
MINISTERO DELL' ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"PACIFICI E DE MAGISTRIS'
TECNICO COMMERCIALE - LICEO CLASSICO _ LICEO SCIENTIFICO _ LICEO SCIENZE I]MANE-

PROFESSIONALE PER LE ATTIVITAI ENOGASTRONOMICHE E PER L'OSPITALITAI ALBERGHIERA

Viale Cappuccini,snc - 04018 Sezze (LT) 7 0773887415 fax 0773885116 X istsuperioresezze@hbero.it CF 91007010597

Prot. 1492 del 1110412017 .

Spettabili Ditte:

. Dalma Coffee. Formia.

. RealCaffè.Frosinone.

. Moak Caffè. Latina

" Beincoffee. Latina

. Pietrosanti Dario Vincenzo . Pontinia

. CaffèMolinari.Modena.

. C.u.b.a. Cafè. Anzio

. Caffè Fantini. Ardea.

. Palombini Daroma.

Roma.

"Procedura di affidamento in economia, mediante comparazione , ai sensi dell'art. 34 delD.I.44l200l per l'affidamento del servizio

di fornitura di caffè e comodato d'uso gratuito delle atlrezzattre bar per le attivita didattiche laboratorio bar, di sala e di vendita"

In relazione alle attività di esercitazione degli alunni del Professionale Alberghiero questa Istituzione ha necessità della fornitura di

caffè, nonché del comodato d'uso gratuito delle attrezzattre bar per le attività didattiche "laboratorio bar, di sala e vendita" . Per

permettere alle ditte interessate di forrnulare un' offerta economica adeguata, di seguito si riportano alcuni dati relativi al potenziale

consumo di prodotti di caffetteria dell'Istituto. Le esercitazioni didattiche di laboratorio bar sono svolte tutti i giorni scolastici dagli

alunni delle classi Ipssar, che per l' a.s 2017/2018 saranno :

classi prime : tre classi per n. 50 alunni circa .

classi seconde : tre classi per n. 60 alunni circa.

classi terze ; tre classi per n. 55 alunni circa



La proiezione dell' intero corso quinquennale di studi del Professionale Alberghiero, attivato nell' a.s. 201512016, è di circa 300

unità

L' attività di "bar didattico" consiste nel servizio ai clienti rappresentati dal personale interno all'Istituto (circa 100 unita )

e dagli Alururi . Inoltre, l'Istituto svolge lungo I' aruro scolastico svariate manifestazioni interne ed esterne. (convegni, fiere,

seminari studi, etc.) o direttamente gestite o in collaborazione con altri Enti , Società , Associazioni, etc.

La popolazione totale degli Alunni nei vari indirizzi di studio di questo Istituto è di 760 alunni circa , i quali potenzialmente

potranno usufruire del servizio bar nel momento della ricreazione.

AMMINISTRAZIONE :

ISISS "Pacif,rci e De Magistris".

Via Cappuccini, snc 04018 Sezze (LT)

Indi,rrzzo Internet: www.istitutosuperioresezze. it

Telefono 07731887415

TIPO DI APPALTO : appalto pubblico di servizi, sotto soglia comunitaria per forniture .

LUOGO : Sezze

FORMA GIURIDICA: atto amministrativo ailevanza esterna .

Acquisti in economia, sotto soglia comunitaria .

NORMATIVA DI RIFERIMENTO :

r P. Lgvo 5012016

. DPR 20712010 e successive integrazioni e modifiche (parte non abrogata) .

t 1.24111990 e successive integrazioni e modifiche

r ). Int. 4412001 e successive integrazioni e modifiche

r Decreto Legge95l20l2, come convertito in Legge 13512012

r Decreto Dirigenziale prot. l49l dell0l04l20l7 (determina a contrarre)

I R.D. 82711924 e successive integrazionie modifiche

. L.244011923 e successive integrazioni e modihche

. D.Lgvo 81/2008 e successive integrazioni e modifiche

. D.Lgvo 165/2OOle successive integrazioni e modifiehe

' D.Lgvo sg/lggle successive integrazionie modifiche

. L.5911997 e successive integrazioni e modifiche

.Dpr275llgggesuccessiveintegrazioniemodifiche.

r Ptof di Istituto aa.20l5l20l8
. Piano Annuale a.f.2017 ( Bilancio di previsione a.f .2017)

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici e tutte le altre Leggi e gli altri

Decreti e Regolamenti in materia già in vigore e/o che venissero emanati durante I' esecuzione della fornitura .



CONDIZIOM DI PARTECIPAZIONE: assenza delle cause di esclusione di cui alla vigente normativa.

Possesso dei requisiti di cui al disciplinare e secondo le modalità previste nel decreto dirigenziale del 1010412017 , prot. n. l49l
(determina a contrarre) .

PRESTAZIONE CONTRATTUALE :

Fornitura di caffè, con comodato d'uso gratuito delle attrezzature bar, per le attività didattiche laboratorio bar, di sala e di vendita.

TIPO DI PROCEDURA.

Acquisizione in economia, sotto soglia comunitaria per forniture . Procedura per l'acquisizione tramite affidamento diretto, ai sensi

del combinato disposto dell'art.34 del D.L 4412001e dell'art. 36 del D.Lgvo 5012016 . Il ricorso all'affidamento diretto garantisce

l'individuazione dell'operatore economico secondo i principi dell'art. 30 del D. Lgvo 5012016. Ditte invitate sulla base dei risultati

dell'indagine di mercato svolta attraverso l'albo fomitori dell'Istituto ed i cataloghi web per la categoria corrispondente .

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta al prezzo più basso , anche in presenza di una sola offerta ritenuta comunque valida,

congrua e conveniente.

L' Isiss "Pacifici e De Magistris" di Sezze si riserva di non procedere all' aggiudicazione, ai sensi di quanto stabilito dalla vigente

normativa, qualora nessuna delle offerte ammesse venisse ritenuta congrua e vantaggiosa.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarnela data senza che i concorrenti

possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facolta insindacabile di interrompere o di annullare in qualsiasi

momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria e di esclusiva competenza, senza che i concorrenti possano vantare

diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso di spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.

