Allegato "1" alla lettera di invito - Domanda di partecipazione/

offerta economi a

All' 1.1.5.Cararnuel Roncalli
Via Segantini 21
27029 Vigevano (PV)
OGGETTO: Bando di gara per stipula polizze assicurative
29/02/2020
Codice identificativo

diverse dal 01/03/2019

al

gara (CIG)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

(Redigere, in alternativa fra loro, il punto 1 o il punto 2, ed in ogni caso

sotiosaistone/t.)
Domanda da rendere sottoscritta per imprese singole dal legale rappresentante o dalla persona
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei soffi aittore/! in
corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da procuratore del legale reppres
tal caso va allegata anche la relativa procura in originale o copia autentica notarile.}
1. Partecipazione

di impresa singola:

Il sottoscritto

.

nato il

a

.

in qualità di

.

autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa
con sede in
c.a.p

..
(Prov. di

)

Via/Piazza

n

.

stato (fra quelli appartenenti all'Unione Europea):
telefono n

..

fax n

.

E-mail:

.

PEC

.

codice fiscale n

.

partita IVA n
1. Partecipazione

.
di persona fisica:

Il sottoscritto
nato il

.
a

.

in qualità di

.

residente in Via/Piazza
comune di

n
cap :

.

..

E-mail:

.

PEC

.

codice fiscale n

.

partita IVA n

.

1

tante ed in

CHIEDE

ipare alla procedura di cui in oggetto;
propone un compenso orario lordo complessivo (comprensivo di IVA e/o di ogni altro
onere a carico dell'Istituzione scolastica)
di euro +--_-1_ (

)
DICHIARA

1. di av r preso piena ed integrale visione, ed accettare senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e
ni contenute nel Bando e di ogni allegato al medesimo.
re a conoscenzadi tutte le circostanze generali e particolari e di tutti gli oneri previsti che possono
influire s Ilo svolgimento del servizio e di aver ritenuto di poter partecipare alla gara con un'offerta ritenuta
tiva e comunque tale da permettere il regolare espletamento del servizio stesso;
re informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti aranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa, e di autorizzare espressamentetale trattamento;
4. che il ecapito per le comunicazioni relative al presente bando di gara è il seguente:

con sed in
c.a.p

(Prov. di
Via/Piazza

telefono

)
n.

fax n

..

e.mai!..

pec.

.

autorizz ndo la stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni a detto indirizzo di posta elettronica,
sollevan o I1stituto Caramuel - Roncalli da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenzadelle
comuni zioni così inviate.

ALLEGA
- Copia/ fotostatìca/he del/i proprio/i documento/i di identità, in corso di validità;

...................,

.

rante:

- allega ongiuntamente

alla presente:

1. dichia azione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR28/12/2000 n. 445 (allegato 2)
debitam nte compilato e sottoscritto, accompagnato da copia di valido documento di riconoscimento del

sottoscrì
2. Patto i integrità

2

Allegato 2 Modulo Dichiarazione
Ali' 1.1.5.Cararnuel RoncaIli
Via 5egantini 21
27029 VIGEVANO(PV)
OGGETTO: Bando di gara per stipula polizze assicurative
29/02/2020
Codice identificativo gara (CIG)

diverse dal 01/03/2019

al

DICHIARAZIONI
[Domanda da rendere sottoscritta per imprese singole dal legale rappresentante o dalla persona isk».
La domanda può essere sottoscritta anche da procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
allegata anche la relativa procura in originale o copia autentica notarile.}

1. Partecipazione

di impresa singola:

Il sottoscritto

.

nato il

a

.

in qualità di

.

autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa
con sede in
c.a.p

..
(Prov. di

)

Via/Piazza

n

.

stato (fra quelli appartenenti all'Unione Europea):
telefono n

.

fax n

.

E-mail:

.

PEC

.

codice fiscale n

.

partita IVA n
1. Partecipazione

.
di persona fisica:

Il sottoscritto
nato il

.
a

.

in qualità di "

.

residente in Via/Piazza
comune di

n
cap :

..

..

E-mail:

.

