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Al Dirigente Scolastico  

DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“San GIUSEPPE CALASANZIO” 

 

OGGETTO: Offerta relativa all’incarico di progettista per l’attuazione del progetto con Avviso pubblico prot. 

n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

REACT EU. 

Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-30; 

 CUP: I49J21004320006; 

 

 

Il Sottoscritto BOVE ANTONIO nato a CASERTA (CE), il 11/08/1974, residente in, VIA LAURENZA  49, 81027, 

SAN FELICE A CANCELLO (CE) codice fiscale  BVONTN74M11B963R, telefono 3397775992, e-mail 

ing.bove@gmail.com, pec antonio.bove@ordingce.it, in qualità di AMMINISTRATORE UNICO della società 

OXFIRM SRL con sede legale in VIALE ANTONIO CIAMARRA 259, 00173, ROMA e con sede amministrativa 

in PIAZZA GIOVANNI XXIII SNC, 81027, SAN FELICE A CANCELLO (CE), partita IVA 15972861007, tel. 06 

86356274 / 0823 753477 / 0823 754996, e-mail oxfirm@oxfirm.it, pec oxfirm@emailcertificatapec.it 

PRESENTA 

offerta relativa all’incarico di: 

1. Progettazione esecutiva; 

2. Direzione Lavori; 

3. Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione, ai sensi dell’art. 101 

del D.Lgs. 50/2016; 

4. supporto legale per l’espletamento delle procedure di gara; 

5. supporto alla gestione delle piattaforme GPU e SIF 2020 e relativa organizzazione documentale; 

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti ed affermazioni mendaci 

DICHIARA 

a) di essere cittadino italiano; 

b) di godere dei diritti civili e politici; 

c) di essere in possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D. lgs. 50/2016;  

d) di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale o 

condanne o provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del 

rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 
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e) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. 

n.39/2013; 

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e/o 

presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente 

rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

g) di non incorrere in fattispecie che comportino divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

h) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse con l’Ente per la posizione da 

ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare; 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

a) di essere in possesso del diploma di laurea magistrale in INGEGNERIA ELETTRONICA (indirizzo 

INFORMATICO); 

b) di aver conseguito i seguenti master/corsi di specializzazione:     

− EIPass PROGRESSIVE; 

− Certificazione PROMETHEAN LEARNING SPECIALIST; 

− Attestato CISCO Networking Basics; 

− Attestato CISCO Router and Routing Basics; 

− Attestato CISCO Networking for Home and Small Businesses; 

− Attestato CISCO Working at Small-to-Medium Business or ISP;   

 

c) di essere iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Caserta al numero 2912 con 

abilitazione alla progettazione di impianti elettrici e tecnologici; 

d) di avvalersi di uno staff di esperti in campo ingegneristico per le attività di progettazione ed esperti 

in campo legale per l’espletamento delle procedure di gara.  

 

OFFERTA ECONOMICA 

Per lo svolgimento dell’incarico in oggetto l’importo offerto, nel limite del 10% dell’importo finanziato, è pari 

a € 6000,00 IVA inclusa. 

 

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, 

al Regolamento europeo n. 679/2016, e al D. Lgs 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

Luogo e data                             FIRMA 

ROMA, 24/01/2022                                            

 


