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Autocertificazione – Dichiarazione personale 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 

 
Il sottoscritto BADAMI MARIO nato a PALERMO il 25/01/1966 codice fiscale BDMMRA66A25G273Z residente a 
PALERMO in via G. MAURIGI 22 munito di documento di identità valido (che si allega in copia) n. AT9501765 
rilasciato da COMUNE DI PALERMO in qualità di legale rappresentante della Ditta ATS srl con sede legale in 
Palermo via A. VENEZIANO 77,B Partita IVA 06285680820 tel. 0916516150 indirizzo e-mail 
M.BADAMI@ATSONLINE.IT consapevole delle sanzioni penali previste per le ipostesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci 

DICHIARA 
� Che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta 
alla delinquenza di tipo mafioso; 
� Che ha preso visione del presente disciplinare e del capitolato e di accettarli senza riserva alcuna; 
� Che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e che ha 
considerato lo stesso congruo e remunerativo; 
� Che sia nella possibilità di consegnare ed installare in opera il materiale richiesto correttamente funzionante entro 
la data richiesta dal sistema RDO, con proprio personale specializzato e che il trasporto e l’installazione è a suo 
carico fino alla sede e nei locali indicati dalla Istituzione Scolastica che effettua l’ordinativo; 
� Che ha preso visione dell’elenco delle Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete, indicate all’art.1 del presente 
Disciplinare di gara, e delle rispettive Sedi cui consegnare il materiale e che l’offerta economica tiene conto della 
consegna del materiale nelle rispettive sedi della Istituzione Scolastica ordinante; 
� Che assicurerà la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per un periodo di almeno tre anni; 
� Che le apparecchiature sono conformi agli standard internazionali relativi alla tutela della salute, ergonomia ed 
interferenze elettromagnetiche; fornire i software originali completi di licenze d’uso e manualistica per ogni singola 
copia, nella versione italiana cosi come descritto nel Capitolato allegato al presente bando; 
� Che si impegna a nominare un Referente/Responsabile tecnico del servizio al quale saranno assegnate le 
seguenti attività: 

o supervisione e coordinamento delle attività di fornitura; 
o pianificazione delle consegne e installazioni presso le diverse singole istituzioni scolastiche; 
o monitoraggio dell’andamento delle consegne e delle installazioni e controllo del rispetto dei 
piani di installazione concordati; 
o monitoraggio dell’andamento dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il 
periodo di efficacia del contratti per ciascun singolo istituto; 
o implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni 
richieste; 
o risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte dell’Istituzione Scolastica 
individuata come Punto Ordinante e/o delle singole istituzioni scolastiche. 

 
Certificazioni 
1) Iscrizione C.C.I.A.A. 
di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di PALERMO con il 
per attività di - IL COMMERCIO DI MACCHINE, ATTREZZATURE, ARTICOLI TECNICI,ARTICOLI PER L'ELETTRONICA E 
PER L'INFORMATICA PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO, LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; - LA 
PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, AMPLIAMENTO,E TRASFORMAZIONE DI IMPIANTI DI 
PRODUZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA; IMPIANTI DI 
TELECOMUNICAZIONI ED ELETTRONICI IN GENERE, ANTENNE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE 
ATMOSFERICHE; - LA PROGETTAZIONE, FORNITURA , MANUTENZIONE E COLLAUDO DI RETI INFORMATICHE DI 
QUALSIASI NATURA, DI SISTEMI INFORMATICI E CABLAGGI STRUTTURATI; - LA COMMERCIALIZZAZIONE, 
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DI PERSONAL COMPUTER, AULE INFORMATICHE E DI SISTEMI 
TELEMATICI CONNESSI DI OGNI TIPO; - IL COMMERCIO DI MOBILI ED ARREDI IN GENERE; - LA REALIZZAZIONE DI 
IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI, DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA E GENERI CONNESSI; - LA 
PRODUZIONE, INSTALLAZIONE , ASSISTENZA E DISTRIBUZIONE DI SOFTWARE E SISTEMI HARDWARE; - LA 
CONSULENZA, ANALISI, PROGETTAZIONE ED ASSISTENZA INFORMATICA; - LA REALIZZAZIONE CORSI DI 
FORMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CORSI PROFESSIONALI ED EVENTI CONNESSI; - SERVIZI DI 
ELABORAZIONE DATI PER CONTO PROPRIO E CONTO TERZI,SERVIZI TELEMATICI ED INSTALLAZIONE DI SISTEMI; - LA 
REALIZZAZIONE DI SITI WEB. LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI ECONOMICHE, 
MOBILIARI,IMMOBILIARI, FINANZIARIE (ESCLUSI LA RACCOLTA DEL RISPARMIO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO) CHE 
FOSSERO RITENUTE NECESSARIE OD UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE; POTRA' RILASCIARE 
GARANZIE REALI E PERSONALI A FAVORE PROPRIO E DI TERZI; POTRA' ASSUMERE SIA DIRETTAMENTE CHE 
INDIRETTAMENTE PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', CONSORZI OD IMPRESE, AVENTI OGGETTO ANALOGO ED 
AFFINE; RICHIEDERE TUTTE LE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE CREDITIZIE E FISCALI PREVISTE DALLE LEGGI 
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COMUNITARIE, NAZIONALI E REGIONALI 
2) D.U.R.C. ed Equitalia 
di essere in regola ai fini del Documento Unico Di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e ai fini del controllo Equitalia 
(per pagamenti superiori a 10.000,00 euro); 
3) Dichiarazione antimafia 
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della 
Legge 31 maggio 1965, n. 575; 
 
 Requisiti di ammissibilità 
3) di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 38 del Dlgs 163/06; 
4) di essere in possesso di almeno uno dei documenti di cui all’art. 41 del Dlgs 163/06; 
5) di essere in grado di certificare le capacità tecniche e professionali della ditta in uno dei modi indicati nell’art. 42 
del Dlgs 163/06 
Referenze di capacità tecnica 
6) di avere espletato i seguenti lavori della medesima tipologia c/o la pubblica Amministrazione 
IC SANZIO- MONTEGRAPPA FESR A1, SMS BORGESE E1, ITC PIO LA TORRE FESR E1, EDUCANDATO 
MARIA ADELAIDE FESR E1 
Condizioni 
7) di possedere centro di assistenza ubicato nella provincia di Palermo; 
8) di aver preso visione della richiesta di preventivo, delle condizioni e dei requisiti di ammissibilità alla selezione in 
essa descritti e di accettarli nella loro totalità; 
9) di avere effettuato il sopralluogo tecnico  
10) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari, delle condizioni contrattuali che possono 
influire sulla determinazione del prezzo operato o sull'esecuzione della fornitura, e quindi di ritenere l'importo posto a 
base di gara nel suo complesso remunerativo e tale da consentire la propria offerta; 
Trattamento dati personali 
11) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03, compresi 
quelli definiti all’art 4, comma 1 lettera d dello stesso decreto come “dati sensibili”, nei limiti, per le finalità e per la 
durata necessari agli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 
 
Il dichiarante 
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