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               All. 4 al disciplinare di gara 
 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura e posa di attrezzature, arredi e ausili specifici per studenti diversamente abili frequentanti le 
scuole medie superiori della provincia di Brindisi. 

CIG: 5841151E47 
 

 
 
Il/la sottoscritto/a …………..……………………nato/a a ………………………………………… 
il .……………………….., in qualità di ……………..……………….……………………………… 
dell’impresa ……………..…………………….……..………………………………………………. 
corrente in …………………………………………..., Via …………………………………………..   
PEC ……………………………………………………………………. 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci 

 
OFFRE 

 
1°) 
Art. 

2°) Oggetto e 
caratteristiche 

3°) 
Quantità 

4°) Prezzo unitario 
(IVA esclusa) 

5°) 
Prezzo unitario offerto 
(IVA esclusa)  espresso 

in cifra 

6°) Prezzo unitario 
offerto (IVA esclusa)  

espresso in lettere 

7°) Prezzo complessivo 
offerto (IVA esclusa) 

1 

Tastiera Espansa colorata - 
tastiera big keys - tastiera 
facilitata con trackball: 
La tastiera Albakeys Italiana e' una 
tastiera espansa e i tasti sono il doppio del 
normale, utile nei casi di difficolta' motorie 
per l'introduzione alla letto-scrittura. 
La particolarità della tastiera colorata 
consiste di avere dei tasti che identificano 
le conosonanti di colore verde, le vocali 
con il rosa, i numeri in rosso, i tasti di 
controllo in blu ed il resto in giallo. 
E' stata studiata per avere una 
combinazione tra la tastiera JumboBoard e 

20 € 169,00 cad.–
compreso il mouse 

€ ……………….  euro ………………. 
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la BigKeys Plus e Lx. 
E' la piu' economica delle tastiere espanse 
che sono in commercio. 
Puo' essere usata per l'avviamento alla 
lettoscrittura tramite computer anche nei 
casi di deficit visivo. 

2 

Braccio di supporto per 
l’utilizzo di dispositivi di 
comunicazione portatili 
sui telai di carrozzine  
Il braccio di sostegno MAGIC ARM light II, 
serve per posizionare un qualsiasi sensore 
e/o dispositivo nella posizione desiderata. 

1 € 160,00 cad.  € ………………. euro ………………. 

 

3 

banco antropometrico 
biposto 
Banco monoposto o biposto ad elevazione 
variabile, mediante la manovella estrraibile 
posta lateralmente allo stesso. Dimensione 
tavola 60x90cm. 
Elevazione con comando anteriore al 
banco di facile accesso che permettte 5 
inclinazioni differenti da 0° a 25°, con 
bilanciatura a gas. 

5 € 640,00 cad. € ………………. euro ………………. 

 

4 

banco antropometrico 
biposto 
Banco monoposto o biposto ad elevazione 
variabile, mediante la manovella estrraibile 
posta lateralmente allo stesso. 
Elevazione con comando anteriore al 
banco di facile accesso che permettte 5 
inclinazioni differenti da 0° a 25°, con 
bilanciatura a gas. 

1 € 640,00 cad.   € ………………. euro ………………. 

 

5 sedie speciali  
sedie regolabili 37 € 70,00 cad. € ………………. euro ……………….  

6 
banchi regolabili 
tavoli ad elevazione variabile e piano 
inclinabile  

37 € 120,00 cad. € ………………. euro ………………. 
 

7 
comunicatore alfabetico  
dispositivi per la comunicazione con uscita 
in voce 

3 € 449,00 cad. € ……………….. euro ………………. 
 

8 
comunicatore dinamico 
dispositivi per la comunicazione con uscita 
in voce 

5 € 449,00 cad. € ……………….. euro ………………. 
 

