
GAL SIBILLA Soc. Cons. a r.l.
***

AVVISO DI GARA PER LA FORNITURA E L’ASSISTENZA TECNICA DI
DI DISPOSITIVI INFORMATICI ED ELETTRONICI
CODICE CUP: D19D16001460009
CODIC CIG: 75744108DC
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Con il presente avviso di gara il GAL Sibilla s.c. a r.l. intende indire una procedura pubblica per
la fornitura di beni e servizi inerenti l’acquisto di computer, software, stampante
multifunzionale per attrezzare gli uffici dell’Ente al fine del loro normale funzionamento
nonché per garantire lo svolgimento delle attività previste per l’attuazione della Misura 19 del
P.S.R. Marche 2014-2020.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
GAL SIBILLA Soc. Cons. a r.l.
Loc. Rio, snc – Camerino (MC)
Tel. 0737 – 637552
Fax: 0737 - 637552
PEC: galsibilla@pec.it
E-mail: info@galsibilla.it
www.galsibilla.it
ART. 1) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi degli artt. 35, 36 e 95, comma 4 lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.,
l’aggiudicazione sarà determinata applicando il criterio del minor prezzo, facendo fede a
quanto previsto nell’art. 7 del presente avviso di gara.
ART. 2) OGGETTO DEL SERVIZIO
IL PRESENTE BANDO HA PER OGGETTO LA FORNITURA IN ACQUISTO, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI NON
DISCRIMINAZIONE, PARITÀ DI TRATTAMENTO, PROPORZIONALITÀ E TRASPARENZA, INERENTE ALL’ACQUISTO DI:





N. 2 PERSONAL COMPUTER;
N. 2 MONITOR;
N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE
FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE/HARDWARE E SICUREZZA
DATI

CARATTERISTICHE E REQUISITI MINIMI DEI COMPUTER DESKTOP:
SISTEMA OPERATIVO
MICROSOFT OFFICE
PROCESSORE
MEMORIA RAM
CAPACITÀ HARD DISK
PORTE USB
COLLEGAMENTO ALLA RETE
MASTERIZZATORE

WINDOWS 10 PRO 64-BIT EDITION
ULTIMA VERSIONE DISPONIBILE
PRIMARIO PRODUTTORE, CATEGORIA I5 O SUPERIORE
8 GB (INSTALLATI) /16 GB (MAX)
SSD – 500 GB
4 O PIÙ
ETHERNET E WIRELESS 802.11 B/G
DUAL LAYER

ANTIVIRUS

CARATTERISTICHE E REQUISITI MINIMI DEI MONITOR:
DIMENSIONI SCHERMO: 27’’;
ALTOPARLANTI INTEGRATI;
FULLHD + 1920 X 1080 A 60 HZ
1 VGA; 2HDMI
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CARATTERISTICHE E REQUISITI MINIMI DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE:
Funzioni principali
Tempo di uscita prima copia
Processore
Interfaccia utente

Stampa/copia/scansione/invio e fax
BN, minore a 6 sec / COLORI, minore di 10 sec
1,67 Ghz
Touch screen WGA a colori da almeno 1,78 cm
(7’’) orientabile
Fino ad A3 e SRA3
Almeno 2 GB RAM e 160 GB HDD (80 GB spazio
utilizzabile)
Ethernet (1000 baseT/100Base – TX/10 BaseT), USB2.0 – Wireless
Finischer interno / Finisher a pinzatura e
Finisher per opuscoli

Formato carta
Unita memoria / disco rigido
Collegamento alla rete
Opzioni di finitura

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE/HARDWARE E
SICUREZZA DATI RELATIVO AI 2 PERSONAL COMPUTER E ALLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE
OGGETTO DELLA RICHIESTA E SPECIFICATAMENTE:









Assistenza HARWARE;
Assistenza SOFTWARE su sistemi operativi, applicativi Office e utility in genere;
Aggiornamento SOFTWARE e sistemi di protezione;
Assistenza sistematica per PC e Server;
Assistenza telefonica e teleassistenza;
Assistenza per stampanti ed apparecchiature in genere in rete;
Assistenza per l’implementazione di nuovi sistemi integrativi e/o migliorativi degli apparati informatici
in genere o delle reti informatiche;
Assistenza utilizzo Carta Raffaello e CNS