DOCUMENTAZIONE DI GARA: Bando , Disciplinare, Capitolato.

SCADENZAPERLA RICEZIONE DELLE OFFERTE:

ORE 12:OO DEL DICIANNOVE APRILE DUEMILADICIASSETTE .

PERIODO DMLIDITA' DELL'OFFERTA: 180 gg. dal terrnine di ricezione . Triennale dopo frma contratto.

MODALITA' DI APERTURA DELLE OFFERTE:

. Prima fase con seduta aperta alle Ditte interessate, con valutazione idoneità amministrativa/documentale delle Ditte per

partecipare alla seconda fase . Un rappresentante per ogni Ditta partecipante, munito di delega e valido documento di

identità

o Seconda fase con seduta non aperta alle Ditte interessate per valutazione tecnica ed economica dell' offerta.

. Pubblicazione graduatoria .

DATA PRIMA SEDUTA COMMISSIONE GIUDICANTE:

VENTI APRILE DUEMILADICIASSETTE, ORE 09:00 , nei locali dell' Isiss "Pacifici e De Magistris" , Via Cappuccini, snc.

Sezze.



INFORMAZIONI INTEGRATIVE :

comruricazioni e documenlazione in lingua italiana.

Orario apertura Ufficio di Protocollo : tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 10.00 alle ore 12.00 .

Il Sabato chiusura totale dell'Istituto.

E assolutamente consigliato, ma non obbligatorio, un sopralluogo, da stabilire con la Stazione Appaltante tutti i giorni feriali,

escluso il sabato, di mattino, dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

Termini per evenfuale ricorso : secondo vigente normativa.

La gara è espletata in esecuzione della detennina a contraJTe del Dirigente Scolastico - Legale Rappresentante pro-tempore

dell'Istituto (prot. 1491 del 1010412017 ).

La Stazione Appaltante non restituirà alcun documento tra quelli presentati in fase di offeria.

Responsabile del Procedimento: Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Giorgi.

T el. 07 7 3 18874 1 5 (centralino).

mail : LTlS00600X@istruzione.it

mail pec : LTlS00600X@pec.istruzione.it

CIG:7044929850

DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE :

o Sito Web Isiss'?acifici e De Magistris" Sezze .

CAPITOLATO TECMCO.

OI . CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA SELETTIVA

Assenza delle cause di esclusione di cui alla vigente norrnativa . Possesso dei requisiti di cui al disciplinare. Il fornitore deve

possedere i requisiti generali, nonché i requisiti speciali di natura economico-finanÀaia e tecnico-professionale previsti dalla

vigente normativa per lapartecipazione ad appalti di fomiture e di servizi .

02. OGGETTO DELLA GARA"

Fornitura di caffè e comodato d'uso gratuito delle attrezzattre bar per le esercitazioni di laboratorio bar. L'elenco dei prodotti è di

seguito dettagliato e l'Istituto effettuerà gli acquisti secondo I'andamento stesso delle attivita didattiche e comunque sempre ai

prezzitrdicati nel preventivo che deve rimanere invariato sino al 31 agosto 2020 , non ritenendosi in alcun modo l'Istituzione

Scolastica impegnata ad alcun minimo acquisto. L'offerta andrà intesa come fissa e non soggetta ad alcuna modifica o rivalutazione

per l'intero arco della durata del contratto che verrà stipulato. Il prezzo indicato dovrà essere comprensivo della fornitura del

prodotto, del trasporto, della consegna presso il magazzino di questo Istituto , nonché di ogni altro onere. La Ditta aggiudicataria si

impegna a fornire all'Istituto, per tutta la durata del contratto, le seguenti attrezzature in comodato d'uso gratuito e i seguenti

servizi a titolo gratuito :
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. Macchina per caffè espresso semiautomatica per uso professionale con caratteristiche minime : 2 bracci,pulsantiera

con tasti elettromeccanici, 2 larrce vapore in acciaio inox; manopole attivazione con corsa ridotta per una maggiore

ergonomia di Éilizzo; I lancia acqua calda in acciaio inox, scaldatazze elettico di serie. Minimo base due gruppi e

caldaia l0-15 litri.

. Depuratore per macchina caffè .

. Macinadosatore caffè .

. Lavabicchieri ( no lavataz.zine, dimensioni mrx. cm. 80 larghezza+ cm. 60 profondita + h. cm. 70 , capacita lt. l0
circa)

. Tazzine da caffè e tazze da cappuccino con relativo piattino ( è consentita la stampa del logo Ditta) , minimo 50 unita

per caffè e 15 unità per latte/cappuccino, in ceramica ed in vetro.

. Contenitore porta bustine zucchero

. Espositore listino prezzi

. Orologio ( accettato anche con logo Ditta ).

. Vassoi varie dimensioni ( minimo 5, di varie tipologie e dimensioni).

. Portatovaglioli. ( è consentita la stampa del logo Ditta) minimo 5 unità .

. Grembiuli ( è consentita la stampa del logo Ditta) , minimo l0 unita.

Altri servizi a titolo gratuito :

/ Formazionedelpersonaleperusoeper manutenzioniimmediatedelle attezzaixe ''

/ Formazione del personale per pulizia e igiemzzazione delle atlrezzatrtre

/ Manutenzioneordinaria

Caratteristiche tecniche e logistiche della fornitura.

I prodotti di volta in volta ordinati, secondo le necessità della Scuola e senza alcun obbligo di acquisto minimo di prodotti lungo il

contratto, dowanno essere consegnati nei tempi richiesti dalla Scuola stessa presso l'Istituto e comunque non oltre le 24 ore di

giorni lavorativi feriali dal momento dell' ordine. Trasporto e consegna compresi nell' offerta.