9 

Lavagna interattiva 
multimediale La lavagna 

interattiva multimediale, detta anche 
L.I.M. o lavagna elettronica, è una 
superficie interattiva su cui è possibile 
scrivere, disegnare, allegare immagini, 
visualizzare testi, riprodurre video o 

9 € 1.590,00 cad. € ………………… euro ………………. 
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animazioni. I contenuti visualizzati ed 
elaborati sulla lavagna potranno essere 
quindi digitalizzati grazie a un software di 
presentazione appositamente 
dedicato.[1]La LIM è uno strumento di 
integrazione con la didattica d'aula poiché 
coniuga la forza della visualizzazione e 
della presentazione tipiche della lavagna 
tradizionale con le opportunità del digitale 
e della multimedialità. 

10 

Barra Braille Jot a Dot ha aperto 

una nuova via al braille: fino ad oggi le 
alternative per scrivere in braille 
manualmente, erano la tavoletta e il 
punteruolo o la dattilobraille. Jot a Dot, 
con il suo design compatto e leggero, 
unisce la funzionalità alla massima 
trasportabilità, offrendo una valida 
alternativa agli strumenti di scrittura 
tradizionale. 

2 € 550,00 cad. € ……………….. euro ………………. 

 

11 

Braille printer  
La INDEX Basic D è stampante braille a 
interpunto per carta a modulo continuo. La 
facilità d'uso, la dimensione contenuta, la 
velocità e la qualità delle prestazioni sono 
le caratteristiche che fanno della 
stampante Basic la scelta migliore in 
ambito domestico, scolastico e 
professionale. Dispone di un pannello di 
controllo che contiene tasti di comando 
con indicazioni anche in braille. I punti 
sono generati in modo uniforme e 
progettati per ridurre al minimo il rischio di 
rotture. Formatta automaticamente la 
pagina in modo che grafici e testo non 
interferiscano. Messaggi vocali guidano 
l'utente nell'utilizzo della stampante. La 
stampa fronte e retro non solo riduce del 
50% la quantità di carta, ma anche i costi 
della rilegatura. 

2 € 2.280,00 cad. € ………………… euro ………………. 

 

12 

Scanner e ocr – scanner 
optic-book OpticBook è uno 

degli scanner professionali per libri più 
efficienti e compatti del mercato. Sono 
necessari solo 7 secondi per la scansione 
di una pagina. OpticBook 3800 è dotato di 
uno speciale bordo che consente di 
posizionare un libro completamente steso 
sul vetro di scansione. Inoltre, grazie a un 
apposito pulsante one-touch consente di 
creare in automatico file PDF ricercabili, 
semplificando così la gestione e la 
conservazione dei documenti. 

4 € 230,00 cad. € ………………. euro ………………. 

 

13 
Stampante a rilievo Fornetto 

per la creazione di materiale in rilievo su 
carta speciale. 
Basta predisporre il disegno su una carta 
speciale chiamata swell o stereocopy, 

2 € 1.099,00 cad. € ……………… euro ………………. 
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utilizzando fotocopie, stampa diretta da pc 
con stampante a getto di inchiostro HP, 
disegnare con speciali pennarelli a basso 
contenuto di alcol, disegnare a matita e far 
passare il foglio su questo fornetto per 
ottenere il disegno in rilievo. 
Disponibile la Carta Stereocopy nella 
categoria Altri Ausili - Vista. 

14 

Leggio Il leggio è un aiuto tecnico 

molto importante per l'ipovedente che 
utilizza per la lettura e la scrittura un 
occhiale telescopico, un occhiale 
ingrandente ipercorrettivo o una semplice 
lente d'ingrandimento 
L'inclinazione e l'altezza sono regolabili per 
consentire di ottenere una perfetta postura 
sia agli adulti di ogni statura sia ai 
bambini. 
Il piano scorre orizzontalmente e consente 
di mantenere costante la distanza fra il 
testo ed il soggetto, così da evitare la 
rotazione della testa e la conseguente 
perdita di messa a fuoco. 
La presenza di un piano di legno pregiato e 
l'ingegnoso sistema di sostegno, fanno del 
leggio l'ausilio ideale per una comoda 
scrittura ergonomica. 
La maniglia ricavata nella sua struttura 
permette di trasportarlo agevolmente. 
L'uso del leggio favorisce un aumento della 
velocità di lettura e, di conseguenza, una 
migliore comprensione dei testi letti. 

