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Determina a Contrarre 

(art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016) 
 

Incarico professionale a esperti di “Teatro” negli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado per 
l’Anno Scolastico 2017/2018 per l’attuazione dei progetti didattici extracurricolari di Teatro Base (max 
ore 35 per corso) e di “Teatro Avanzato” (max ore 45 per corso). 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59 ; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”. (16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. 

Ordinario n. 10); 
 

VISTA la deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 formulata dal Consiglio dell’A.N.AC. in merito alle 

“Linee guida - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” nell’ambito dell’autonoma adozione di ulteriori atti a carattere generale 

finalizzati a offrire indicazioni interpretative e operative agli operatori del settore in 

applicazione dell’art. 213, comma 2, del Codice; 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 126/2015 del 21/12/2015, con la quale è stato 

approvato il PTOF per il triennio scolastico 2016/2019; 
 

CONSIDERATO che nel PTOF approvato è inserito il progetto “Teatro” quale proposta di attività 

extracurricolare rivolta agli studenti dell’Istituto; 
 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.14/2016 del 20/12/2016, di approvazione del 

Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2017; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 72/2014 del 18/12/2014 con la quale il limite di spesa 

per la scelta del contraente da parte del Dirigente, fissato dal comma 1, dell’art. 34 del D.I. n. 

44/2001 in euro 2.000,00 è stato elevato a euro 8.000,00 Iva esclusa;  
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CONSIDERATO che l’Avviso di selezione prot. n. 2344/VII/6 del 15/05/2017, per la manifestazione di 
interesse a svolgere l’incarico da parte del personale interno ha avuto esito negativo; 

 

CONSIDERATO che l’Avviso di selezione prot. n. 2515/VII/6 del 27/05/2017, per la manifestazione di 
interesse a svolgere l’incarico da parte del personale scolastico appartenente agli ambiti 
territoriali 28 e 27 ha avuto esito negativo; 

 

RILEVATA l’esigenza di dare avvio ai corsi di Teatro Base e Teatro Avanzato fin dall’inizio delle lezioni e, 
quindi, di affidare per l’anno scolastico 2017/2018 uno o più incarichi professionali a esperti 
di laboratori teatrali, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 e 
dell’art. 36, comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
 

Determina 
 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 

l’avvio della procedura per l’affidamento del servizio citato in premessa mediante: 

1) Pubblicazione della presente determina; 

2) Pubblicazione dell’unito “avviso di Indagine di mercato riservato a Esperti Esterni di laboratori 

teatrali”; 

3) Pubblicazione del testo del Bando che sarà successivamente trasmesso agli operatori economici 

che avranno manifestato interesse ai sensi dell’unito Avviso Pubblico di indagine di mercato. 
 

A seguito dell’indagine di mercato saranno successivamente valutate le offerte che perverranno dagli 

Esperti di laboratori teatrali risultati idonei alla realizzazione dei seguenti laboratori: 

a) N. 1 corsi di Teatro Base per n. massimo di 35 ore/cad. da Settembre a Maggio 

b) N. 3 corsi di Teatro Avanzato per n. massimo di 45 ore/cad. da Settembre a Maggio 
 

Art. 3 

L’importo massimo presunto per la fornitura del servizio viene quantificato in € 8.432,00 

(ottomilaquattrocentotrentadueeuro), IVA e altri oneri inclusi se dovuti per legge, stimato in relazione alla 

tipologia dei progetti da attuare nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 

Art. 4 

Il servizio richiesto dovrà decorrere dal mese di settembre 2017 e avrà la durata prevista dai singoli progetti 

didattici.  
 

Art. 5 

Il criterio di scelta dei contraente, a parità delle garanzie offerte, sarà quello del prezzo più basso, secondo i 

criteri espressi nell’unito “avviso di Indagine di mercato riservato agli Esperti di laboratori teatrali nel 

settore scolastico di Istruzione secondaria di secondo grado”. 
 

Art. 6 

Ai sensi del comma 1 dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e della legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico. 
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Art. 7 

La presente Determina e l’unito “Avviso di Indagine di mercato riservato agli Esperti di laboratori teatrali 

nel settore scolastico di Istruzione secondaria di secondo grado”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.50/2016, 

viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto www.liceomeda.gov.it nella sezione “Bandi di Gara e 

Contratti” dell’Albo Pretorio resa accessibile anche attraverso la sezione “Amministrazione trasparente”. 