PEC

.

codice fiscale n

.

partita IVA n

.

in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle s nzioni penali
previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

1

DICHIARA

(cancellare le parti che non interessano)

proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative al soggetto concorrente,

trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile

n è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n.

n sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza

ed ogni

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio

dell'AVC ;

5) il

getto concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni
al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca né un errore grave nell'esercizio della
ività professionale;
on sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al

pagame to delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui il concorrente

è

stabilito;

7) che, ell'anno antecedente la data dell'awiso di gara relativo alla procedura in oggetto, non sono state
rese fai

dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
r l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possessodell'Osservatorio deIl'AVCP;
on sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui il concorrente

è

nto tenuto all'osservanza dell'art. 17 della Legge 68/1999, di essere in regola con le norme che
no il diritto al lavoro dei disabili;

9) che l' mpresa concorrente non è soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
della Legge 68/1999;
ei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2,
I D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
azione, compresi i prowedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del D.L. 223/2006,
, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, ed i prowedimenti interdittivi di cui all'art.

11) che ei confronti dell'impresa non è stata applicata la sospensioneo la decadenzadell'attestazione SOA
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico presso
l'Osserva orio deIl'AVCP;

12) di

on partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di

concorre ti né di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in
mento o consorzio ordinario di concorrenti;

2

\

13) di non trovarsi in situazione di controllo, come controllante o come controllato, ai sensi dell' rt. 2359 del
Codice Civile, con nessuna altro concorrente partecipante alla gara;

(oppure)
13) di essere in una situazione di controllo, di cui all'art. 2359 del Codice Civile,
concorrente partecipante alla gara

.

ma di aver formulato autonomamente l'offerta;
[in tal caso, a pena di esclusione, deve essere presentata,

r

separata busta contenente dcc

enti utili a

dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta};

14) di non trovarsi in altra situazione di collegamento sostanziale né in una qualsiasi relazio e, anche di
fatto, con altro concorrente partecipate alla gara, che comportino che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale. In particolare:
- che la persona firmataria dell'offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto pote e con altro
soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altro concorrente partecipante alla gara;
- di non avere amministratori in comune con altri concorrenti partecipanti alla gara;

15) che il soggetto concorrente è iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura della Provincia di.

, con il n°

, data di iscrizione

rtigianato e
, per le

seguenti attività, corrispondenti all'oggetto della concessione:

16) [solo se cooperativa} che, in quanto cooperativa, è iscritta nell'Albo delle Società Cooper tive istituito
presso

il

Ministero

dello

Sviluppo

economico,

al

n°

,

sezione

di

a partenenza:

...................................................ai sensi del D.M. 23.06.2004;

17) che l'impresa concorrente è titolare delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative

si trova in

regola con i relativi versamenti:
[]NPS - Matricola n

.

Sede competente:

.

INAIL - Codice ditta n

..

Sede competente:
CCNLapplicato

..
..

avendo il seguente numero di dipendenti:

;

18) che la sede e l'indirizzo dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per la verifica della
regolarità in ordine agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse
di.

indirizzo:

Ufficio

.

19) che nel Casellario informatico delle imprese presso l'Osservatorio (art. 27 del D.P.R. 3 /2000) non
risultano annotazioni relative al concorrente;

(oppure)
19) che nel Casellario informatico delle imprese presso l'Osservatorio (art. 27 del D.P.R. 34/2
le seguenti annotazioni:
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O) risultano

/
A

/

[riporta

C',

in elenco, data e testo di tutte le annotazioni presenti]

20) di ssere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti aranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la
present dichiarazione viene resa;

- copia ti tostatica del proprio documento di identità, in corso di validità;

[luogo date]

_

[firma]
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r-

-

ALL~GAT03
Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 nell'ambito dell'affidamento ai sensi dell'art 36, D.Lgs. n. 50/1 ~

Il sottoscritto _________________________

nato a

il --1---------

documento di identità n. -------------------------------rilasciato il -------+------da
___________________________
, residente in
, I qualità di
____________________
(di

seguito

e legale rappresentante della Società

"Impresa"),

con

via

sede

legale

-+-

_
,

In

, codice fiscale

telefono

, n.

