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Prot.n.1022/C41            Acireale, 5/03/2015       

 

 
 

 

 

Oggetto:  REITERA  BANDO DI GARA PER   

SERVIZIO DI 

Al sito Web dell’Istituto 

 

 

 

 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO   

 2015/2017CODICE CIG  
IL DIRIGENTE scolastico 

 
- Visto il D. I. 44/2001 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐ 

contabile delle istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art. 34; 

- Visto il Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006), artt. 124 e 125; 

- Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafia, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
REITERA 

UNA GARA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE 

ANTINCENDIO 
 
 

Si richiede in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture sotto la soglia 

di rilievo Comunitario, la Vs. migliore offerta che sarà valutata in termini di qualità e costo. 

 
Questo Istituto richiede a codesta Spett.le Ditta la migliore offerta per il SERVIZIO MANUTENZIONE 

E RIPARAZIONE DI IMPIANTI  E ATTREZZATURE ANTINCENDIO. 

INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO 

Articolo 1 ‐ tipologia del servizio 

La tipologia del servizio ha per oggetto la prestazione di manutenzione e riparazione delle 

attrezzature antincendio, in uso nell’edificio dell’Istituto d’Istruzione Superiore “F. Brunelleschi” e 

della sede coordinata sita in Acireale C.so Umberto , comprensivo di garanzie di tipo assicurativo, 

interventi, ricambi, manutenzione straordinarie, materiali di consumo e lo smaltimento degli stessi. 
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Gli interventi dovranno essere condotti secondo le indicazioni richiamate dal D. Lgs. N. 81/2008. La 

presentazione dell’offerta implica accettazione di tutte le clausole del capitolato speciale d’appalto 

senza necessità di specifica dichiarazione. 

 
Articolo 2 ‐ prestazioni ed esecuzione del servizio 

2.1. Prestazioni del servizio 

Le prestazioni del servizio oggetto del presente capitolato speciale d’appalto riguardano la 

gestione, manutenzione e riparazione ed eventuale sostituzione delle attrezzature in uso 

nell’edificio scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “F. Brunelleschi” di via Guicciardini sn 

Acireale e del Liceo Artistico sito in C.so Umberto  190 Acireale 
 
 

 
2.6.1 ‐ manichette antincendio e attacchi VVF 

- Controllo semestrale 

‐ Controllo dei collari di sostegno delle tubazioni; 

‐ Verifica che l'idrante sia posizionato in modo visibile, immediatamente utilizzabile e con accesso 

libero da ostacoli; 

‐ Verifica visiva di tutti i componenti dell'idrante (lancia, manichetta, ecc.); 

‐ Verifica che l'idrante sia segnalato con apposito cartello; 

‐ Controllo che la lancia sia in posizione e la manichetta sia collegata alla valvola 

‐ Controllo stato della manichetta; 

‐ Controllo stato della data di scadenza per il ricollaudo della manichetta; 

‐ Prova delle manichette a 12 bar ove venga rilevato che la data di scadenza risultasse maggiore di 

5 anni da l’ultimo collaudo effettuato, con il rilascio del certificato di collaudo; 

‐ Prova delle manichette, da effettuare una volta all’anno, con la massima pressione in esercizio 

dell’impianto e rilascio Dichiarazione di conformità gruppo pompe e linee idranti; 

‐ Controllo della pressione statica effettuata nei punti idraulicamente più sfavorevoli; 

‐ Controllo che la valvola d'intercettazione non presenti perdite; 

‐ Verifica presenza cartello "Attacco VV.FF."; 

‐ Controllo funzionamento valvole attacco VVFF ed eventuale lubrificazione; 

‐ Verifica che il portello sia di tipo antinfortunistico (safe crash); 

‐ Punzonatura dell'apposito cartellino comprovante l'avvenuta manutenzione; 

‐ Verifica integrità dell' arrotolatore; 

‐ Verifica corretto srotolamento; 

‐  Prova  della  pressione  statica  e  annotazione  su  apposito  registro  del  valore  misurato,  da 

effettuarsi entro il 1° semestre; 

‐ Controllo visivo delle tubazioni fuori terra; 

‐ Smaltimento di eventuali pezzi di ricambio; 

‐ Sostituzione dei portelli rotti di tipo “safe crash”. 
 