Meda, 21/07/2017, prot. n. 3249/VI/10 

CIG: ZD11F6F1A4 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof. Bortolino Brunelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 

  

http://www.liceomeda.gov.it/
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AVVISO PUBBLICO  

 INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS N. 50/2016 

Oggetto:  Incarico professionale a esperti di “Teatro” negli Istituti di Istruzione secondaria di secondo 
grado per l’Anno Scolastico 2017/2018 per l’attuazione dei progetti didattici extracurricolari 
di Teatro Base (max ore 35 per corso) e di “Teatro Avanzato” (max ore 45 per corso). 

      
L'Istituto Scolastico intende individuare Esperti di laboratori teatrali nel settore scolastico di Istruzione 
secondaria di secondo grado cui affidare l’incarico in oggetto, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n.50/2016. 
 

A tal fine questo Istituto Scolastico pubblica sul proprio sito internet la presente indagine di mercato, 
precisando che la stessa non è impegnativa per l'Istituto e viene avviata a scopo esclusivamente conoscitivo 
dello stato del mercato assicurativo e degli operatori interessati ad operare in detto mercato nel rispetto 
dei principi di trasparenza, efficacia, economicità, imparzialità, adeguata pubblicità, rotazione, non 
discriminazione, parità di trattamento e, pertanto, non vincola in alcun modo l'Istituto con alcuno di 
professionisti del settore che presenteranno manifestazione di interesse, non trattandosi di avviso di gara o 
procedura selettiva di natura comparativa. 
 

Si precisa, inoltre, che la presente indagine non costituisce proposta contrattuale, riservandosi in ogni caso 
ed in qualsiasi momento, il diritto  di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente 
indagine esplorativa o di non dar seguito ad alcuna procedura di scelta del contraente, senza che ciò possa 
costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese 
eventualmente sostenute degli operatori economici per aver fornito informazioni richieste dalla presente 
indagine. 
 

Descrizione del Servizio 
Incarichi professionali a Esperti di laboratorio teatrale nel settore scolastico di Istruzione secondaria di 

secondo grado, per l’Anno Scolastico 2017/2018, idonei alla realizzazione dei seguenti laboratori: 

a) N. 1 corsi di Teatro Base per n. ore 35 ore/cad. da Settembre a Maggio 

b) N. 3 corsi di Teatro Avanzato per n. ore 45 ore/cad. da Settembre a Maggio 
 

Operatori Economici cui è rivolto il presente Avviso  

Il presente avviso è riservato a Esperti di laboratorio teatrale nel settore scolastico di Istruzione secondaria 
di secondo grado, aventi sede legale, rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso delle 
prescritte autorizzazioni e certificazioni previste per lo svolgimento dell’Incarico, nonché in possesso dei 
requisiti minimi previsti dal presente avviso. 
Possono partecipare anche Società appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, purché sussistano le 
condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio delle specifiche prestazioni professionali 
richieste, in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato Italiano, in possesso dei requisiti 
minimi di partecipazione previsti dal presente avviso. 
 

 

Importo del Servizio 

L’importo massimo presunto per la fornitura del servizio viene quantificato in € 8.432,00 

(ottomilaquattrocentotrentadueeuro), IVA e altri oneri inclusi se dovuti per legge, stimato in relazione alla 

tipologia dei progetti da attuare nel corso dell’anno scolastico 2017/2018. 
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Requisiti minimi di partecipazione 

Gli Esperti intenzionati a manifestare interesse devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di 
partecipazione: 
 

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 

a) Inesistenza a carico del soggetto giuridico delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D. 
Lgs. n.50/2016; 

b) Essere in possesso di partita IVA; 
c) di essere in possesso di adeguati titoli e certificazioni professionali relativi allo svolgimento 

dell’incarico oggetto della presente indagine. 
 