I prodotti dovranno:

. essere in perfette condizioni di conservazione e di igiene;

. essere idonei da tutti i punti di vista al consumo.

Prodotti richiesti ( produrre offerta per ogni tipologia chiesta).

Prodotti per caffetteria :

A. arabica l00Yo



B. robusta 100%

C. miscela 50%o arabica+ 50% robusta

. Caffè decaffèinato in bustine , del tipo 100Yo arabica.

Attrezzatute di base in comodato d'uso gratuito :

. Orologio ( accettato anche con logo Ditta ).

. Vassoi varie dimensioni ( minimo 5, di varie tipologie e dimensioni).

. Portatovaglioli. ( è consentita la stampa del logo Ditta) minimo 5 unità .

. Grembiuli ( è consentita la stampa del logo Ditta) , minimo 10 unità.

Altri servizi a titolo gratuito :

r' Formazione del personale per uso e per manutenzioni immediate delle attezzatttre

/ Formazione del personale per pulizia e igienizzazione delle attrezzature

{ Manutenzione ordinaria .

Durata del servizio :

Macchina espresso, base 2 bracci;

Depuratore per macchina espresso

. Macinadosatore per caffè;

Lavabicchieri (nolavatazzine, dimensioni ma<. cm. 80 larghezzat cm. 60 profondita * h, cm. 70, capacità 10 lt circa).

Tazzine da caffè e tazze da cappuccino con relativo piattino ( è consentita la stampa del logo Ditta) , minimo 50 unita

per caffè e 15 unità per latte/cappuccino., in ceramica ed in vetro.

. Contenitore porta bustine zucchero

Espositore listino prezzi

\/^
Yr/ "/ìL -.t\t

La durata del rapporto commerciale

Contratto non tacitamente rinnovabile.

ha valenza triennale e va dalla firma del contratto sino al 3110812020.

03. CRITERIO SELETTIVO DELLE OFFERTE

L'appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell'offerta alprezzo più basso.

Si precisa, altresì , che sarà insindacabile diritto dell'Istituto di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta

valida, nonché di non procedervi affatto, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione alle caratteristiche del

presente Capitolato di Gara.



L' Istituto non è tenuto a corrispondere compenso alcuno a qualsiasi titolo o ragione alle Ditte per i preventivi di offerta presentati

e/o pu le spese sostenute in dipendenza del presente invito, che non costituisce assolutamente vincolo alcuno per questa

Amministrazione.

04. ELEZIONE DI DOMICILIO

LaDitta aggiudicataria si impegna a eleggere e a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale I'Istituto Scolastico, invierà,

notificherà, comunicherà qualsiasi atto giudiziario o stragiudiziale inerente il rapporto giuridico , con espresso esonero da ogni

addebito per l'Amministrazione in ordine ad eventuale mancanti recapiti dipendenti da qualsiasi causa.

05. FORO COMPETENTE.

Per qualsiasi controversia inerente il contatto ove l'Amministrazione fosse atkice o convenuta resta intesa tra le parti la competenza

del Foro di Latina, con rinuncia a qualsiasi altro. Le controversie insorte tra l'Amministrazione e l'Aggiudicatario possono essere

risolte soltanto dal Giudice Ordinario.

\^,/ 
:

7044929850 , da riportare in ogni fase della gara e in sede di contatto . ' tv

OT.TRACCIABILITA'DEI FLUSSI FINANZIARI 
- 

. 
.I

Tutti i Partecipanti alla gara devono dichiarare che sono a conoscenza della Legge 136/2010 e successive integrazioni e modifiche e

che ne rispettano pienamente i contenuti, ponendoli accuratamente in essere. Infatti :

ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei

flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:

n l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una Banca o presso la socielà Poste Italiane SpA e

dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ;

tr I'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal

comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o

postale ;

! l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effetnrata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara

(7044e29850 );

! l'obbligo di comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua

accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice

fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;

! Ogni altro obbligo previsto dalla legge 13612010, non specificato nel precedente elenco . Il rapporto contrattuale si intenderà

risolto qualora l'Aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza awalersi del conto corrente all'uopo indicato all'Istituto

Scolastico,

Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con

l'accettazione dell'incarico comporteranno, a carico dell'Aggiudicatario, l'applicazione delle sanzioni amministrative come previste

e disciplinate dalla citata legge e successive integrazioni e modifiche.
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08. NORME DI RINVIO.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti in

materia.

09. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGVO 19612003 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE .

Ai sensi del Codice sulla Privacy (D. L.gvo 19612003 e successive integrazioni e modifiche) in ordine alla partecipazione alla

presente procedura di affrdamento, si informa che :

a) i dati sono raccolti per la verifica dei requisiti dei concorrenti .

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto chiesti dall' Amministrazione aggiudicatrice in osservanza alla

vigente norrnativa.

la mancata comunicazione dei dati comporta l' esclusione dalla gara.

i Soggetti o le Categorie di Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati , sono :

dl) il Personale dell' Istituzione Scolastica interessato al procedimento.

d2) i Concorrenti partecipanti alla gara

d3) ogni altro Soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge r. 24111990 e successive integrazioni e modifiche .

i diritti dell' Interessato sono quelli di cui al "Codice della Privacy'' D.Lgvo 196/2003 e successive integrazioni

modifiche.

0 il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico pro-tempore dell' Isiss "Pacifici e De Magistris" Sezze.

DISCIPLINARE DI GARA.

Per fornitura di caffè e comodato d'uso gratuito delle atlrezzat'tre barper le attivita "didattiche laboratorio bar, di sala e vendita"

NUMERO CIG:7044929B50 da riportare in ogni fase della gara e poi in sede di contratto .

In riferimento alle condizioni generali ed ai requisiti di ordine tecnico - economico già specificati nel Bando di Gara, il presente

Disciplinare individua e definisce le modalita di compilazione e di presentazione dell' offerta, nonché i criteri in base ai quali si

procederà all' aggiudicazione della gara .