 

2.6.2 ‐ estintori 

La  manutenzione  dovrà  garantire  il  funzionamento  ottimale  e  la  conservazione  di  tutti  i 

componenti e delle apparecchiature, con particolare riferimento alle normative vigenti in materia 

UNI 9994 

Si rimanda a titolo semplificativo e non limitativo le operazioni da eseguire. 

Il servizio prevede, il controllo semestrale delle apparecchiature antincendio negli edifici oggetto 

del presente appalto, con l’avvertenza che la consistenza e la tipologia di tali impianti potrà essere 

integrata per effetto dell’adeguamento delle strutture alle normative vigenti nell’ambito della 

durata contrattuale. 
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‐ Controllo degli estintori al fine di verificare visivamente la collocazione del sito; 

‐ Controllo del libero accesso agli estintori; 

‐ Controllo della non manomissione dell’apparecchio o sue parti (per esempio il dispositivo di 

sicurezza); 

‐ Controllo di assenza di anomalie che possano far presumere la non efficienza dell’apparecchio 

quali tracce di corrosione, incrinature dei tubi flessibili e simili; 

‐ Controllo della corretta indicazione dell’eventuale indicatore di pressione; 

‐ Controllo della presenza e leggibilità dei contrassegni distintivi; 

‐ Il cartellino deve contenere il numero di matricola dell’estintore, gli estremi di identificazione del 

manutentore, la massa lorda dell’estintore, la carica effettiva, il tipo di operazione effettuata con 

data, firma e punzone del manutentore. E’ fatto obbligo della Ditta appaltatrice verificare che il 

cartellino sia presente sull’estintore. La Ditta dovrà provvedere ad applicare su ogni estintore e su 

entrambi i lati dei cartelli bifacciali di sicurezza, un’etichetta plastica adesiva‐ 

‐ Verifica del supporto degli estintori portatili ed eventuale fissaggio dello stesso; 

‐Verifica dell’estintore secondo la normativa UNI 9994 punto 5.1 e mediante vibrazione 

accertamento (per estintori a polvere) della scorrevolezza della polvere e della funzionalità del 

manometro. In caso di mancanza o rottura sarà a carico della Ditta la sostituzione delle etichette 

originali adesive sull’estintore; 

‐ Pesatura con bilancia portatile di precisione (in occasione della 1a revisione semestrale) di tutti 

gli estintori portatili sia a polvere che a CO2, onde determinare eventuali perdite di contenuto, 

registrandone il peso; 

‐ Pulizia completa dell’estintore con panno e prodotto detergente non a base alcolica; 

‐ Verifica dello stato di conservazione della vernice in caso di ruggine, ripristino con antiossidante 

durante la 1a revisione semestrale programmata e vernice rossa a finire; 

‐ Sostituzione dei dispositivi di sicurezza dove se ne renda necessario. 

 

2.6.3 Revisione e sostituzione della ricarica. 

Da effettuarsi secondo la scadenza temporale prevista dalla normativa vigente 

‐ Verifica della conformità al prototipo omologato delle iscrizioni e dell’idoneità degli eventuali 

ricambi; 

‐ Le sostituzioni di agente estinguente devono essere effettuate nell’ottica di garantire la 

conformità dell’estintore al prototipo omologato; per il periodo di efficienza del prodotto utilizzato 

non deve essere inferiore ai dati contenuti nella tabella delle revisioni. 

‐Esame interno all’apparecchio per la verifica dello stato di conservazione. 

‐Esame e controllo funzionale di tutte le sue parti. 

