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PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento. Obiettivo/Azione: 10.8.1.A2 FESRPON-MA-2015-27. Procedura di 

affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per la 

“Realizzazione Ampliamento rete LAN/WLAN  - I.I.S. Savoia Benincasa 

CIG: Z49194F7E4   -   CUP: H36J15000810007 

 

DICHIARAZIONE N.1 

Il sottoscritto___________________________________nato a____________________________ 

prov.(_______) il_______________e residente a___________________________prov. (_______) 

via___________________________N°_______in qualità di legale rappresentante della ditta_____ 

_______________________________forma giuridica___________________________________ 

con sede in_____________________ prov.(_______)via________________________N°_______ 

cod. fiscale_____________________________P.Iva____________________________________ 

DICHIARA 

 di impegnarsi a  nominare  un Referente/Responsabile  tecnico del  servizio che   
            dovrà  essere garantito per tutta la durata del contratto e dovrà svolgere le seguenti 
           attività:      

1. la supervisione e coordinamento delle attività di fornitura; 
2. la pianificazione delle consegne e installazioni presso le istituzioni scolastiche; 
3. il  monitoraggio dell’andamento della consegne  e della installazione e controllo del  

rispetto dei  piani  di installazione concordati; 
4. il monitoraggio dell’andamento dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per 

tutto il periodo di efficacia del contratti per il singolo istituto; 
5. l’implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni 

richieste; 

6. la risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Istituzioni Scolastiche; 
7. la qualificazione e l’autorizzazione del personale per l’espletamento delle operazioni 

di cui al Capitolato Tecnico; 
8. l’attestazione circa la presenza delle marcature CE e delle certificazioni previste per legge;  
9. l’impegno del concorrente ad effettuare la consegna, l’installazione ed il collaudo entro 

il termine massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla stipula del contratto; 
10. l’indicazione dei propri recapiti telefonici, telefax e e-mail. 

 
 
 

Si autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs.vo 196/2003, la raccolta dei dati personali 
che saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale viene resa la presente dichiarazione. 

 

                                                                                                  
 

                                                                                                  Il Legale Rappresentante – Firma digitale 

 