Termine e Modalità di partecipazione 

La manifestazione di interesse, di cui alla presente indagine di mercato, da parte degli operatori 

economici interessati e in possesso dei requisiti minimi richiesti, dovrà essere inviata compilando e 

sottoscrivendo la dichiarazione di cui al modulo "A", allegato alla presente indagine di mercato, al 

seguente indirizzo mips20000p@pec.istruzione.it , avendo cura di indicare nell’oggetto della e-

mail pec : "Manifestazione di interesse relativa all’Indagine esplorativa di mercato per 

l'affidamento di incarichi a Esperti di laboratori teatrali nel settore scolastico di Istruzione secondaria di 

secondo grado per l’anno scolastico 2017/2018”-  CIG: ZD11F6F1A4 
 

La Manifestazione d’interesse dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 09.00 di lunedì 

28/08/2017. Non saranno prese in considerazione le e-mail pec che perverranno oltre il termine indicato. 

Procedura amministrativa per determinare l’Affidamento del servizio e la successiva Stipula del Contratto 

A) L'eventuale affidamento del servizio, oggetto del presente “Avviso”, sarà subordinato 
all'espletamento di successiva procedura selettiva a norma di legge e verifica del possesso dei 
requisiti minimi di partecipazione richiesti con il presente Avviso.  

B) La selezione degli operatori economici sarà effettuata tra i primi cinque operatori che, possedendo i 
requisiti minimi di partecipazione, avranno fatto pervenire la manifestazione di interesse. Qualora 
tra i primi cinque operatori economici risultasse anche l’operatore uscente per fine contratto, al 
fine di garantire la rotazione degli inviti agli operatori economici di cui all’art. 36 lettera b, l’invito 
sarà esteso anche al sesto operatore economico risultante dalla graduatoria degli operatori 
economici, in possesso dei requisiti minimi richiesti, formulata secondo l’ordine di arrivo delle e-
mailpec di manifestazione di interesse pervenute. Qualora la graduatoria risultasse comunque 
composta da meno di sei operatori economici l’invito sarà trasmesso agli operatori risultanti in 
graduatoria in possesso dei requisiti minimi richiesti. L’Istituto si riserva di affidare l’incarico anche 
in presenza di un solo operatore economico manifestante interesse. 

C) Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n.50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche 
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). 

D) Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), non verrà applicato il termine dilatorio per la stipula del 
contratto.  

E) Dell'eventuale indizione di procedura comparativa di selezione verrà data comunicazione ai 
soggetti invitati ovvero mediante pubblicazione di apposito avviso. 

mailto:mips20000p@pec.istruzione.it
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F) Della sottoscrizione dell'eventuale contratto di appalto verrà data evidenza sul sito internet 
dell'istituto www.liceomeda.gov.it nella sezione "Amministrazione trasparente" 

 
Trattamento dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi e ogni altra informazione 

acquisita in sede di procedura, saranno utilizzati dall’Istituto esclusivamente ai fini della presente indagine, 

garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Il 

Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Oreste di Russo, Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi. 

Meda, 21/07/2017, prot. n. 3249/VI/10  Il Dirigente Scolastico 
Prof. Bortolino Brunelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

http://www.liceomeda.gov.it/
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MODULO A 
 

- MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - 
 

        Al Dirigente Scolastico  
        del Liceo Scientifico, Classico, Linguistico 
        “Marie Curie” Via Cialdini, 181 
        20821 Meda (MB) 
 
 
Oggetto:  Incarico professionale a esperti di “Teatro” negli Istituti di Istruzione secondaria di secondo 

grado per l’Anno Scolastico 2017/2018 per l’attuazione dei progetti didattici extracurricolari 
di Teatro Base (max ore 35 per corso) e di “Teatro Avanzato” (max ore 45 per corso). 

CIG: ZD11F6F1A4 

 
 

Il sottoscritto __________________________________ nato a ____________ Prov. ______ il ___________ 

C.F.________________ e residente a ____________Prov.______ Cap______ Via______________________, 

in qualità di Legale Rappresentante/Procuratore della Società 

__________________________________________________________________________ con sede legale 

in_________________________via/piazza_______________Cap_____,C.F._______________P.IVA_______

_______Fax__________________Pec_________________________________ 

 

MANIFESTA  INTERESSE 
 

a partecipare all'indagine di mercato in oggetto e a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 
dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

1) di partecipare in qualità di: 
o Libero Professionista 
o Società/Studio Associato/altro…….. 