, n. fax

elettroruca

, indiriz; o di posta
, indirizzo di posta elettronica certi 1cata PEC

,

In

forza

dei

poteri

confe iti

con

anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapei ole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni false e D endaci,
dichiara
1)

che l'Impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso lé Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
numero

di

come se gue:

..

iscnzione,

------------------,

data

-------------------,

REA

capitale sociale sottoscritto Euro
cod. fiscale

di

iscnzione

sede
, versato Euro

+-

In

VIa

_

P. IVA

forma
giuridica

durata

sociale
atto

costitutivo repertorio n.

notaio
secondarie

(per le società di capitali e di persone)

-+--_

oggetto

--i

raccolta n.

------t----

sedi
n.

-

-

-

--

-----------------------------------------

che i rappresentanti e gli altri titolari della capacità di impegnare l'Impresa verso terzi son
cognome/nome/carica

nato

il_---1f-

_

residente -------------------------La presente dichiarazione riporta le notizie/dati iscritte nel registro delle Imprese alla dat odierna;
2)
la non sussistenza nei confronti dell'Impresa di alcuna delle condizioni di sclusione
dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80, del D.Lgs. n. 502016 e da
qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, ed in particolare dichiara:
l. che nei ro ri confronti e nei confronti di tutti i so etti indicati al medesi o art. 80
non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione dell

pena su

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per uno dei seguenti re i previsti
dall'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice pe
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto artic lo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stes o articolo,
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del ecreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291 quater del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'artic lo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla parte ipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisi
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 19-quater,
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del co ice penale
nonché all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civi e;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela de li interessi
finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche int rnazionale,
e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, ciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, q ali definiti
all'articolo

l del decreto legislativo

modificazioni;

22 giugno 2007, n. 109 e successive

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani de mite con il

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di cont attare con
la pubblica amministrazione.
2.

che nei ro ri confronti e nei confronti di tutti i so etti indicati al me
80 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di diviet

previste

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un t ntativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma

decreto

(articolo 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016);
3.

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, ri petto agli
obblighi relativi
previdenziali,

al pagamento

delle imposte

e tasse o dei

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato'

ontributi
cUI sono

stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso agamento
di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi l

2-bis, del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

icolo 80,

comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016);
4.

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme'
salute e sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'art. 30, co

3, del D.

Lgs. n. 50/2016 (articolo 80, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 5012016);
5.

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato reventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi s a in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo rest
previsto dall'articolo 110 (articolo 80, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n.

6.

di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere du bia la sua
integrità o affidabilità (e che in particolare non ha commesso significatve carenze
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di

che ne

hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudiz o, ovvero
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una c ndanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; non ha posto in essere entativi di
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appa ante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; non ha fo ito, anche
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare e decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione né ha omesso le informaz oni dovute

ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione) (articolo 8 , comma

5, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016);
7.

la non sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell' icolo 42,
comma 2 (articolo 80, comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016);

8.

la non sussistenza di alcuna distorsione della concorrenza derivante dal recedente
proprio coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui Il'articolo
67(articolo 80, comma 5, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016);

9.

che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comm 2, lettera
c), del D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto per l'

presa di

contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti int rdittivi di
cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo 80, comma 5, lettera t) del D. Lgs. n.
5012016);
lO.

che non sono presenti nella procedura di gara

In

corso

subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (articolo 80,
lettera f-bis) del D. Lgs. n. 50/2016);

Il.

che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario i
tenuto dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazi
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti( icolo 80,
comma 5, lettera f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016);

12.

che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario i
tenuto dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazi
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (

icolo 80,

comma 5, lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016);

13.

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'artico o 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55 (articolo 80, comma 5, lettera h) del

. Lgs. n.

50/2016);
14.

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai
sensi dell'art. 17 della L. n. 68/1999 (articolo 80, comma 5, lettera i) de D. Lgs. n.
50/2016);

15.

che il sottoscritto e tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sono
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale a gravati ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, con ertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (articolo 80, comma 5, I ttera I) del
D. Lgs. n. 50/2016);

•

16.

di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima pro edura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359

l codice

civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di con rollo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro d cisionale
(articolo 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016).
Dichiara Altresì

che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del

. Lgs. n.