{RT. I. OGGETTO DETLA GARA

Fornitura di caffè e comodato d'uso gratuito delle attrezzatlure bar per le attività didattiche " laboratorio bar, di sala e di vendita"

ART . 2. DOCUMENTI E MODULISTICA.

Lapresente gara è regolata dalla seguente documentazione:

. il Bando di Gara;

. il Disciplinare di Gara;

. il Capitolato di Gara.

c)

d)

e)

\
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ART . 3 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE - DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA.

Le Ditte invitate che intendono partecipare alla gara dowanno far pervenire, a mezzo raccomandata con awiso di ricevimento

dell' Ente Poste S.p.A. o di altra Società di servizi postali o tramite Agerzia di recapito autoizzata/Corriere Espresso o tramite

consegna "a mano" un plico sigillato con ceralacca o con nastro adesivo, controfirmato sui lembi di chiusura, contenente I'offerta ,

gli atti e i documenti di seguito specificati.

All'esterno del plico dorrranno essere riportati , a pena di esclusione:

l. l'itdiizzo esatto del Destinatario;

2. I'indicazione esatta del Mittente;

3. la seguente dicitura: "Non aprire. Contiene offerta fornitura prodotti e attrezzattre bar per Ipssar".

Il plico dowà contenere all'interno tre buste separate, regolarmente sigillate con nastro adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura,

a pena di esclusione.

Le buste dowanno riportare sul frontespizio, oltre I'indicazione del Mittente, le diciture riguardanti il relativo contenuto e

specificamente:

o BUSTA "A": DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATryA, nella quale dowà essere inserita la documentazione

richiesta dal presente disciplinare;

o BUSTA "Br DOCUMENTAZIONE TECNICA: descrizione del materiale offerto e relativi depliants/fogli illustrativi,

assolutamente serza alcun riferimento all' offerta economica. Le caratteristiche tecniche delle forniture delle

attezzatvre in comodato dovranno rispettare le norme di conformità UNI, di prevenzione incendi, nonché essere

conformi alla normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo vigente normativa. Le caratteristiche tecniche e le '

garanzie minime sulle forniture e sui componenti installati non devono risultare inferiori a quelle poste

a base di gara. Nella busta "B" deve essere inclusa anche una dichiarazione in cui si garantisca che tutto il materiale

offerto è nuovo di fabbrica e che è conforme alle vigenti normative, inerenti alla prevenzione di rischi e alla sicvtezza

sui luoghi di lavoro, nonché alle specifiche Cei ed Iso. Deve essere ,altresì, descritta la programmazione e la

organizzaTisne della fornitura e dell'istallazione dei beni oggetto del comodato d'uso .

Per i prodotti alimentari devono essere presentate le caratteristiche peculiari.

o BUSTA "C": OFFERTA ECONOMICA, nella quale dovra essere inserita la proposta economica . In essa deve essere

specificato che comprende e compensa tutti gli oneri posti in capo al Fonritore.

Il plico contenente I'offerta dowà pervenire al seguente tndirizzo:

ISISS "PACIFICI E DE MAGISTRIS" VIA CAPPUCCIM, SNC 04018 SEZZE (Lt)

con le modalita e la documentazione richieste, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno,:

Pertanto, il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del Mittente, ove, per qualsiasi motivo, il detto plico non giungesse a

destinazione in tempo utile. I plichi che perverrarìno oltre il termine di scadenza indicato non sarmno presi in considerazione ai fini

della gara. In caso di spedizione del plico a mezzo raccomandata postale , non farà alcuna fede la data apposta dall'Ufficio Postale

accetlalJte,

L'offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre.

Non sono allmesse, a pena di esclusione, offerte paruiali, plurime, condizionate, a "fasce di prezzo" , in aumento o espresse in

modo indeterminato.
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La prima seduta pubblica della Commissione Giudicante awà luogo il giorno 20104/2017 alle ore 09:00 , con le modalità ed il

procedimento specificato successivamente, negli spazi della Diigenza dell'ISISS "PACIFICI E DE MAGISTRIS" inSezze ,Yra
Cappuccini, snc.

ART . 4 - DOCLIMENTAZIONE AMMIMSTRATIVA (BUSTA "A")

La busta "4" Documentazione Amministrativa dovrà contenere a pena di esclusione:

A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, riportante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione,ai sensi degli

articoli 19, 38, 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive integrazioni e modifiche , cop la qu+le il sOggetto

legittimato ad impegnare legalmente la Ditta nei confronti dei Terzi, attesti : '
'\ ' . -',

l-gli estremi della Ditta offerente,l'indiizzo e i dati fiscali ;

2- chela Ditta non si trova in alcuna delle condizioni di esclusion

3- che la Ditta ha preso piena conoscenza del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara, del Capitolato di Gara, nonché delle norme

che regolano la procedura di aggi,tdicazione, accettando incondizionatamente quanto ivi chiesto e prescritto

4- che la Dilta ha considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sul servizio oggetto della gara che possono influire sulla

determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali e di aver preso conoscerza di tutte le circostanze, generali e specifiche,

relative alle forniture e prestazioni richieste e di averne tenuto conto nella formulazione dell' offerta;

5- che, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, non si trova in situazioni di controllo diretto o come controllante o come controllato,

nei confronti di altri Partecipanti alla gara,

owero

che si trova in situazioni di controllo nei confronti dei seguenti partecipanti (indicare denominazione o ragione sociale e sede);

6- che la Ditta non agisce nell' ambito di raggruppamenti di imprese appositamente e temporaneamente associate, essendo vietata la

partecipazione a raggruppamenti di imprese appositamente e temporaneamente associate.

