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 ALLEGATO A 
 BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI - CIG n° ZB722B2062 
 
 Al Dirigente Scolastico I.C.2 Asti 
 
 MODULO DI FORMULAZIONE OFFERTA 
 Il/La sottoscritt_ nato/a a Codice fiscale    nella     qualità     di     legale     Rappresentate     della     Ditta     con     sede     legale     in        CAP   Via   P. IVA Tel. E-Mail Sito Web    
 CHIEDE 
 di partecipare alla gara in oggetto formulando la presente OFFERTA ECONOMICA 
 CONTRATTO ANNUALE COSTO IVA COMPRESA Canone trimestrale € Canone annuale € Copia eccedente € 
 CARATTERISTICHE APPARECCHIATURE SI/NO EVENTUALI CONDIZIONI MIGLIORATIVE TECNOLOGIA Laser   FORMATO CARTA A/4 - A/3 - A/3 plus   FRONTE/RETRO Automatico   RADF Alimentatore automatico originali in fronte/retro da 70 pag. /min.   

CASSETTI CARTA n. 2 da almeno 500 fogli + bypass   SCHEDA Printer/Scanner con collegamento a PC come stampante/scanner in rete   
VELOCITÀ 30 copie/min. in B/N e a Colori   MEMORIA 3,5 GB + HARD DISK da 160 GB   LINGUAGGIO WINDOWS e MAC OS   COPIE ANNUALI segreteria 150 mila in B/N e 7 mila a Colori  Tot. 2 fotocopiatrici segreteria SUPPORTO MOBILE Supporto a ruote   COPIE ANNUALI  6 plessi Almeno 340 mila in B/N   Tot. 6 plessi 

 SERVIZIO ASSISTENZA 
Assolvimento richiesta bando   Entro la giornata successiva   Oltre le due gg lavorative   MANUALI TECNICI    

 data   
 Timbro azienda e firma del legale Rappresentante 
 (con allegata fotocopia documento di identità del sottoscrittore) 
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 ALLEGATO B 
 BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI - CIG n° ZB722B2062 
 
 Al Dirigente Scolastico I.C. 2  ASTI 
 
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
 
 
 
 Il/La sottoscritt_   _nato/a a      Codice fiscale nella qualità di legale Rappresentate della Ditta con sede legale in  _CAP  Via    P. IVA Tel.    E-Mail_ Sito Web    Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. n.76 dello stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, Iscrizione C.C.I.A.A. 

DICHIARA 
di  essere  regolarmente  iscritto  al  registro  delle  imprese  presso  la  Camera  di  Commercio  di 

    con il numero  dal per l'attività di     
 di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art. 11 del D. Lgs.358/92 che di seguito si elencano: 

� di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, con- cordato preventivo, nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni oppure versino in stato di sospensione dell'attività commerciale; 
� di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovve- ro di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del CPP; per reati che incido- no sull'affidabilità morale, professionale o per delitti finanziari; 
� di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assi- stenziali a favore degli eventuali dipendenti, secondo la legislazione vigente; 
� di non avere procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27/12/1956 n. 1423, o di una delle cause ostative di cui all'art. 10 della L. 31/05/1965 n. 575; 
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� di rispettare nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in mate- ria con particolare riferimento al D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626; 
� che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359 del CC con altre imprese concorrenti alla gara di cui trattasi 

 Condizioni Il/La sottoscritt altresì dichiara di aver preso visione delle condizioni indicate nel Bando e di tutte le disposizioni vigenti applicabili alla presente gara e di accettare incondizionatamente le re- lative disposizioni. 
 Trattamento dati personali Il/La sottoscritt_ altresì dichiara di aver preso visione dell'allegato del bando in ordine ai dati per- sonali autorizzandone il trattamento. 
   _,     / /   
 
 
 Il/La Dichiarante    
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 Al Dirigente Scolastico I.C.2  ASTI 
 DATI PER DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.) 
 
