(carta Intestata Azienda)

ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico
dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO
Piazza Calcagno, 3
16011 ARENZANO (GE)
PEC: geic82100p@pec.istruzione.it

Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.
Il sottoscritto __________________________________________ nato a _________________________il
__.__.____,residente a___________________ via________________________, n. ____,
in qualità di legale rappresentante della Ditta_____________________________Partita IVA/Codice fiscale
n. ____________________________________________ ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR
445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi,

DICHIARA
che questa Ditta è iscritta al numero_____________del Registro delle Imprese di _____________________
tenuto dalla C.C.I.A.A. di _________________, con sede in _______________________________________
via____________________________, n. _______ c.a.p. ___________

DICHIARA INOLTRE
sotto la propria personale responsabilità:


di possedere tutti i requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati come indicati all'art 83

del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e che i legali rappresentanti e i direttori tecnici dell'impresa partecipante sono in regola e
non si trovano in alcuna delle fattispecie previste come motivi di esclusione dall’art. 80 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;


di impegnarsi ad effettuare la consegna, l’installazione ed il collaudo entro il termine massimo stabilito dal

disciplinare;


di accettare incondizionatamente tutte le condizioni stabilite nel presente disciplinare e nel capitolato tecnico.



di nominare ____________________________quale Referente tecnico, ai sensi dell’ art. 14, comma 1, lettera c)

del D.Lgs. 24/07/92 n°358 e s.m.i., del servizio a cui fare riferimento per ogni aspetto della fornitura, per tutta la durata del
contratto e per svolgere le seguenti mansioni:
- supervisione e coordinamento manutenzione , assistenza e controllo qualità delle attività di fornitura;
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle istituzioni scolastiche;
- di garantire e verificare la presenza delle marcature CE;
- risoluzione dei disservizi e alla gestione dei reclami da parte dell’Istituzione Scolastica;



di utilizzare i seguenti recapiti: tel. ________________, telefax ___________, mail _________________



che tutte le attrezzature offerte sono effettivamente disponibili e ne garantisce la consegna entro i termini previsti,

senza sostituzioni o variazioni di prodotti o modelli.




in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari:
di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste dal Decreto
Legislativo n.50/2016 e dal relativo regolamento;



di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale
dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi
alla vendita, sono i seguenti:

Paese

Cin Eur

Cin

ABI

Banca


CAB

Numero conto corrente

Agenzia
che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:
Nato a
/
il
C.F.

Cognome e nome

Si allega documento d’identità del referente.

_____________ , ______________
(luogo)

(data)

In fede

(intestazione Azienda)

ALLEGATO B

Al Dirigente Scolastico
dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO
Piazza Calcagno, 3
16011 ARENZANO (GE)

PEC: geic82100p@pec.istruzione.it
“LABORATORIO MUSICALE E WEB RADIO”

OFFERTA ECONOMICA
CIG: ZA62279AAC

CUP: F66J16000560001

PREZZO DELL’INTERA FORNITURA OMNICOMPRENSIVO

IMPONIBILE

€ ……………………………

IVA 22%

€ ……………………………

TOTALE FORNITURA

€ ……………………………

DETTAGLIO PRODOTTI OFFERTI
Marca, modello, codice prodotto
(CARATTERISTICHE tecniche e funzionali)*

PREZZO
UNITARIO

QUANTITA’

Pannello
50X50X11cm

€
………………

96

Pannello
30,5X122X3,8cm

€
………………

2

DESCRIZIONE

Deflettore
116X116X4cm
Deflettore diametro
116, sp. 4cm
Deflettore
120X30X5cm
Bass Trap diametro
43cm, altezza 103cm
*schede tecniche allegate

€
………………
€
………………
€
………………
€
………………

_____________ , ______________
(luogo)

(data)

In fede

8
8
21
4