 
2) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art.80 del D.lgs. n.50/2016; 

 
3) di essere in possesso della partita iva numero________________ per attività pertinenti con 

l'oggetto della presente indagine;  
 

4) di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui all’avviso pubblico di indagine di mercato e 
del bando di gara e di approvarne incondizionatamente il contenuto; 
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 che l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare ogni comunicazione attinente 
l’indagine in oggetto è ________________________ 

 
5)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della D.Lgs 196/03, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dell’indagine 
di mercato in oggetto. 

 
Luogo e data …………………… 
 
 
         Firma 
 
         _____________________________ 
 
 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
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Prot. n.                Spett.le  

   

data    

   

 
 
OGGETTO: Procedura negoziata, a seguito Manifestazione di Interesse, ai sensi dell’art. 36 del D. LGS. 

50/2016, per il conferimento di Incarico professionale a esperti di “Teatro” negli Istituti di 
Istruzione secondaria di secondo grado per l’Anno Scolastico 2017/2018 per l’attuazione dei 
progetti didattici extracurricolari di Teatro Base (max ore 35 per corso) e di “Teatro 
Avanzato” (max ore 45 per corso). CIG: ZD11F6F1A4 

 
Facendo seguito alla Manifestazione di Interesse pervenuta in data …………, s’invita codesta Spett.le Società 
a presentare migliore offerta per il contratto in oggetto , rispettando le indicazioni di seguito riportate. 
I dettagli della gara sono stati resi noti con la pubblicazione della “Determina a Contrarre prot. 3249/VI/10 
del 21/07/2017, contenente il relativo Avviso e il presente Bando”, ai quali si fa espresso rinvio 
costituendone parte integrante e sostanziale. 
 
ART. 1 - Oggetto dell’appalto 
La partecipazione al presente bando è riservata al personale esperto di Teatro, esterno all’Amministrazione 
scolastica, per l’attribuzione di incarico relativo al Progetto Teatro cosi articolato: 

 Attivazione di laboratori teatrali, Avanzato e Base,  rivolti agli studenti delle classi di questo Istituto che 
parteciperanno su iscrizione volontaria. 

 Ad ogni corso di teatro base dovrà essere garantito un massimo di 35 ore mentre  al corso di Teatro 
Avanzato un massimo di 45 ore. 

 I laboratori, che si svolgeranno da settembre a Maggio, potranno prevedere attività diverse tra loro e 
si dovranno concludere con un saggio finale. 

 Le rappresentazioni finali dovranno coinvolgere tutti gli studenti partecipanti e verranno svolte nel 
mese di Maggio e/o Giugno. 

 Eventuali spese di materiale per scenografie e per noleggio di attrezzature tecniche saranno a carico 
dell’Istituto nei limiti della disponibilità che verrà resa nota in sede di approvazione del Programma 
Annuale 2018.  

 I laboratori dovranno partire nel mese di Settembre previa progettazione /programmazione con i 
docenti referenti. 

 Verrà data preferenza al personale qualificato, con esperienza e competenze specialistiche 
documentate. 

 

ART. 2 - Durata del contratto 
Il contratto per l’espletamento dell’attività di cui alla presente lettera d’invito avrà la durata corrispondente 
all’attività extracurricolare da svolgere da Settembre 2017 a Maggio/Giugno 2018, secondo il progetto 
didattico che sarà presentato dai docenti referenti nel mese di settembre 2017, non è soggetto a tacito 
rinnovo né al rinnovo espresso e cessa alla sua  naturale  scadenza  senza  obbligo  di  disdetta. 
 