‐ applicazione di apposita etichetta adesiva contenente, il tipo di operazione effettuata con data, 

firma e punzone del manutentore 

‐ Al momento del ritiro dell’estintore di proprietà di questo Istituto, la Ditta aggiudicataria dovrà 

sostituire con propri estintori di uguale classe di spegnimento, la mancanza, fino al ritorno 

dell’estintore di proprietà dell’Amministrazione. La sostituzione con estintore di proprietà della 

Ditta aggiudicataria non comporterà nessun tipo di onere e magistero all’Amministrazione 

appaltante e sarà esente da ogni rischio derivante dall’estintore fornito in sostituzione della Ditta 

anche in caso di furto. In nessun caso il presidio antincendio deve rimanere senza protezione. 

‐ Sono a totale carico della ditta tutti gli smaltimenti degli estintori che risulteranno non essere più 

in regola alle attuali normative che regolano il settore. 

‐ Rimane a totale carico della Ditta la movimentazione di tutti i dispositivi antincendio. 

 
 

2.6.4 Collaudo. 

Da effettuarsi secondo la scadenza temporale prevista dalla normativa vigente 
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Le operazioni di collaudo saranno eseguite presso la sede della ditta di manutenzione, applicando 

quanto previsto dalla norma UNI 9994. 

Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare la stabilità dell’involucro tramite prova 

idraulica. 

la data di collaudo e la pressione di prova devono essere riportate sull'estintore in modo ben 

leggibile, indelebile e duraturo. 
 

 

2.6.5 Diritto di chiamata. 

Nel canone di manutenzione dovrà essere previsto anche la possibilità di chiamata in caso di 

necessità. 

 
Articolo 3 – riparazione e sostituzioni parti 

La ditta provvederà a sue spese tutte le eventuali sostituzioni, verifiche e i controlli previsti.  

 
Articolo 4 ‐ durata del contratto 

Il contratto ha durata di ANNI TRE dalla data della stipula dello stesso, con diritto di recessione 

qualora non vengono rispettati gli impegni da parte della ditta affidataria. Non è tacitamente 

rinnovabile. 

 
Articolo 5 ‐ obblighi 

a) Autorizzazioni: la ditta dovrà provvedere, a proprie spese, quanto necessario all’ottenimento di 

tutte le eventuali autorizzazioni. 

b) Sono a carico della Ditta le attrezzature mobili, la manutenzione, i materiali di consumo e i 

ricambi. 

c) Manutenzione:    la    ditta    dovrà    intervenire   immediatamente   in    caso    di    guasto    o 

malfunzionamento e provvedere alla riparazione/ripristino entro le 12 ore dalla chiamata. 

d) Personale: il personale adibito al servizio sarà tenuta al rigoroso rispetto delle norme vigenti in 

materia di sicurezza sul lavoro, esonerando l’Istituto da qualsivoglia responsabilità. 

e) Sarà responsabilità della Ditta la puntuale osservanza di tutte le norme concernenti la sicurezza 

e la tutela della salute dei collaboratori. 

f) Pari obblighi si assume circa la puntuale osservanza di tutte le norme di carattere fiscale. 

g) Prezzi: mantenimento dei prezzi fissati all’inizio attività. 

 

Articolo 6 ‐ assicurazione 

L’Istituto non assume alcuna responsabilità per incidenti e danni colposi o dolosi derivanti ai 

fruitori del servizio da responsabilità della ditta nella sua attività di riparazione e manutenzione nei 

confronti dei quali la ditta dovrà dimostrare di aver stipulato adeguata polizza di assicurazione. La 

Ditta, all’inizio dell’attività, dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa a copertura di 

eventuali danni dovuti all’espletamento del servizio e/o cause ad esso connesse, che derivassero 

all’Istituto e/o a terzi, persone, animali o cose. Dovrà essere assicurata inoltre per incendio. 

