ALLEGATO 3

BANDO DI GARA
PROT. N. 1292/C14 del 29 marzo 2017

Acquisto Diari:
aventi le caratteristiche appresso riportate:
1. Copertina su disegno policromo fornito dalla scuola (nr. 1 per la primaria e nr. 1 per la
secondaria);
2. Copertina su proposta della tipografia
3. Calendario scolastico a. s. 2017 / 2018 (anche retro-copertina

4. Pagina di intestazione con logo della scuola (MC) con spazio per recapiti familiari e firma dei
genitori.

5. Pagina per orario provvisorio e orario definitivo
6. Insegnanti e materie
7. Comunicazioni scuola famiglia, pagine bianche
8. PTOF
9. Patto educativo di corresponsabilità (Scuola secondaria di 1° gr.);
10. Patto regolativo (scuola Primaria);
11. Estratto del Regolamento d’Istituto;
12. . Norme di sicurezza in vigore nell’I.C.S. “Cardarelli - Massaua”;
13. Pagine di diario con spazio riservato(se possibile maggiore rispetto a quello attuale) alle
comunicazioni scuola famiglia;

14. Pagine bianche: appunti;
15. Pagine bianche: vacanze estive;
16. Pagina bianca: sezione giustificazioni;
17. Avvertenze;
18. Pagine staccabili con matrice per giustificazioni di assenza, bordo colore arancione (pp. nr 16)

19. Pagine staccabili con matrice per richiesta di entrata/uscita fuori orario, bordo colore verde (pp.
nr.16);

20. Autorizzazione entrata/uscita fuori orario per studenti che non si avvalgono dell’insegnamento
della religione cattolica- pagina staccabile,(bordo colore celeste);

21. Delega familiari per uscita anticipata alunni-pagina staccabile,(bordo colore celeste);
22. Liberatoria consulenza grafologa- pagina staccabile,(bordo colore celeste);
23. . Liberatoria attività di Psicologia Scolastica-pagina staccabile, (bordo colore celeste);
24. Autorizzazione Visite guidate sul territorio-pagina staccabile, (bordo colore celeste);
25. Autorizzazione per Uscita didattica e viaggio di istruzione-pagina staccabile, pp nr.3; (bordo colore
celeste);

26. Autorizzazione riprese e pubblicazione audio/video-pagina staccabile, (bordo colore celeste);
27. . Liberatoria per le uscite nel territorio - pagina staccabile,(bordo colore celeste);
28. Liberatoria per avvalersi della consulenza/intervento di specialista- pagina staccabile, (bordo colore
celeste);

29. Ricevuta norme sicurezza- pagina staccabile,(bordo colore celeste);
30. Segnalibro a nastro incorporato
31. Formato cm 15 x 21
La Rilegatura deve essere a filo.

32. OFFERTA

Prezzo
della fornitura, del trasporto e della consegna ai due plessi e

€ ………

IVA 21% ...........TOT. €……

€ ………

IVA 21% ...........TOT. €……

l’indicazione dell’importo dell’IVA
Prezzo
del software, dei lettori e dell’IVA relativa (per il codice a
barre di identificazione dell’alunno)

Eventuali gadget/omaggi

Totale generale ………………………. IVA 21% € ………………….. TOTALE offerta €……………………….

Si allega:
1) autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, pena l’esclusione, dal legale
rappresentante (dovrà essere allegata, pena l’esclusione, copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità valido del sottoscrittore) contenente le seguenti dichiarazioni:
a) di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato C.C.I.A.A.
della provincia in cui ha sede (ovvero, nei registri o albi previsti dalla normativa vigente
o equivalente in paesi E. U.), indicando esattamente: denominazione; natura giuridica;
sede legale; oggetto dell’attività; numero di iscrizione al Repertorio Economico
Amministrativo - R.E.A; codice fiscale; partita I.V.A.; nominativi di tutti gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza;
b) di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 del D.L.vo 163/2006
(tale dichiarazione dovrà essere resa da ciascun amministratore munito di poteri di
rappresentanza);
c) di accettare esplicitamente e impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le clausole previste
dal bando di gara anche ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile;
d) di non trovarsi in situazione di controllo o collegamento ex art. 2359 Codice Civile con
altra impresa partecipante alla gara;
e) di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui al D.L.vo 81 del 9 aprile 2008 e
successive modifiche e integrazioni, in materia di prevenzione, protezione e sicurezza
del lavoro;
f)
che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L
.n. 68/99) oppure che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione previsti dalla
normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/99), specificandone la
motivazione;
g) di essere in regola con la certificazione di regolarità contributiva INPS e INAIL, a norma
della legge 266/2002.
Timbro e firma leggibile
del Legale Rappresentante