ART. 3 - Importo a base di gara 
L’importo complessivo è quello indicato all’art. 3 della “Determina a Contrarre prot. n. 3249/VI/10 del 21/07/2017, 
contenente il relativo Avviso di indagine di mercato e il presente Bando” pubblicati in data 21/07/2017, ai quali si fa 
espresso rinvio costituendone parte integrante e sostanziale. 
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ART. 4 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
L’offerta dovrà essere inviata, a pena di esclusione dalla gara,  in un unico plico sigillato, recante a scavalco 
dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante o procuratore e recante 
altresì, gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale) e la dicitura: "NON APRIRE - CONTIENE 
OFFERTA PER ATTIVITA’ TEATRALI". L’offerente  è  vincolato  alla  propria  offerta  per  60  giorni  dal  
termine  di  scadenza  di presentazione, che viene fissato alle ore 12,00 di Venerdì 15 settembre 2017, che 
potrà essere recapitata con qualsiasi mezzo ad esclusivo rischio del mittente. 
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza 
(espresso in data ed ora). 
Non  saranno  presi  in  considerazione  i  plichi  che  non  rechino  all’esterno  l’indicazione dell’oggetto 
dell’appalto e/o la denominazione dell’Impresa concorrente. 
Detti plichi non ammessi non saranno aperti né presi in considerazione ai fini della procedura selettiva. 
I candidati dovranno compilare e inviare la seguente documentazione allegata: 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 1); 

 Patto di Integrità (allegato 2) 

 Offerta economica; 
 
ART. 5 - Criterio di Aggiudicazione 
La presente procedura selettiva sarà tenuta ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ed 
aggiudicata con il criterio di cui all’art. 95 del medesimo decreto legislativo, a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, risultante dalla somma dei punteggi pari ad un massimo di 100/100 sulla 
base degli elementi, dei parametri e dei criteri riportati nel presente paragrafo. 
Il servizio verrà aggiudicato a favore dell’offerente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa così come 
risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla componente tecnica e a quella economica. 
Qualora due o più offerte dovessero ottenere identico punteggio complessivo (tecnico + economico), 
l’aggiudicazione sarà effettuata in favore dell’offerente che avrà totalizzato il maggior punteggio tecnico. 
Qualora due o più offerte oltre ad aver ottenuto identico punteggio complessivo (tecnico + economico) ed 
identico punteggio tecnico l’aggiudicazione sarà effettuata sulla base del prezzo più basso tra le ditte che 
risultano in parità.  
La valutazione dell’ammissibilità delle offerte, l’accertamento dei requisiti, l’attribuzione del punteggio, 
l’aggiudicazione, saranno espletate da una Commissione interna nominata dal Dirigente Scolastico e 
costituita dallo stesso Dirigente Scolastico, dal DSGA, da un docente referente dell’attività di teatro, da 1 
genitore in rappresentazione del Consiglio di Istituto. 
Il punteggi saranno assegnati dalla commissione secondo i seguenti parametri: 

 Titoli culturali e professionali attinenti alle attività di teatro: 5 punti per ogni titolo; 

 Attestati di formazione inerenti la qualifica richiesta per il progetto:  2 punti per ogni attestato; 

 Esperienze pregresse di progettazione e realizzazione di attività teatrali nell’ambito della scuola 
secondaria di secondo grado 2 punti per ogni anno di attività svolta autocertificata; 

       

Sarà attribuito un punteggio anche alla proposta economica, secondo i seguenti parametri: 

 proposta economica più bassa: 20 punti; 

 alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale rispetto all’offerta economica più bassa. 
 