7- che la Ditta, per la icezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o richieste di chiarimento e/o

integrazioni della documentazione presentata, elegge domicilio in ............Via.................. Tel. ............ ......PEC/e-

mail............................ ;

S-che la Ditta è informata che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, verrà esclusa

dalla gara in oggetto o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata; inoltre, qualora

la non veridicita del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, lo stesso potrà essere risolto

di diritto dalla Sorivente Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;

9- che la Ditta è informata, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 19612003 e successive integrazioni e modifiche, che i dati raccolti,

anche personali, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la

presente dichiarazione sostitutiva viene resa.

10-che la Ditta ottempera agli obblighi di sicurezza per la prevenzione degli infortuni e sulf igiene del lavoro, come da D.Lgvo

81/2008 e successive integrazioni e modifiche.

11- che la Ditta rispetta i Ccnl di categoria, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di Legge nei confronti dei

lavoratori dipendenti, nonché rispetta gli obblighi previsti dalla L. 269194 e successive integrazioni e modifiche .
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12- che il proprio Personale è in possesso dei requisiti professionali del settore.

13- che la Ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei diversamente abili e che dispone a richiesta

dell'apposita certificazione da cui risulta l' ottemperanza allaL.68ll999 e successive integrazioni e modifiche.

oYvero

che non sussistono le condizioni di applicabilita della norna.

14- che la Ditta è in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Bando di Gara, dal Capitolato Tecnico e dal presente

Disciplinare.

15- che la Ditta non si trova nelle condizioni di incapacità a contrare la P.A. di cui alla L.689/1981 e successive integrazioni e

modifiche, nonché di cui alla vigenti normative comunitaria e nazionale, e che non sono state allaDitta irrogate sanzioni o misure

cautelari di cui al D.Lgvo 23112001 e successive integrazioni e modifiche.

16- che vi è nullità,owero che vi sono risultanze, dal certificato generale del Casellario Giudiziale riferito ai Soggetti

responsabili/Amministratori muniti di rappresentanza legale.

17- I' assenza di cause di impedimento od esclusione dalla partecipazione alla ga,ra in relazione alla normativa che disciplina gli

appalti pubblici e specificamente :

- che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministazione controllata, di concordato preventivo o in

qualsiasi altra soluzione equivalente ed altresì di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e

di non versare in stato di sospensione dell' attività commerciale.

- che nei propri confronti non è stata emessa condama passata in giudicato owero sentenza di applicazione della pena su richiesta

ai sensi dell' art.444 cpc, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finaruiari,

-che nell' esercizio della propria attivita non ha commesso errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova da amministrazione

giudicatrice.

-che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse

-che non si è resa gravemento colpevole di false dichiarazioni nel fomire le inforrnazioni ed in relazione ai requisiti chiesti nel

bando.

La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta i cui poteri risultino dalla specifica

certificazione qui richiesta o da procura speciale attestante la sussistenza dei poteri di rappresentarza del dichiarante, se

quest'ultimo è persona diversa dal Legale Rappresentante della Ditta; in questo caso, dowà essere prodolla, apeua di esclusione,

copia autentica dell'atto che attesti i poteri di frma di chi sottoscrive.

In ogni caso occorre allegare alla dichixazione, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identita, in corso di

validita, deUi sottoscrittore/i, ex art. 38 della Legge 28 dicembre 2000,n.445 e successive integrazioni e modifiche.

18- Durc in corso di validità .

19- Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla presente procedura, con dicitura antimafia

di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di scadenza della presente procedura. I1 certifrcato potrà essere re.so attraverso una

dichiarazione sostitutiva, successivamente verificata, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive

integrazioni e modifiche, afiestante:



* numero e data di iscrizione al Registo delle Imprese,

.t denominazione e forma giuridica,

* tndimzzo della sede legale,

* oggetto sociale,

A durata, se stabilita,

* nominativo/i deUilegaleli rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all'art. l0 della

Legge 3l maggio 1965, n. 575 . In caso di soggetti non tenuti all'iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dolrà

essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dowanno comunque essere forniti

gli elementi individuati ai precedenti punti 2), 3),4), 5) e 6),con l'indicazione dell'Albo o diverso registro in cui I'operatore

oconomico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all'an. l0 della Legge

3l maggio 1965, n. 575.It caso di operatori economici non tenuti all'iscrizione alla CCIAA o ad alcun albo o registro , è

sufficiente la presentazione della copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente previsto, tra i frni

istituzionali, lo svolgimento delle attivita inerenti all'oggetto della presente procedura.

20)Dichtarazione di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari, di aver valutato tutte le difficolta e di aver

tenuto conto di tutti gli oneri che dowà sostenere, in particolare:

o di averpreso visione dei luoghi ( atto facoltativo,non obbligatorio) ;

o di aver tenuto couto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni e di rincari per lievitazione dei prez.zi che

dovessero intervenire durante I' esecuzione del contratto , rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione e a qualsiasi eccezione in

merito;

o di aver accertato I'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare, anche in relazione

ai tempi di attuazione richiesti contrattualmente ;

o di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell' offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri

accessori ;

2l)Dichwazione di aver preso visione del Bando,del Capitolato e del Disciplinare e di accettarli integralmente e senza riserve.

B) Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi fnaruiari exL.l36l20l0 e successive integrazioni e modifiche.

C) Patto di integrità

ART. 5 BUSTA "B" : DOCUMENTAZIONE TECNICA.

BUSTA "B" DOCIIMENTAZIONE TECNICA : nella busta "B" il Concorrente dovra fornire la descrizione del materiale offerto e

i relativi depliants/fogli illustrativi, assolutamente senza alcun riferimento all' offerta economica. Le caratteristiche tecniche delle

attrezzatùre dolranno rispettare le norme di conformita Uni, di prevenzione incendi, nonché essere conformi alla normativa di

sicvrezza sui luoghi di lavoro, secondo vigente normativa. Le caratteristiche tecniche e le garanzie minime sulle forniture e sui

componenti installati non devono risultare inferiori a quelle poste a base di gara. Nella busta "B" deve essere inclusa anche una

dichiarazione in cui si garantisca che tutte le attrezzalxe offerte sono nuove di fabbrica e che sono conformi alle vigenti

normative, inerenti alla prevenzione di rischi e alla sicvezza sui luoghi di lavoro, nonché alle specifiche Cei ed Iso. Deve essere

,altresì, descritta la programmazione e la organizzazione della fornitura e dell' istallazione dei beni oggetto della gara. Per i prodotti

alimentari devono essere descritte le qualita e le caratteristiche peculiari .