 
Articolo 7 ‐ subappalto 

Non è consentita, sotto pena di rescissione del contratto, la cessione o qualsiasi altra forma di sub 

contratto totale o parziale del servizio. 

 
Articolo 8 ‐ documentazione 

Prima della stipulazione del contratto, senza la quale non si potrà dare inizio al servizio, la Ditta 

dovrà consegnare alla Segreteria dell’Istituto copia dei documenti di seguito elencati e ogni altro 

previsto dalla normativa vigente: 

a) certificato di iscrizione al R.E.C.; 
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b) scheda tecnica delle attrezzature; 

c) dichiarazione di espletare tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e salute sul luogo di 

lavoro espressi nel D.Lgs. 81/2008 art. 26 e successivi aggiornamenti; 

d) DURC aggiornato; 

e) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (in originale o copia autenticata); 

f) polizza assicurativa con compagnia di rilevanza nazionale, per un massimale non inferiore a € 

1.000.000,00 per i danni che dovessero derivare all'Istituto e/o a terzi, cose o persone, in relazione 

all'espletamento dell'attività di cui alla convenzione; 

g) esercitare personalmente o con dipendenti regolarmente assunti l’attività appaltata; 

h) Ai sensi del 1° comma dell’art. 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, la ditta 

aggiudicataria non può cedere in subappalto totale o parziale l’attività prevista dal presente 

bando pena la risoluzione del contratto e le eventuali conseguenze di ordine penale. 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti o l’incompletezza di anche uno solo di essi, non 

darà luogo alla stipulazione del contratto. 

 
Articolo 9 ‐ validità concessione 

La concessione ha validità di ANNI TRE. 

Il contratto si risolverà automaticamente, prima del termine previsto, qualora: 

- l’impresa della Ditta venisse a cessare; 

- l’impresa non adempisse agli obblighi; 

- il titolare venisse a mancare o perdesse capacità giuridica; 

-  a  carico  dell’impresa  della  Ditta  o  del  titolare  intervenisse  il  fallimento  o  altra  procedura 

concorsuale; 

- venissero a mancare le necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento delle attività. 

 
Articolo 10 ‐ divieto di sospendere o ritardare i servizi 

L’Appaltatore non può sospendere o ritardare i servizi oggetto del presente capitolato speciale di 

gara con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con 

l’Istituto d’Istruzione Sup. “F. Brunelleschi”. La sospensione o il ritardo dei servizi per decisione 

unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e quindi è tale da 

motivare la risoluzione del contratto, fermo restando le conseguenze a carico dell’Appaltatore, a 

fronte di una simile operato, per interruzione di pubblico servizio, secondo quanto disposto dalle 

vigenti normative. 

 
Articolo 11 ‐ rinnovo e disdetta 

Il contratto, di durata di ANNI TRE, non prevede il tacito rinnovo, né alcuna comunicazione di 

disdetta da parte dell’Amministrazione Scolastica al termine della durata. 

 
Articolo 12 ‐ controversie 

In caso di controversie che determinino il ricorso all’autorità giudiziaria, sarà competente esclusivo 

ed inderogabile il Foro della sede dell’Amministrazione appaltante. 

 
Articolo 13 ‐ preventivi 

L’istituto  non  corrisponderà  alcun  compenso  per  i  preventivi  presentati  e  per  eventuali 

sopralluoghi necessari per la formulazione del preventivo stesso. 

Il presente Capitolato speciale d’appalto è pubblicato all’Albo pretorio sul sito della scuola. 

Il preventivo di offerta, validamente sottoscritto dal rappresentante legale della Società/Ditta che 

allegherà fotocopia di un valido documento di identità, dovrà ritenersi bloccato per tutta la durata 
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del contratto. 

 

Art. 14 – Termini e modalità di presentazione dell’offerta: 

La ditta interessata è invitata a far pervenire la propria offerta, in plico chiuso, entro e non oltre le 

ore 12,00 del giorno 20/03/2015 presso la segreteria della scuola. 