ART. 3) IMPORTO A BASE DI GARA
L’IMPORTO A BASE DI GARA AMMONTA A 7.000 EURO IVA INCLUSA.
ART. 4) LUOGO DELLA FORNITURA
La fornitura dovrà essere effettuata presso la sede legale del GAL Sibilla s.c. a r.l. sita in
Camerino (MC) in Loc. Rio.
ART. 5) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte economiche dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle
ore 13.00 del giorno 17 SETTEMBRE 2018 e riportare nell’oggetto la dicitura: “offerta per
la fornitura ed assistenza tecnica di dispositivi informatici ed elettronici”
Modalità di presentazione:
Le offerte economiche dovranno pervenire in busta chiusa all’ ufficio del GAL Sibilla
s.c.ar.l. – Loc. Rio in Camerino (MC). E’ ammessa qualsiasi modalità di presentazione
dell’offerta economica.
Il GAL Sibilla non prenderà in considerazione offerte pervenute oltre il suddetto termine.
L’offerta non può essere ritirata, modificata o sostituita con l’invio di un’altra offerta. Ogni
ditta può presentare una sola offerta. Verranno escluse le offerte condizionate.
Gli estremi dell’offerta diventano obbligo contrattuale per la ditta proponente sia in termini di
costi che di tempi di fornitura.
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Documentazione da presentare:
1. Allegato “A”: domanda di partecipazione;
2. Allegato “B”: dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. del 28.12.2000 n. 445)
firmata dal titolare o legale rappresentante in cui si dichiara:
2.1. Gli estremi della ditta offerente: sede, ragione sociale, oggetto dell’attività, dati fiscali;
2.2. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività corrispondenti all’oggetto della fornitura;
2.3. Che non si trova in nessuna della clausole di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n.
50/16 e s.m.i.;
2.4. Che ha preso visione dell’avviso e dell’allegato C e di accettarlo senza riserve;
2.5. Che ha avuto modo di valutare le circostanze che hanno portato alla determinazione
dell’offerta e che ha considerato la stessa congrua;
2.6. Che l’offerta è valida per giorni 60;
2.7. Che è in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008;
2.8. Di consegnare il materiale con proprio personale entro e non oltre 15 giorni
dall’aggiudicazione e che il trasporto è a suo carico;
2.9. Di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (D.M.
del 24.10.2007 Legge n. 296/2006);
2.10.
Assenza di situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c.
con altre imprese partecipanti alla trattativa singolarmente o in quanto componenti di
associazioni temporanee o consorzi;
2.11.
Assenza di contratti precedentemente stipulati dalla ditta risolti per
inadempimenti contrattuali della ditta medesima;
2.12.
Di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previste dall’art. 3
comma 1 della Legge n. 136/2010, in particolare quello di comunicare alla stazione
appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, nello stesso termine, le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e, nel caso di
modifica di darne tempestiva comunicazione scritta.
3. Allegato “C”: modulo di formulazione prezzo dei dispositivi informatici ed elettronici e
della relativa assistenza tecnica compilati integralmente e sottoscritto dal titolare / legale
rappresentante, con specifica indicazione del prezzo offerto, IVA inclusa.
Tutti e tre gli allegati dovranno essere opportunatamente timbrati e firmati dal titolare o
legale rappresentante della società offerente e supportate da un valido documento di
riconoscimento in corso di validità.
ART. 6) CONDIZIONI DELLA FORNITURA E QUALITA’ DEI MATERIALI
Le attività di consegna includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna, posa in
opera, montaggio, collaudo, manutenzione di tutte le apparecchiature fornite.
Tutto il materiale richiesto dovrà essere fornito di ogni accessorio (cavi di alimentazione, cavi
paralleli, cavi usb ecc…) necessario al corretto funzionamento delle attrezzature, nonché di
manuali, drivers, sistema operativo e materiale di consumo iniziale indispensabile al collaudo,
oltre alla licenza d’uso dei programmi di base e d’utilità.
Non sono ammessi subappalti.
Le apparecchiature devono essere nuove di fabbrica nonché essere obbligatoriamente in
regola con la normativa sulla sicurezza ed affidabilità degli impianti (Legge n. 37/08), oltre
che con le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.
n. 81/08).
Le spese di trasporto presso la sede del GAL Sibilla sita in Camerino (MC) in loc. Rio sono a
carico della Ditta fornitrice.
Qualora, successivamente all’ordine, per mutate condizioni del mercato, non siano disponibili
alcuni componenti o caratteristiche offerte, la Ditta fornitrice potrà proporre esclusivamente
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migliorie tecniche alle stesse condizioni di prezzo, che potranno essere accettate a
insindacabile discrezione del GAL Sibilla.
La garanzia delle apparecchiature deve avere una durata di 24 mesi (12 mesi per legge ed altri
12 mesi da parte della Ditta) a decorrere dal collaudo.
La Ditta dovrà fornire tutte le apparecchiature entro 15 giorni dall’avvenuta aggiudicazione.
I prezzi indicati nell’offerta e contenuto nell’allegato C) non potranno subire variazioni in
aumento per effetto di erronee previsioni della Ditta fornitrice.
I beni devono essere consegnati essere consegnati entro e non oltre 30 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di ricezione dell’ordine.
ART. 7) PROCEDURA DI GARA ED AGGIUDICAZIONE
Le offerte pervenute saranno valutate da una Commissione nominata dal Presidente del GAL
Sibilla, in seduta pubblica, nei giorni ed orari che saranno comunicati a mezzo pubblicazione
sul sito web della stazione appaltante: www.galsibilla.it.
Dopo aver terminato l’analisi della documentazione prevista, la Commissione procederà
all’aggiudicazione della fornitura che avverrà in favore della Ditta che avrà offerto il prezzo
più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i..
Non sono ammesse offerte in rialzo.
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purché
ritenuta congrua per qualità e prezzo.
ART. 8) CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse dalla gara:
 Le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza utile per la presentazione;
 Le offerte formulate non utilizzando i modelli allegati;
 Le offerte prive della documentazione o delle dichiarazioni richieste;
 Le offerte pervenute con una modalità differente rispetto a quelle elencate
tassativamente di cui all’art. 5;
 Le offerte che non presentano una corrispondenza tra l’offerta economica e le richieste
del committente di cui all’art. 2;
 Le offerte superiori alla cifra indicata come base d’asta di cui all’art. 3;
 Le offerte condizionate, incomplete o espresse in modo indeterminato.
ART. 9) COLLAUDO
Entro 5 giorni dalla data di consegna dei dispositivi informatici, il GAL Sibilla effettua la
verifica dei beni ai fini di constatare che gli stessi presentino le caratteristiche previste dal
presente bando.
Qualora i prodotti non superino tale verifica, il GAL Sibilla può a proprio insindacabile
giudizio:
 Risolvere il contratto, salvo il diritto all’ulteriore danno subito, intimando al fornitore
di ritirare a proprie spese i beni che non hanno superato il collaudo;
 Commettere la fornitura ad altra Ditta, in danno, secondo le norme del codice civile;
Qualora, invece, le operazioni di collaudo pongono in evidenza solo inconvenienti che, a
giudizio del GAL Sibilla possono essere eliminati, la ditta fornitrice assume l’obbligo di:
 Eliminare gli inconvenienti entro 10 giorni dalla data di comunicazione alla ditta
fornitrice;
 Richiedere un nuovo collaudo una volta ripristinato la/e apparecchiatura/e.
ART. 10) MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, a collaudo favorevole, entro 60 giorni dalla
ricezione di regolare fattura e previa verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione
del DURC.
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ART. 10) TRACCIABILITA’
La ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.
136/2010 e s.m.i.. Se individuata come miglior offerente, nel contratto di fornitura ed
assistenza tecnica verrà indicato il conto corrente su cui dovranno essere effettuati i
pagamenti da parte di questo ente, nonché i nominativi di coloro che sono autorizzati ad
operate sul conto stesso.
ART. 11) ANNULLAMENTO E REVOCA DELLA GARA
Il GAL Sibilla si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte
pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica.
E’ facoltà della Commissione giudicatrice, nel corso della valutazione delle offerte, di
richiedere alle ditte partecipanti chiarimenti e delucidazioni sulle stesse senza possibilità di
modificare l’offerta economica.
Il GAL Sibilla a suo insindacabile giudizio può revocare o annullare la presente gara prima
dell’aggiudicazione senza alcuna pretesa di indennizzo o risarcimento da parte delle ditte
partecipanti.
Art. 12) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di inadempienze, difformità rispetto all’offerta e/o inosservanza delle clausole
contenute nel presente bando da parte della ditta aggiudicataria, il GAL Sibilla, ai sensi delle
disposizioni del c.c., avrà facoltà di recedere dal contratto, mediante preavviso scritto di dieci
giorni da effettuarsi a mezzo PEC.
E’ prevista altresì la risoluzione contrattuale anche nei seguenti casi
1. In caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei
contenuti della documentazione offerta, anche se riscontrata successivamente alla
stipula del contratto ed a forniture parzialmente eseguite;
2. Quando l’aggiudicatario venga sottoposto a procedura concorsuale di fallimento;
3. Nel caso di gravi e ripetute inadempienze e o ritardi da parte dell’aggiudicatario, anche
nei casi di richieste di manutenzione ed assistenza tecnica;
Nelle ipotesi sopra descritte il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato.
Tale comunicazione sarà effettuata tramite PEC.
ART. 13) ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti è consentito nel rispetto della Legge n. 241/90 e del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i..
ART. 14) NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini
dell’ammissione alla gara e che il relativo trattamento – informatico e non - verrà effettuato
dal GAL Sibilla unicamente ai fini dell’aggiudicazione e successiva stipula della relativa
convezione.
Il conferimento dei dati si configura come un onere, nel senso che il concorrente, se intende
partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione richiesta
dall’Ente in base alla vigente normativa.
La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella
decadenza dall’aggiudicazione.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza.
L’utilizzo dei menzionati strumenti consentirà anche modalità di trattamento che consentano
il raffronto dei dati e una gestione degli stessi nel tempo, se si rendessero necessari dei
controlli sulle dichiarazioni, dati e documenti forniti.
In ogni caso i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che
facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico degli Istituti concorrenti.
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I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 cui si rinvia.
Soggetto attivo della raccolta dei dati è il GAL Sibilla.
Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso
dei “soggetti interessati” ex L. n. 241/1990.
ART. 15) CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si addivenga a bonario accordo
extragiudiziale, si intende competente il Foro di Macerata.
ART. 16) RINVIO ALLA NORMATIVA
Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente avviso di gara, si fa espresso
riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa
comunitaria e nazionale.
ART. 17) INFORMAZIONI E PUBBLICITA’
Del presente avviso di bando sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del
GAL Sibilla all’indirizzo: www.galsibilla.it nonché sul sito della Regione Marche all’indirizzo di
riferimento del settore agricoltura e sarà inviata una newsletter alla mailing list del GAL
Sibilla.
ART. 18) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è Luana Testiccioli che potrà essere contattata al seguente
indirizzo email: info@galsibilla.it oppure al numero di tel. 0737/637552 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Camerino, 18 luglio 2018

1) ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE;
2) ALLEGATO B – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA;
3) ALLEGATO C – OFFERTA ECONOMICA
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MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA (DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DEL
CONCORRENTE)

ALLEGATO A
AL
GAL SIBILLA S.C.AR.L.
LOCALITA’ RIO, SNC
CAMERINO (MC)
Pec: galsibilla@pec.it
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il

sottoscritto/a

_______________________________________________,

___________________________________

il________________,

nato/a

residente

in

(nazione)__________________________, (città) ___________________________________, via/piazza
____________________,

tel._________________,

cellulare

__________________,

fax____________________, e-mail _________________________, C.F._______________________, in
qualità

di

legale

rappresentante/titolare

della

società/ditta

“_____________________________________________”,

con

__________________

via/piazza

n._________,

(città)

codice

___________________
fiscale

n.

sede

denominata

legale

in

(nazione)

__________________________

_________________________,

partita

I.V.A.

n._______________________________, sede operativa in ______________________ (città) via/piazza
_________________________________,

fax

______________________,

e-mail

_________________________ PEC _________________________

CHIEDE
che la società/Ditta sopraindicata venga annessa a partecipare alla gara per la fornitura e relativa
assistenza tecnica di dispositivi informatici ed elettronici.
Si allega fotocopia di una valido documento di identità.

Luogo e data _________________________
Timbro e firma del
legale rappresentante / titolare
___________________________________
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DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DEL CONCORRENTE

ALLEGATO B
AL GAL SIBILLA
LOC. RIO, SNC
CAMERINO (MC)
Pec: galsibilla@pec.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

OGGETTO: partecipazione all’ Avviso pubblico per l’affidamento di servizi bancari del GAL
SIBILA s.c. a r.l. a valere sul PSR MARCHE 2014-2020 – Misura 19 – Sostegno dello sviluppo
locale LEADER – CUP D19D16001460009 – CIG 705746110F

Il sottoscritto/a _______________________________________________, nato/a
a___________________________________ il________________, residente in
(nazione)__________________________, (città)___________________________________,
via/piazza____________________, tel._________________, cellulare__________________,
fax____________________, e-mail_________________________, C.F._______________________,
in qualità di legale rappresentante della società denominata
“_____________________________________________”/, con sede legale in
(nazione)__________________ (città)___________________ via/piazza_________________
n._________, codice fiscale n. ___________________________________________, partita I.V.A.
n._______________________________, tel._________________________________,
fax______________, e-mail_________________________ PEC__________________;
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del DPR citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
in relazione alla propria posizione
e
in relazione alla posizione dei seguenti soggetti (indicare il titolare e il direttore tecnico se si
tratta di impresa individuale, i soci il direttore tecnico per le società in nome collettivo, i soci
accomandatari e il direttore tecnico per le società in accomandita semplice, degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del socio unico persona fisica, del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società):
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Nominativo

Data e luogo di
nascita

C.F.

