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Prot.3902-A37/f                                                                                            Roccella Ionica 30-03-2009 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista la comunicazione prot.N.AOODDGAI/11281 del 2-10-2008con la quale il  MIUR autorizzato per 

l’annualità 2008-2009 il PON PREGRESSO -Obiettivo B 4 –FESR-2007-1 (incrementare il numero dei 

laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, 

scientifiche e linguistiche Azione-4-Laboratori di settore per gli istituti professionali, tecnici e artistici)  

INDICE 

LA GARA A LICITAZIONE PRIVATA 
per la realizzazione chiavi in mano di un laboratorio di settore - Misure elettriche 

Codice Progetto Nazionale B-4-FESR-2007-1 

Obiettivo B Azione 4 Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle 
competenze chiave ,in particolare quelle matematiche,scientifiche e 
linguistiche-Laboratori di settore per gli istituti professionali, tecnici e 
artistici) 

TITOLO Misure Elettriche Moderne per una opportunità 
 

Le Ditte interessate dovranno far pervenire  a mezzo raccomandata  domanda di ammissione alla gara  e la 

relativa offerta economica, debitamente compilata secondo il capitolato tecnico allegato, chiusa in busta 

sigillata e controfirmata su  ogni  lembo di chiusura, corredata della documentazione amministrativa 

sottoindicata  e racchiusa in unico plico anch’esso sigillato recante la presente dicitura:  

Domanda di partecipazione a gara per licitazione privata-FESR PREGRESSO-Obiettivo B 4–FESR-2007-1   

La domanda, a firma del titolare  o del legale rappresentante, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Superiore d’Istruzione Tecnica “E. Maiorana “ –Via E. Fermi”- Roccella Ionica (RC) entro le 

ore 12.00 del 18/04/2009-NON FARA’FEDE LA DATA DEL TIMBRO POSTALE. 

Alla domanda  di partecipazione alla gara dovrà essere allegata la sottoelencata documentazione 

amministrativa: 

1) Dichiarazione  di possedere l’organizzazione  e l’attrezzatura per la fornitura nei termini prescritti; 

2) Certificazione della competente Camera di commercio, industria e artigianato, recante la dicitura  

antimafia; 
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Allegato 1 – Capitolato Tecnico 1 laboratorio di settore per gli Istituti Professionali, Tecnici e artistici 

PON FESR PREGRESSI Cod. Progetto Nazionale B-4-FESR-2007-1 

TITOLO DEL PROGETTO –Misure Elettriche Moderne per una opportunità 

3) Dichiarazione di possesso di abilitazione  alla installazione in conformità della legge  37/2008 

4) Autocertificazione di inesistenza di cause ostative  a contrattare con la Pubblica Amministrazione.  
5) Offerta economica chiusa in busta sigillata e controfirmata su ogni lembo, recante la dicitura 

“OFFERTA ECONOMICA” 

Si precisa che, data la natura degli acquisti e dei lavori da eseguire, le ditte interessate possono  effettuare 

preventivo sopralluogo dei locali dove verranno installate le apparecchiature e realizzati gli impianti. 

Non saranno prese in considerazione le offerte delle ditte presentate in difformità da quella sopradescritta 

o mancanti della documentazione richiesta. 

L’aggiudicazione della gara sarà effettuata a facoltà della scuola anche in presenza di una sola offerta. 

La scelta potrà essere effettuata, a giudizio insindacabile della scuola, in virtù del principio della migliore 

offerta, per blocchi di fornitura scorporati dal Capitolato tecnico oggetto di gara. 

Il bando di gara, il Disciplinare di gara, Il Capitolato tecnico saranno resi disponibili  e consultabili 

presso l’Ufficio Tecnico della Scuola dalle ore 10.00 alle ore 12.00  a partire dalla data odierna. 

Pubblicizzazione: 

Il presente  viene  

- Affisso all’Albo dell’Istituto in data 30-03-2009  

- Pubblicato sul sito della Scuola  

- Inviato per posta elettronica all’USP di RC 

- Inviato per posta elettronica a tutte le istituzioni scolastiche della Provincia di RC  

- Inviato per Posta alla Camera di Commercio di RC, VV, CZ, CS e KR. 

      
                                                                                                     IL Dirigente scolastico  
                                                                                              Prof. Maria Carmela Ferrigno 

 
 