L’offerta economica dovrà tenere conto che Il compenso orario non potrà essere superiore a Euro 35,00 
(Trentacinqueeuro), comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’amministrazione.     
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ART. 6 - Procedura di Aggiudicazione 
L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica, presso la sede dell’istituzione scolastica, il giorno sabato 16 
settembre 2017 alle ore 11,00, successivamente, in  seduta  riservata,  la commissione, appositamente 
nominata dal Dirigente Scolastico, valuterà le offerte tecniche e quelle economiche e provvederà alla 
redazione della graduatoria finale. 
Dell’esito della valutazione delle offerte verrà data evidenza pubblica mediante pubblicazione dei risultati 
sul sito dell’Istituto nell’apposita sezione di “Amministrazione Trasparente”.  
L’Istituto si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità 
delle dichiarazioni presentate. Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione, 
l’Impresa concorrente verrà esclusa dalla procedura o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla 
aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto lo stesso potrà essere risolto di 
diritto dall’Ente ai sensi dell’art. 1456 c.c.; 
L’Istituto si riserva il diritto, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di richiedere anche solo a mezzo 
e mail pec di completare o fornire chiarimenti in relazione ai documenti ed alla dichiarazione presentata. 
Ai sensi di quanto previsto al comma 9 dell’art. 83 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, ad esclusione dell’offerta tecnica e di 
quella economica, obbliga l’operatore economico concorrente che vi ha dato causa, al pagamento, in 
favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore del lotto cui 
l’operatore economico intende partecipare. Nel caso di volontà di regolarizzazione, la stazione appaltante 
assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate e/o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie da presentare contestualmente al documento che comprova 
l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. Decorso inutilmente il termine perentorio per 
la regolarizzazione sopra indicato, l’operatore economico concorrente verrà escluso dalla gara. Nei casi, 
invece, di irregolarità formali, ovvero di mancanza e/o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la 
stazione appaltante ne richiederà la regolarizzazione, con la procedura di cui al comma precedente, senza 
applicazione di alcuna sanzione pecuniaria. 
A tal riguardo la stazione appaltante precisa che saranno valutate come elementi essenziali tutte le 
dichiarazioni rese dai concorrenti in ordine a tutti i requisiti generali di ordine morale ex art. 80 D. Lgs. 
18/04/2016 n. 50 e requisiti e capacità speciali ex art. 83 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 richiesti, di cui all’art. 4 
del presente disciplinare di gara, e quindi di tutte le dichiarazioni richieste al presente articolo. Sono 
considerate irregolarità essenziali non sanabili e, quindi, non suscettibili di soccorso istruttorio, le carenze 
della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 
della stessa, in conformità a quanto previsto al comma 9 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. 
L’Istituto potrà affidare il servizio anche nel caso in cui sia pervenuta un’unica offerta, formulata nel 
rispetto di quanto disciplinato dalla presente lettera di invito. 
Si precisa che l’Istituto, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs 50/2016, potrà disporre di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, 
senza che nulla sia dovuto ai concorrenti invitati e senza che essi possano sollevare in merito alcuna 
eccezione o riserva o pretesa di sorta. 
Degli esiti della procedura selettiva verrà data comunicazione agli aventi diritto ai sensi e con le modalità 
dell’art. 76 del D.lgs. 50 del 2016. 
 
ART. 7 - Privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, in ordine al procedimento instaurato da questa lettera d’invito si informa che: 

a)  i dati verranno trattati in relazione alle esigenze istituzionali, amministrative e contabili di 
questa Amministrazione, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati; 
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b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso 
che il concorrente, se intende partecipare alla gara onde aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la 
documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa ed alla 
presente lettera d’invito; 

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla gara ovvero la decadenza 
dall’aggiudicazione; 

d)  i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:  
1) il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento;  
2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica della gara;  
3) le competenti prefetture ai fini della vigente normativa “Antimafia”;  
4) chiunque a seguito dell’effettuazione della pubblicità c.d. di “gara esperita”;  
5) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241; 

e) i dati verranno trattati nel rispetto di quanto  disposto  dall’art.7  del sopra citato  decreto legislativo 
196/03, sotto riportato; 

f)  Titolare del trattamento è l’Istituto Scolastico. 
g)  Responsabile del trattamento dei dati personali è quello indicato nell’Avviso di Indagine di Mercato 

pubblicato in data 21/07/2017 unitamente alla “Determina a Contrarre prot. n. 3249/VI/10 del 
21/07/2017, ai quali si fa espresso rinvio costituendone parte integrante e sostanziale”. 

 

ART. 8 - Responsabile del Procedimento 
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico. 
Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti dovranno avvenire esclusivamente via email pec 
all’indirizzo dell’Istituzione Scolastica all’attenzione del Responsabile del Procedimento. 
I diritti di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 50/2016 sono esercitabili con le modalità della L. 241/90. 
Ai fini del rispetto della normativa vigente e della tutela della parità di trattamento fra gli operatori, le 
risposte alle richieste ed i quesiti posti dagli stessi saranno unicamente pubblicati sul sito internet 
dell’Istituzione Scolastica ovvero comunicate via e-mail pec contestualmente a tutti i concorrenti e non 
saranno, quindi, indirizzate alle sole imprese richiedenti e, in conformità e nel rispetto dei principi di cui 
all’articolo 74, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà mantenuto l’anonimato dell’operatore che ha 
formulato la richiesta e/o il quesito. Le imprese concorrenti sono, pertanto, invitate a controllare la 
pubblicazione delle risposte prima del termine ultimo di presentazione delle offerte. 
 