Si fa presente che non fa fede il timbro postale, il termine fissato è quello entro cui le offerte 

dovranno essere materialmente giacenti presso la sede scolastica. Farà fede il timbro di ricezione e 

protocollo sul predetto plico della segreteria di questo Istituto. 

Il plico, indirizzato al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Filippo Brunelleschi”, via Guicciardini s.n. 

95024 Acireale (CT) dovrà recare la seguente dicitura: Offerta per servizio di manutenzione e 

riparazione di impianti e attrezzature antincendio 2015/2017. Esso, chiuso e sigillato in un’unica 

busta, conterrà l’offerta tecnico‐economica (Busta B), unitamente alla documentazione 

amministrativa (Busta A). 

 

BUSTA A, sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Documentazione Amministrativa” 
contenente: 
1. Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ai sensi del DPR n. 445/2000 artt. 46 e 47) firmata dal 
legale rappresentante in cui la Ditta dichiari: 
· che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e 
s.m.i.; 

  · che non si trova in alcuna delle situazioni di controllo, di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altre 
imprese partecipanti alla gara; 

· di aver giudicato la fornitura‐realizzazione attuabili e gli allegati di gara adeguati; 

· di aver preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna; 

  · di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del 
prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo; 

· di mantenere la validità dell’offerta per almeno sei mesi; 

2. Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi, nel cui oggetto sociale 

sia esplicitato chiaramente l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della fornitura,; 

3. Copia del certificato DURC in corso di validità 
4. Dichiarazione sottoscritta del Conto Corrente Dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 
136 del 13.08.2010 e s.m. 

5. Di assumere, consapevole delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalla Legge 

136/2010, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla medesima legge; in particolare, quello di comunicare alla stazione appaltante, 

tempestivamente e, comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei 

conti correnti dedicati, previsti dall’art. 3, comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso 

termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le 

comunicazioni possono avvenire anche per posta certificata all’ufficio del DSGA competente nelle 

relazioni contrattuali. Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente 

contratto ad inserire negli eventuali contratti di sub‐appalto e sub‐contratto, la clausola di nullità 

assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore si 

impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura‐ufficio 

territoriale del Governo e della provincia di (…..) della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore‐ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

BUSTA B, sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Offerta economica” contenente: nella busta 

dovrà essere inserita, pena l’esclusione, l’offerta economica per quanto richiesto nell’allegato B. 

 

Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti 

all’Art. 14 o non recanti la firma del Legale rappresentante della Ditta con la quale si accettano senza 

riserve le condizioni riportate nel presente capitolato. 
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Art. 15 ‐ Valutazione delle offerte 

L’esame delle offerte è demandato alla Commissione di Gara presieduta dal Dirigente Scolastico e 

dal responsabile della Sicurezza. La Commissione potrà procedere agli ordini anche con 

l’acquisizione di una offerta. 

I prezzi indicati nell’offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto delle erronee 

previsioni della Ditta. 

La scelta del fornitore avverrà sulla base dell’offerta più vantaggiosa. 
 

 
L’Istituto valuterà le offerte ricevute secondo i seguenti criteri: 

 
 

Criteri finanziari di aggiudicazione 
 

Peso 
(su 100) 

 

Costo di svolgimento del servizio, programma interventi 
 

50 
 

Ricarica/revisione estintori 
 

10 
 

collaudo estintori/ sostituzioni parti di ricambio estintori portatili 
 

5 
 

Fornitura  di  maniglioni  antipanico  omologati  e  accessori  da 
applicarsi in opera 

 

5 

 

Cartello cm 30*20 
 

5 
 

Protezione naspo safe crash 
 

5 

 
Il punteggio per ogni singola voce verrà dato secondo il seguente criterio: offerta più vantaggiosa punteggio 

massimo, le altre offerte con la formula: punteggio massimo * l’offerta più vantaggiosa / l’offerta in esame. 