ART . 6 BUSTA "C" : OFFERTA ECONOMICA.

Nella busta "C" la Ditta deve inserire l' offerta economica , con sottoscrizione ai sensi del DPR 44512000 e successive integrazioni

e modifiche e con i fogli firmati a margine dal legale rappresentante o procuratore, con allegata fotocopia di un valido documento di

riconoscimento. Sono nulle le offerte prive di sottoscrizione e/o recanti correzioni elo cancellazioni o a causa della mancata

presentazione di una delle buste di offerta .

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte parziali, plurime, condizionate, a "fasce di prezzo" , in aumento o espresse in

modo indeterminato.

L' offerta deve essere proposta in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra cifre e lettere, varrà l'offerta espressa in lettere.

Si precisa che sarà insindacabile diritto dell'Istituto di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida ,

nonché di non procedervi affatto, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione alle caratteristiche chieste.

ART . 7 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE .

La gara sarà aggiudicata alla Ditta che avrà presentato I'offerta alprezzo più basso.

Il procedimento di gara awà il seguente svolgimento:

a) la Commissione Giudicante prowederà, in seduta aperta ai Legali Rappresentanti delle Ditte concorrenti o loro Delegati

(comunque max uno per Società, con documento di riconoscimento valido e delega a rappresentare), all'apertura dei plichi pervenuti

nei termini, per I'esame ed il controllo della documentazione contenuta nella Busta "A", ai sensi del presente disciplinare; vidimerà

la stessa e verificherà la regolarità, I'ammissibilita e la conformità di tutti i documenti a quanto richiesto.

b) successivamente, in seduta non aperta ai Legali Rappresentanti delle Ditte Concorrenti o loro Delegati, la Commissione

procederà all'apertura delle buste contenenti I'offerta tecnica (Busta "B") e I' offerta economica ( Busta "C") , stilando una

graduatoria.

c) la gara potrà essere aggiudicata anche in presetza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua.

Alle sedute sono arnmessi ad assistere soltanto i rappresentanti legali delle Società o i loro procuratori speciali con delega ,che

hanne il diritto di intervenire e di rendere dichiarazioni a verbale.

Tutte le informazioni riguardanti lo stato di avanzamento della procedura di gara, eventuali precisazioni, convocazioni per le sedute

delle Commissioni di gara, saranno tempestivamente pubblicate sul sito Web dell' Istituto e tale pubblicazione awà valore di notifica

agli effetti di legge.

L' Amministrazione Scolastica procederà all'aggiudicazione a favore della Ditta che awà proposto l'offerta alprezzo più basso.

L'offerta è da considerarsi frssa e invariabile. Resta inteso, infatti, che il Soggetto offerente garantirà gli standard e le caratteristiche

richieste nel bando di gara per tuttala durata del contratto.

Iprezzi non possono essere modificati , per futta la durata del contratto.

E' facoltà dell'Istituto, nel corso dell'esame delle offerte, di richiedere ai Partecipanti chiarimenti e delucidazioni sulle stesse senza

possibilita di quest'ultimi di modificare la proposta tecnica e/o I'offerta economica.

Qualora due o più Difto partecipanti dovessero giungere alla pari al primo posto della graduatoria prowisoria il criterio di

::prcferenza sarà dato da :



ART . 8 - MOTIVI DI ESCLUSIONE.

Sono motivi di automatica ed insindacabile esclusione dalla presente procedura:

l) il recapito del plico in difformita a quanto prescritto nel presente disciplinare;

2) la consegna del plico oltre il termine indicato'
! .,'r*.-:_ -

3) la consegna del plico non chiuso con ceralacca o con nastro adesivo e controfirmato sui lembi e/o delle buste interne, a loro volta,

non chiuse con nastro adesivo e non controfirmate sui lembi;

4) I'omessa indicazione, sul plico, del mittente e dell'oggetto della gara;

5) I'omessa indicazione, sulle buste interne del mittente e delle diciture riportate negli articoli del presente disciplinare;

6) la mancanza o la incompletezza anche di una sola delle dichiaraziontJdocumentazioni richieste negli articoli del presente

disciplinare;

7) la formulazione dell'offerta economica in difformita alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare.

ART .9- DIVIETO DI SUBAPPALTO.

E'assolutamente vietato il subappalto. In caso di inottemperanza a detto obbligo si procederà alla risoluzione del contratto,fatta

salva ogni adozione di azioni legali da parte del Committente.

ART. IO- DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO.

Prima di procedere alla stesura dell' ordine in favore della Ditta aggiudicataria, la Stazione Appaltante inviterà la Ditta che ha

prevalso nella gara, entro il termine perentorio ed ordinatorio di giorni 03 (tre ) lavorativi, a produrre tutta la documentazione utile,

esaustiva ed idonea a comprovzre le dichiarazioni rese in sede di gara, concernenti il possesso dei requisiti di ordine generale,di

ordine economico-ftn ar:,ziano e tecnico-org anizz lfiv s.

Qualora I'Aggiudicatario entro il terrnine stabilito non abbia perfettamente e completamente ottemperato a quanto chiesto,owero

qualora venga accertata la mancanza o la carenza dei requisiti dallo stesso dichiarati, I' Amministrazione procederà all' annullamento

dell'aggiudic azione ,disponendo I'assegnazione della fornitura in favore del Concorrente che segue nella graduatoria, formulata dalla

Commissione Giudicante.

