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Ii presente documento deoe essere obbligatoriamenle sottoscritto e presentato insieme an'offerta da
ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente
sottoscritto comporterà l'esclusione automatica dalla gara.
VISTO

• La legge 6 novembre 20~2 n. l~JO, art, l, comma 17 recante "Disposizioni
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

per la prevenzione

e la

_il Piano Nazionale Anticorruzione ~.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale AnciCorruzione e per la
valutazione e la trasparenza delle amministta:ziorU pubbliche (ex CIV1T) approvato con delibera n. 72/2013,
contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
arnminis trazione";

· il. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (p.T.P.C) 2016 ·2018 per le istituzioni scolastiche della
Regione Lombardia.
· il decreto del.Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento
recante il codice di comportamento dci dipendenti pubblici",
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Articolo 4

li presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale
rappresentante della Società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di
imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unicamente all'offerta. La mancata consegna
di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Articolo 5

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra hl stazione appaltante ed i
concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziari." competente. .
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Per la Società:

(illegale rappresentante)

(firma leggibile)

IlDirigente Scolastico
Matteo Alfonso Loria

.,
.
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