Qualifica

Residenza (indirizzo
completo)

DICHIARA
- che il soggetto offerente non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016, ed in particolare:
- in relazione all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), del d.lgs. n. 50/2016:
1
che non sussiste condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma
6, per uno dei seguenti reati:
 a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
 b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635
del codice civile;
 c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
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 d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle
attività terroristiche;
 e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione;
oppure completare il campo sottostante
1.1
 che sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o
emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i
seguenti reati:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(NB inserire tutti i provvedimenti di condanna, compresi quelli per i quali sia stato
previsto il beneficio della non menzione, emessi a carico del soggetto sottoscrittore .
Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato
ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

1.2
 che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione del presente bando, non sussistono condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei
casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati di cui all’art. 80, c. 1, lettere a), b), c), d), e),
f), g;:
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oppure completare il campo sottostante
1.3
 che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla
data di pubblicazione del presente bando, sono state pronunciate le seguenti sentenze di
condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,
ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice
di procedura penale, per i seguenti reati:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________
- in relazione all’art. 80, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016:
2

 che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
in relazione all’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016

3.
 che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
in relazione all’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016:
4:
 a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice degli
appalti D.lgs 50/2016;
 b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, nè sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs.
50/2016;
 c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
propria integrità o affidabilità;
 d) che la partecipazione del sottoscritto operatore economico non determina una
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
 e) che la partecipazione alla gara non determina una distorsione della concorrenza
derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto
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di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione
di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della L. 19
marzo 1990, n. 55;
 i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla L. 68/1999;
 l) che non sussiste il caso in cui, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.;
 m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento in
oggetto, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale.
Il Dichiarante

_________________________
(luogo e data)

_____________________________________
(firma per esteso e leggibile e timbro della ditta
allegare fotocopia non autenticata del documento di
riconoscimento di chi firma)

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara altresì di
essere informato che i dati personali acquisiti con lo stesso saranno raccolti presso il Gal Fermano
e saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento.
Il Dichiarante

________________________
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intestazione ditta

ALLEGATO C

OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA E L’ASSISTENZA
TECNICA DI DISPOSITIVI INFORMATICI ED ELETTRONICI

Il sottoscritto

per conto

della ditta

comunica la seguente:
OFFERTA ECONOMICA DICHIARATA PER:
I. Acquisto n. 2 personal computer:
Sistema operativo
Microsoft Office
Processore
Memoria RAM
Capacità Hard Disk
Porte USB
Collegamento alla rete
Masterizzatore
antivirus

Windows 10 Pro 64-bit Edition
Ultima versione disponibile
Primario produttore, categoria i5 o superiore
8 GB (installati) /16 GB (Max)
SSD – 500 GB
4 o più
Ethernet e wireless 802.11 b/g
Dual layer

II. Acquisto n. 2 monitor:
Dimensioni schermo: 27’’;
Altoparlanti integrati;
FullHD + 1920 x 1080 a 60 Hz
1 VGA; 2HDMI

III. Acquisto n. 1 stampante multifunzione:
Funzioni principali
Tempo di uscita prima copia
Processore
Interfaccia utente

Stampa/copia/scansione/invio e fax
BN, minore a 6 sec / COLORI, minore di 10 sec
1,67 Ghz
Touch screen WGA a colori da almeno 1,78 cm
(7’’) orientabile
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Formato carta
Unita memoria / disco rigido
Collegamento alla rete
Opzioni di finitura

Fino ad A3 e SRA3
Almeno 2 GB RAM e 160 GB HDD (80 GB
spazio utilizzabile)
Ethernet (1000 baseT/100Base – TX/10 Base- T),
USB2.0 – Wireless
Finischer interno / Finisher a pinzatura e Finisher
per opuscoli

IV. Caratteristiche della fornitura del servizio di assistenza software/hardware e sicurezza dati
relativo ai 2 personal computer e alla stampante multifunzione oggetto della richiesta









Assistenza HARDWARE
Assistenza SOFTWARE su sistemi operativi, applicativi Office e utility in genere;
Aggiornamento SOFTWARE e sistemi di protezione;
Assistenza sistematica per PC e Server;
Assistenza telefonica e teleassistenza;
Assistenza per stampanti ed apparecchiature in genere in rete;
Assistenza per l’implementazione di nuovi sistemi integrativi e/o migliorativi degli apparati
informatici in genere o delle reti informatiche;
Assistenza utilizzo Carta Raffaello e CNS

_____________________________________________ € (IVA INCLUSA)

Luogo e Data _________________________

Firma Legale Rappresentante e Timbro
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