 
 

Criteri tecnici di aggiudicazione  

 

Struttura organizzativa (n. addetti) 
 

20 

 
Il punteggio verrà dato secondo il seguente criterio: numero maggiore di addetti punteggio 

massimo, le altre offerte con la formula: 20 * numero addetti ditta in esame / numero addetti ditta 

con più addetti. 

Tale requisito dovrà essere certificato ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 

 
Art. 16 – Termini per il completamento della fornitura 

L’aggiudicazione della gara con la notifica al vincitore e la pubblicazione sul sito Web sarà 

effettuata dal Dirigente Scolastico. 

L’Istituto procederà alla stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria tramite contratto scritto. 

 
Art. 17 – Modalità di pagamento 

L’Istituto provvederà al pagamento dell’importo su presentazione della Fattura elettronica. 

 
Art. 18 – Criteri di aggiudicazione 

I criteri oggettivi stabiliti cui affidarsi per la valutazione conclusiva: 

le Ditte concorrenti dovranno presentare le migliori offerte secondo il capitolato d’oneri descritto 

nell’allegato B. 
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Art. 19 ‐ Veridicità delle dichiarazioni e verifiche. 

1. L'accertamento definitivo in ordine all'effettivo possesso dei requisiti autodichiarati sarà 

effettuato, a campione, limitatamente alla Ditta Vincitrice, dall'Amministrazione Scolastica in sede 

di approvazione dell'aggiudicazione definitiva in capo al soggetto aggiudicatario. 

2. Le dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti hanno valore di piena assunzione di responsabilità 

da parte dei dichiaranti. 

3. La falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione e vieta la partecipazione, per un periodo di 

3 anni, a successive gare per ogni tipo di appalto. 

 
Art. 20 – Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 

appalto e per l’eventuale stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità 

alle disposizioni del D.Lgs 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per i motivi inerenti la stipula e 

la gestione del contratto. 

Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 

196/03. 

La controparte deve impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati 

anagrafici e fiscali dichiarati. 

 
Art. 21 – Responsabile e referente del procedimento: 

Il D.S. e la Commissione di gara. 

 
PUBBLICAZIONE 

Il presente bando viene: 

‐ inserito nel sito web dell’Istituto 

 
                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Prof.ssa Maria Elena Grassi 
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ALLEGATO A –  
“ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE UNICA” 
 

            Al Dirigente Scolastico 
I.I.S. “F. BRUNELLESCHIi”  
VIA GUICCIARDINI SN 
95024 ACIREALE (CT) 

 
OGGETTO: BANDO DI GARA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE    

       E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE 

ANTINCENDIO 
 
Il sottoscritto……………………………….nato il……………….a…….……………………………in 
qualità di……………….…….......................................della Ditta……….……………………..con sede 
in………………………………………con codice fiscale n…………………………………………con 
partita IVA n………………………………………… 

CHIEDE 
di partecipare alla gara in oggetto. A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 e della decadenza prevista dall’art. 75 del 
DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 
a. che la ditta non è in stato di fallimento, liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 
preventivo, di sospensione dell’attività o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
legislazione dello Stato in cui è stabilita e che tali situazioni non si sono verificate 
nell’ultimo quinquennio anteriore alla data di scadenza per la presentazione delle offerte; 
b. che nei suoi confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, irrogate nei 
confronti di un soggetto convivente; 
c. che non ha commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’articolo 43 del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n.286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; 
d. che nei confronti della ditta non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai sensi del 
decreto legislativo 8/6/2001, n.231, per i reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio 
commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio; 
e. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;  
f. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la 
legislazione italiana; 
g. che nei suoi confronti non è stata emessa condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto 
non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre 
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
h. che nei suoi confronti non è stata emessa condanna a pena detentiva, accertata con sentenza 
passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di 
ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta 
fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; 
i. che non ha riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio 
precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno 
dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di 
frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; 
j. di non essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 
1423, e che nei propri confronti non è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 
1965, n.175, e che non sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; 
k. che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di-………….. per 
l’attività corrispondente all’oggetto della gara e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte 
con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
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appartenenza): 
· numero di iscrizione…………………………………………. 