L' aggiudicazione è,altresì, subordinata al positivo accertamento in ordine alla insussistelza a carico dell'Aggiudicatario degli

impedimenti previsti dalla vigente normativa in materia di lotta alla mafia.

LaDitta aggiudicataria , dopo I'aggiudicazione finale e prima della lettera di ordine deve nominare specihcamente per la presente

gara un responsabile tecnico che dovrà risultare sempre rintracciabile a mezzo di telefono fisso, cellulare e mail .

Il Fomitore tramite il responsabile tecnico deve garantire l' organizzazione, la gestione tecnica, la logistica e la conduzione della

fornitura.

La Ditta aggiudicataria è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall' impeizia e/o dalla negligenza degli Operatori che

agiscono per conto della stessa , nonché della malafede e/o della frode perpetrate ai danni della Stazione Appaltante.



La fornitura e I'istallazione delle altrezzattre dowanno alrrenire entro l0 (dieci ) giorni,naturali e consecutivi,decorrenti dalla data

di formulazione dell' ordine da parte dell' Isiss "Pacifici e De Magistris". La Stazione Appaltante si impegna a conferrnare la

disponibilita dei locali,liberi ed idonei per ricevere la fornitura .La data in cui la consegna e I' installazione saranno effettuate e/o

completate dowà risultare da specifico verbale, sottoscritto dai responsabili della Stazione Appaltante e della Ditta aggiudicataria,

dal quale risulti la posa in opera e/o la messa in funzione delle apparecchiature, secondo le indicazioni previste nel presente bando e

nell' ordinativo. Il suddetto verbale dowà porre in evidenza,fra I'altro, eventuali manchevolezze, g:uasti, carenze e inconvenienti

constatati nei beni, all'atto della consegna, del montaggio, della posa in opera o della messa in funzione.

La Ditta aggiudicataria deve garantire i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti, non derivanti da forza maggiore, per il periodo

previsto dalla vigente normativa, dalla data di esito positivo del collaudo, owero per un lasso di tempo maggiore eventualmente

offerto dall'Aggiudicatario. La Ditta è ,pertanto, obbligata ad eliminare a proprie spese tutti i difetti, le imperfezioni, le difformità

manifestatesi nei beni forniti durante il periodo di garanzia dipendenti da vizi di costruzione elo da imperfezioni, rispetto alle

caratteristiche tecniche previste nel presente bando di gara.

Entro 24 ( ventiquattro ) ore di giorni feriali lavorativi dalla data della lettera con cui saranno notificate le anomalie riscontrate

f impresa è tenuta ad intervenire, nei termini degli obblighi di gararÀa.

Il collaudo dovrà accertare che i beni presentino i requisiti previsti nel presente bando di gara e sarà eseguito da una Q6mmissisns,

nominata dal Dirigente Scolastico, composta da Personale in possesso di idonea qualificazione professionale e/o da esperti soggetti

esterni.

Alle operazioni di collaudo la Ditta aggiudicataria potrà farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di rappresentanti

dell'Impresa sarà considerata come acquiescenza alle constatazioni e ai risultati cui giungeranno i Collaudatori. Gli eventuali rilievi

e le eventuali deterrninazioni saranno comunicati tempestivamente alla Ditta aggiudicataia, tramite maiVpec. Delle suddette

verifiche sarà redatto specifico verbale, firmato dai Collaudatori e,se presenti, dagli Incaricati dell' Impresa. r *"' 
' ,

11 regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque I'Impresa per eventuali difetti,

imperfezioni, difformità rispetto alle caratteristiche tecniche e funzionali previste nel presente bando, che non sono emersi al

momento delle operazioni di verifica, ma che sono in seguito comunque accertate. L' Impresa ha I' obbligo di ritirare e di sostituire,

a propria cura e a propria spesa, tutti i prodotti non accettati al collaudo, entro 02 (due) giorni feriali lavorativi dalla data del verbale

dei Collaudatori,dal quale risulti I' awenuto rifiuto, owero qualora I' Impresa non abbia presenziato al collaudo, dalla data della

lettera con la quale la Stazione Appaltante dà notifica del rifruto.

Per la fomitura oggetto della presente gara si applicheranno le seguenti penalità :

nel caso di ritardato oparziale adempimento del contratio per causa non dipendento dafonamaggiore di tutta o di parte della fomitura venà

applicata la penale pecuniaria nella misura del 10% del totale della commessa di volta in volta ordinata e di euro 100,00 per le altezzatwe

non consegnate, non sostituite, non riparate, per ogrri giomo lavorativo feriale di ritardo maturato. Qualora il ritardo dovesse essere superiore

a 48 ore di giorni feriali lavorativi , la Stazione Appaltante si riserva la facolta di risolvere il contatto e di awalersi di altra Impresa, collocata

nella graduatoria finale della Commissione al secondo posto, a spese e a danno dell'Impresa inadempiente,fatta salva ogni ulteriore azione

in danno. L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce,infatti, condizione risolutiva esprossa, ai sensi

dell'art. 1456 cc, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l'esecuzione in daruro. E' fatto salvo, altresì, il risarcimento

I Collaudatori sulla base delle prove e degli accerlamenti effettuati sulle altezzaitre in comodato d'uso potranno :

o accettare i prodotti

o rifiutare. in tutto o in parte, i prodotti.
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di ogu maggior darmo subito dall'Istituto Scolastico. In ogru caso, I'Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento

dal contatto, serza necessità di fomire giustificazione alcuna, dandone comruricazione scritta con 15 gg. di preawiso rispetto alla data di

recesso.

Il corrispettivo contrattuale che compete alla Ditta aggiudicataria per la regolare esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali sarà

rappresentato unicamente dal costo offerto per la aggiudicazione della gara. Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni

dalla data di ricevimento della fathrra elettronica. La liquidazione della fattura è comunque subordinata al rilascio positivo del Durc

( chiesto d'Ufftcio) e sarà effettuata sul conto corrente bancario (Iban) comunicato dall'Impresa Aggiudicataria.