165/2001 o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini
l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con l

Pubblica

Amministrazione;
che l'Impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni
previdenziali ed assicurative:
• INAIL:

codice

Assicurative

P.A.T.

ditta

Territoriali

___________

(Posizioni

; indirizzo

ede

INAIL competente;
• INPS: matricola azienda
Contributiva

; P.C.I. (Posizione

Individuale)

INPS;
• CASSA

EDILE

(ove

pertinente):

Denominazione

CASS

EDILE

codice

ditta

codice Cassa Edile;
specificando altresì:

•

Indirizzo

•

Indirizzo

•

C.C.N.L.

•

Numero dipendenti

riferimento

operative

sedi

delle

di

Il'impresa

legale

sede

della

applicato

dipendenti

lavoratori

al

_

che l'impresa è iscritta al seguente Ufficio dell' Agenzia delle Entrate __

---j

_

che per quanto concerne l'avviamento al lavoro dei disabili l'Ufficio Provinciale
competente
_________

per

il

collocamento

obbligatorio

fax e/o e-mail dell'Ufficio

(Legge

n"

6 /1999)
f--_

è

-

---

-----------------------------

•

Data ----------------------ALLEGATI:
Alla presente domanda si allega la seguente documentazione:
~ copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

------------

----------------------

ISTITUTO

D'ISTRUZIONE

SUPERIORE

"CARAMUEL - RONCALLI'

PVIS002001 Sede LegaleVia Segantini, 21 27029 VIGEVANOPV
Tel.0381 345055 - 345059 Fax 0381 345058
e-mail: pvis002001@istruzione.itPEC:pvis002001@pec.istruzione.it
C.F.85004620184

PATTO DI INTEGRITA'

relativo

a

(estremi

eIG

della

gara)

..
tra

l'Istituto D'Istruzione Superiore "Caramuel- Roncalli"
e

la Società

(di seguito denominata ocietà),
, via

sede legalein
Codice Fiscale
rappresentata

n

, Partita IVA
da

.

.
ID

di

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'
ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento de
sottoscritto comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

VISTO

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la preven ione e la
repressione della corruzione e dell'illegalitànella pubblica amministrazione";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (p.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale AntiCorruzion e per la
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n 72/2013,
contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalitànell pubblica
amministrazione";
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (p.T.P.C) 2019-2021 per le istituzioni scola 'che della
Regione Lombardia.
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Re olamento
recante ilcodice di comportamento dei dipendenti pubblici",
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

ilpres
•

•

•
•
•
•

e Patto d'integrità stabiliscela formale obbligazionedella Società che, ai fini dellapartecipazionealla
etto, si impegna:
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire,
ccettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia
. ettamente che indirettamente tramite intermediari,al fine dell'assegnazionedel contratto e/o al fine di
istorcernela relativacorretta esecuzione;
segnalarealla stazione appaltante qualsiasitentativo di turbativa, irregolaritào distorsione nelle fasi di
volgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di
hiunque possa influenzarele decisionirelativeallagara in oggetto;
d assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale)con
tri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderàcon altri partecipanti allagara;
d informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli
bblighiin esso contenuti;
vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti
ell'eserciziodei compiti loro assegnati;
denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a
onoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggettodellagara in causa.

Articolo 2

La Socie " sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il
presente atto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione,potranno essere applicate le seguenti

•
•

elusione del concorrente dallagara;
soluzionedel contratto.

Articolo 3

il conten to del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabiliresteranno in vigore sino alla completa
esecuzion del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso
onde fo arne parte integrante, sostanzialee patrizia.
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Articolo 4

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina,
rappresentante della Società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temp
imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata
di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusionedallagara.

Articolo 5

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaI nte ed i
concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziariacompetente.

Luogo e data

.
Per la Società:

(illegale rappresentante)

(firma leggibile)

Il Dirigente Scolastico
Matteo Alfonso Loria
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