3 € 180,00 cad. € ………………. euro ………………. 

 

15 

pedana a scivolo 
rampa lunga doppia pieghevole 
longitudinalmente divise a metà per 
consentire un trasporto facilitato, costruite 
in alluminio e ricoperte di materiale 
antiscivolo.  

2 € 624,00 cad. € ……………… euro ………………. 

 

16 

palloni sonori per attività 
sportive – 
calcio,pallavolo,torball 
palloni speciali per attività sportive con 
all’interno speciali e resistenti campanelli 
in acciaio. 

3 € 17,99 cad. € ………………… euro ………………. 

 

17 

VideoingranditoreClearView+ 

Speech permette di ingrandire e leggere i 
testi nella dimensione più adatta alle 
esigenze dell'utente: se gli occhi si 
affaticano, è possibile attivare la voce per 
ascoltare il testo. 
Leggere documenti con l'ingrandimento del 
testo oppure con la sintesi vocale 
Grazie a ClearView+ Speech, i testi 
stampati possono essere letti sia 
utilizzando l'ingrandimento del 
videoingranditore, sia il sistema integrato 
OCR con sintesi vocale, con la possibilità di 

2 € 2.500,00 cad. € ………………. euro ……………….  
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selezionare la lettura di uno o più blocchi 
di testo con un semplice tocco dello 
schermo, grazie alla tecnologia Point and 
amp;Read. Per navigare nel documento, 
basta far scorrere il dito sul monitor, 
individuare la parte di testo e leggerla con 
un semplice tocco. 
Panoramica della pagina per spostarsi 
rapidamente all'interno del testo 
ClearView+ Speech visualizza sullo 
schermo l'intera pagina e ne riconosce 
automaticamente il formato, per orientarsi 
e spostarsi più agevolmente all'interno del 
testo. 

 
TOTALE 
COMPLESSIVO 
OFFERTO in cifre 

    € ……………… 

 
TOTALE 
COMPLESSIVO 
OFFERTO in lettere 

    euro ………… 

 
 
 

E, PER L’EFFETTO, OFFRE 
 
Per la fornitura di cui alla presente gara, il prezzo complessivo di € ____________________ (euro _____________________), (come si ricava dalla 
suddetta lista delle forniture) al netto del costo del personale, valutato ai sensi dell’art. 82, c. 3-bis D.lgs. 163/2006. 
 

DICHIARA 
 

- Ex art. 82, comma 3 bis D.lgs. 163/2006, che nella formulazione dell’offerta si è tenuto conto del costo del personale, valutato sulla base 
dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le 
organizzazioni dei datori di lavori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla 
contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

 
- Ai sensi degli artt. 86, comma 3 bis e 87, comma 4, D.lgs.  n. 163/2006 l’offerta è comprensiva degli oneri della sicurezza a carico 

dell’impresa pari ad € …………………..  
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- Si impegna a fornire i suddetti prodotti,  ai prezzi indicati e di cui alle foto e alla relazione descrittiva allegata, secondo quanto richiesto nel 
punto C2) del disciplinare di gara. 

 
 
I prezzi offerti risultanti dall’applicazione del ribasso si intendono comprensivi del trasporto della merce e di tutte le spese per la loro posa e 
comunque di ogni altro onere relativo (ad es. apposizione su tutte le attrezzature, arredi e ausili forniti, del logo della “Fondazione Cassa di 
risparmio di Puglia” trasporto, facchinaggio, imballo, scarico, montaggio in loco,), nessuno escluso, per dare la fornitura finita e a perfetta regola 
d’arte. 

 
 
Luogo, data_________________________ 
 
 
            FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
            

 
N.B. 
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, 
o di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza priva di soggettività giuridica o rete dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o rete sprovviste di 
organo comune, la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio o rete. 
Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di identità. 
 