ART . 10- SPESE DEL CONTRAMO.

Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto (quali registrazione, bolli e copie) ed

completamente a carico della Ditta Aggiudicataria.

ogni altro onere sono posti

ART . II . TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In applicazione e per gli effetti del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche , si precisa

che le notizie,gli stati personali, i certificati elo le dichiarazioni sostitutive saranno Éilrr,zati esclusivamente per le frnalità connesse

all'espletamento della gara, nel rispetto di condizioni e modalita previste dalla legislazione vigente in materia. La mancata

autoizzazione al trattamento dei dati personali comporterà I'esclusione dalla gara; ad ogni modo i Concorrenti potranno esercitare i
diritti loro concessi dall'art. 7 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 e successive integrazioni e modifiche.

13. DIFFUSIONE E PTIBBLICAZIONE:

o Sito Web Isiss "Pacifrci e De Magistris" Sezze

14. LUOGO E DATA .

Sezze, undici aprile duemiladiciassette.



MìNIS-l-t:RO DI:1.1. lSTRLlZlONt,. l)L:LL.tlNlVI:RSl l^ F. 1)lrL-L-/\ lìlCìitÌC,4
lstituto Statale di lstruzione Secondaria Superiore "Pacifici e De Magistris"

lL.(lNI('O COMMF.R(11.,\L.t; l.lCtrO Cl.,\SSl('O-l.l(lIrO S( ltrN lllrl('O-
LI('F.O StlltrNZ-L tlN4ANl-,- PR()Fl-SSlONAt.lr At.llF.R(ìllltrt{()-('OIISO Sl:l{Al.t: "SIlìlO"

Vialc Cappuccini.snc - 04()l[ì Sezzc (l.t) G 07738874 l5 X I-1-1S00600X?r islrr.rzionc it Cl'91(X)70 10-597 ('oclicc lpa t I QYtlg

PATT'O DT INTIjGRITA' .

tra I' Isiss "Pacifici e De Magistris" e Ia Ditta

Relativo alla (eventuale) lornitura di beni e/o

18 aprile 2016, n. 50) da parle della Società

procedure previste dal D.l,gvo

(di seguito denominata Società),

scdclcgalein.... ....via ......n.......

codice fiscale/P.lVA

rappresentata

in qualità di

codice fiscale

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme

all'olferta da ciascun partecipantc alla gara in oggetto. La mancata conscgna dcl prcsentc

documento debitamente sottoscritto comportcrà l' cscl usione automatica dal I a gara.

VISI] :

l.cgge 6 noven-rbre2012 n. 190, ar1. 1, comma l7 recante "I)isposizioni per la
prcvenzione c la reprcssione della corruzione e dell'illcgalita nella pubblica

amministrazlone" e succcssivc integrazioni c modifiche .

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) em anato dall' Autorità Nazi onal e

Anticorruzione c per la valulazione e la trasparenza delle amministrazioni pubblichc

(ex CIVI'I') approvato con delibera n.7212013, contenentc "Disposizioni pcr [a
prevenzione e la repressione della corruzionc e dell'illegalità nella pubblica

arnrninistrazionc.

Piano friennale di Prevenzione della Corruzione (P.'['.P.C) 2013-2016 dcl Miur ,

adottato con decreto ministeriale n. 62 del31 gennaio 2014;

servizi (tramite

( come sopra)

da



o Decreto del Presidente della Repubblica I 6 aprile 201 3, n. 62 con il quale e stato
emanato il "Regolamento recante ilcodice di compoftamento dei dipendenti pubblici",

si conviene e si stipula quanto seguc

Articolo I

Il presente Patto d'lntegrita stabilisce la f'orrnale obbligaz.ione della Società che, ai fini della
paftecipazione alla gar in oggetto, si impegna:

' a conlbnrìare i propri compoftamcnti ai principi di lealta, trasparenza e correltez'za, a non

olfrirc, acccttare o richiedere somnle di denaro o qualsiasi altraricompcnsa, vantaggio o
beneficio, sia direttamcntc che indircttamcntc trarnitc interr-r-rediari, al hne dell'assegnazionc
del contratto e/o al fine di distorcerne la relatjva corretta esecuzione ;

' a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsionc
nelle fasi di svolgirnento della garaelo durante l'csecuzione dei contratti, da pafle di ogni
interessalo o addetto o di chiunque possa influenzarc le decisioni rclalive alla gara in oggctto:

. ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collcgamcnto (lonnale c/o

sostanziale) con altri conconenti e che non si è accordata c non si accorderà con altri
parlecipanti al la gara;

'ad inlonrìare puntualmente tutto il pcrsonalc, di cui si avvale, del presente Patto di integrità c

degli obblighi in esso contenuti;

. a vigilare affinche gli irnpegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e

dipendenti nell'eserciz.io dei cornpiti loro assegnati,

. a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarita o distorsione di cui sia

venuta a conoscenz.aper quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

Articolo 2

La Società, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto dcgli impegni anticorruzione
assunti con il presente Patto di Integrità, come accertato dall'Arnministrazione, potranno

essere applicate le seguenti sanzioni:

. esclusione del concorrente dalla gara;

. escussione della cauzione di validità dell'offerta;

. risoluzione del contratto,

. escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.



Articolo 3

Il contenuto del Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino

alla completa esecuzione del contratto.

Il presente Patto dovrà csscre richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde fonnarnc
parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 4

II presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal

Legale Rappresentante della Societa parlecipante ovvero, in caso di Consorzi o

Raggruppamenti I'emporanei di hnprese, dal Rapprcsentante I-egale degli stcssi c dcvc csserc

prcsentato unitamente all'offerta.L,amancata consegna di tale Patto debitarnente sottoscritto

cornporterà I'esclusione dalla gara.

Articolo 5

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integritàfrala stazione

appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiz.iaria

competcnte.

l,uogo e data

Per la società:

(il legale rappresentante, con firma leggibile)
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