 
 Dati anagrafici del Titolare/Legale rappresentante della Ditta: Cognome Nome   C.F. *_ P. IVA *    
 Sede legale * Comune      via/piazza n._ cap    tel. e-mail    
 Sede operativa Comune  via/piazza n._ cap    tel. e-mail       
 C.C.N.L. applicato *      Importo appalto (Iva esclusa) Euro * Totale addetti al servizio 3     □1 INPS: matricola azienda * sede competente *    □1 INPS: posiz. contrib. individuale (titolare/soci imprese artig./agric. indiv. o fam.) *_    sede competente *    □1 INAIL: codice ditta *    posizioni assicurative territoriali *    □1 CASSA EDILE: codice impresa * codice cassa *    
 
 
 
 Luogo, data    
 Timbro e Firma del Legale Rappresentante 
 
 
 
 * campo obbligatorio 1 barrare la voce di interesse 2 campo obbligatorio solo per aziende artigiane e commercianti 3 campo obbligatorio solo per appalto di servizi 
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 ALLEGATO D 
 BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI - CIG n° ZB722B2062 
 
 
 Al Dirigente Scolastico I.C.  ASTI 
 
 Oggetto: Legge 136/2010 – Comunicazione estremi identificativi dei conto correnti dedicati/ tracciabilità dei flussi finanziari Il/La sottoscritt           nat_     a    ( _) il      e residente in ( ) via   n.    c.f.:   , in qualità di legale rappresentante della ditta con sede legale in    
 (prov.    _) via , n._ C.F.                                  /                                  P.IVA     nell’accettare la richiesta di fornitura di beni o servizi, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n° 136 e a pena di risoluzione del contratto, assume i seguenti obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finan- ziari: • L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 ago- sto 2010, n. 136 e successive modifiche; • L’appaltatore s’impegna ad utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consen- tire la piena tracciabilità delle operazioni; • L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla  prefettura- 
 ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria con- troparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di Tracciabilità finanziaria. 
 
 Il/La sottoscritto/a ai fini di tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti dell’appalto/fornitura/contratto con questa Istituzione scolastica, dichiara ai sensi della L.445/2000 sotto la propria personale responsabilità: 

� l’attivazione   del   conto   corrente   “dedicato”   alla   gestione   dei   movimenti   finanziari   relativi 
 all’appalto/agli appalti/commesse pubbliche a far data dal presso la Banca / Poste Italiane S.p.a.     
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 oppure 
 

� l’esistenza   del   conto   corrente   “dedicato”   alla   gestione   dei   movimenti   finanziari   relativi all’appalto/agli appalti/commesse pubbliche a far data dal presso la Banca   / Poste Italiane S.p.a. dati identificativi del Conto        Corrente/        Banca/Agenzia/Filiale        (denominazione        e        indirizzo)     CodiceIBAN IT ABI …………………………… CAB ………………. CIN ….. 
 
 La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto o, nel caso di conti già in essere, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una fornitura ad una Pubblica Amministrazione. Il/La sottoscritto/a s’impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche ai dati trasmessi. 
 Il/La sottoscritto/a dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa sa- ranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato: a) sig. , nato a_ _, residente a 
   , cod. fisc  , operante in qualità di  (specificare ruolo e poteri); b) sig , nato a , residente a  , cod. fisc _, di   (specificare ruolo e poteri); 
 
 
 
 
 Luogo, data    
 Timbro e Firma del Legale Rappresentante 
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 ALLEGATO E 
 Oggetto: Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 
 Si informa la S.V. che, ai sensi dell’art. 13 del T.U. D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela della privacy, in quanto interessato al trattamento dei dati effettuati da questa Istituzione scolastica, Lei ha il diritto di esse- re informato sulle caratteristiche del trattamento e sui diritti che la Legge Le riconosce. Si informa, pertanto, la S.V., che i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto appresso riporta- to: A) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate al- la instaurazione e prosecuzione del rapporto: 1. Adempimento di obblighi fiscali e contabili; 2. Adempimento degli obblighi contrattuali; 3. Amministrazione di contratti; 4. Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie. 
 B) Il Trattamento dei dati personali, forniti dal Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la se- de dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati con le seguenti modalità: 1. Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 2. Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico. 
 C) I dati richiesti al fornitore sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto le conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di instaurare e proseguire il rapporto. 
 D) I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno essere comunicati a Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla Legge). 
 E) Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico. 
 F) Si informa altresì la S.V. che potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del T.U. sopraccitato, presentando i- stanza alla segreteria o al responsabile del Trattamento. In particolare la Legge, in qualità di interessato, Le consente di: • accedere alle informazioni che La riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica dello stesso; • chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione del- la Legge; • opporsi al trattamento per motivi legittimi; • chiedere l’aggiornamento, la rettifica o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. 
 Il/la sottoscritto/a  nato/a a      il codice fiscale  nella qualità di Legale di Rappresentante della Ditta      dichiara di aver preso visione dell’ Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003. 
 Luogo e data:    Firma_   