· data di iscrizione……………………………………………… 
· durata della ditta/data termine………………………………… 
· forma giuridica… ……………………………………………. 
l. l’inesistenza, a carico della ditta, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui la ditta è stabilita; 
m. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate a carico della ditta, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o del paese di 
provenienza; 
n. di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/99; 
o. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, 
lettere c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36- bis, 
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 
2006 n.248; 
p. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 
di gara, nel capitolato speciale; 
q. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve 
essere eseguito il servizio; 
r. di aver preso piena ed integrale visione, ed accettare senza condizione e riserva alcuna, tutte le 
norme e disposizioni contenute nell’avviso, nella determinazione a contrattare assunta 
dall’amministrazione e di ogni allegato al medesimo; 
s. di osservare all’interno dell’azienda gli obblighi di sicurezza previsti  dalla vigente normativa (art.1 - 

 comma 5- L.327 del 7/11/2000); 
t. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
u. di essere a conoscenza delle disposizioni introdotte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010  n. 136 
recante il “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia” che ha introdotto alcuni obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata 
a prevenire infiltrazioni criminali nel settore dei finanziamenti pubblici e degli appalti pubblici; 
v. che il recapito per le comunicazioni relative al presente appalto è il seguente: 

 
con sede in                                                                                                                               
provincia di                           c.a.p.                 via / piazza                                             n.                
telefono n                                fax n.                               e-mail                                                            
pec.    
autorizzando la stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni a detto numero di fax e/o 
indirizzo di posta elettronica, sollevando l’amministrazione da qualsiasi responsabilità in ordine alla 
mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate. 

 
Data    

 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
 
N.B. La domanda e dichiarazione deve essere correda ta da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore. Il presen te modello, riguardante l’istanza di 
partecipazione con annesse dichiarazioni, deve esse re sottoscritto dal Legale Rappresentante 
dell’Impresa Concorrente.  
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ALLEGATO B "OFFERTA ECONOMICA"  
 
 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.I.S. “F. BRUNELLESCHI” 
VIA GUICCIARDINI SN 

ACIREALE 
 

 
OGGETTO: BANDO DI GARA PER SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI  E 

ATTREZZATURE ANTINCENDIO 
Il sottoscritto  in qualità di legale rappresentante della 
Ditta ___________________________con sede legale in _______________________________ 
Partita iva n.   codice fiscale n.   chiede di 
partecipare al bando di gara di cui all'oggetto offrendo i seguenti prezzi (iva inclusa) 

 
 
 
 

DESCRIZIONE COSTO UNITARIO 
NETTO OFFERTO- 

ESCLUSA IVA in cifre 

COSTO UNITARIO 
NETTO OFFERTO- 

ESCLUSA IVA in lettere 
Costo annuale per servizio semestrale di 
manutenzione e riparazione di impianti e 
attrezzature antincendio 

 

  

Revisioni/ricarica estintori   
Collaudo estintori/ ricarica e parti di ricambio 
estintori portatili 

  

 

 
DESCRIZIONE 

(lavori straordinari extra canone) 
COSTO UNITARIO 
NETTO OFFERTO- 

ESCLUSA IVA in cifre 

COSTO UNITARIO 
NETTO OFFERTO- 

ESCLUSA IVA in lettere 
Fornitura di maniglioni antipanico omologati e 
accessori da applicarsi in opera 

  

Cartello cm 30*20   
 

Protezione naspo safe crash   

 
Si precisa che in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuta 
valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione appaltante. 

 
Data    

 
 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni contattare in orario ufficio il n. 095/6136005 - Prof. Vincenzo Mannino 