In allegato alla presente i moduli esplicativi e compilabili da utilizzare per la presentazione delle offerte: 

1.  Allegato 1 – Modello dichiarazione sostitutiva 
2.  Allegato 2 – Patto di Integrità 
 

Cordiali Saluti  
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Bortolino Brunelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

 
 

 

N.B. gli allegati 1 e 2 devono essere presentati esclusivamente dopo aver ricevuto la richiesta a presentare 

l’offerta da parte dell’Istituto. I testi sono stati riportati per completezza di informazione.  



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Liceo Scientifico – Classico – Linguistico “Marie Curie” 
Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) 

Tel. +39 0362 70339 –71754 
  Codice Ministeriale MIPS20000P – Codice Fiscale 83008560159 – Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UFDC93 

E-mail MIPS20000P@istruzione.it – PEC MIPS20000P@pec.istruzione.it  

Modulo Dichiarazioni – allegato 1 
da inserire nella busta n. 1 contenente la “Documentazione amministrativa”  

(riprodotto su carta intestata della ditta o munito di timbro) 
 
 

Al Dirigente Scolastico  
del Liceo Marie Curie 
Via Cialdini, 181 
20821 Meda (MB)  
 

Oggetto: Procedura negoziata, a seguito Manifestazione di Interesse, ai sensi dell’art. 36 del D. LGS. 
50/2016, per il conferimento di Incarico professionale a esperti di “Teatro” negli Istituti 
di Istruzione secondaria di secondo grado per l’Anno Scolastico 2017/2018 per l’attuazione 
dei progetti didattici extracurricolari di Teatro Base (max ore 35 per corso) e di “Teatro 
Avanzato” (max ore 45 per corso). CIG: ZD11F6F1A4 

 
DICHIARAZIONI 

[Dichiarazioni da rendere sottoscritte da parte del legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso di 

concorrenti costituiti da imprese raggruppate temporaneamente o consorziate occasionalmente o da raggrupparsi o 
consorziarsi, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio. Alla dichiarazione 
deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori legali dei rappresentanti ed in tal caso va allegata 
anche la relativa procura in originale o copia autentica notarile.] 
 

Il sottoscritto: ………………………………………………………………………………………. nato il …………………………. a 
………………………………………………………………… in qualità di ……………………………………………………………………………… 
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa ………………………………………………………………………………………… 
con sede in………………………………………………..………… (Prov. di ……………..…….) c.a.p. ………….. 
Via/Piazza………………..………………………………………..…….n. ……. stato (fra quelli appartenenti all’Unione 
Europea): ………………………………………………. telefono n. ……………………………………  
PEC ……………………………………………………………………………………………. 
codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………. 
partita IVA n. ……………………………………………………………………………………… 
in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
e ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 
 

DICHIARA 
 
1) che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative al soggetto 
concorrente, sono quelle sopra indicate; 
 
2) che l’impresa concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di alcuna di tali situazioni; 
 
3) che i nominativi dei soggetti componenti l’impresa concorrente sono i seguenti: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
[indicare per ciascuno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica e/o qualifica ricoperta, data 
della nomina e dell’eventuale cessazione. 
Avvertenza: 
- se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere i nominativi del titolare e direttore tecnico; 
- se trattasi di società in nome collettivo deve contenere i nominativi di tutti i soci e del direttore tecnico; 
- se trattasi di società in accomandita semplice deve contenere i nominativi di tutti i soci e del direttore tecnico; 
- se trattasi di altri tipi di società o consorzio deve contenere i nominativi degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza e del direttore tecnico.] 

 
4) di essere a piena e diretta conoscenza che, nei confronti dei soggetti di cui precedente punto 3 non è 
pendente alcun procedimento tra quelli considerati come “Motivi di Esclusione dalla partecipazione alla 
gara” dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.   
[se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita dichiarazione 

sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti] 
 
5) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara non vi sono soggetti cessati dalle 
cariche societarie per uno dei “Motivi di Esclusione dalla partecipazione alla gara” previsti dall’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016.; 
 
6) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 
55; 
 
7) che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza 
ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 
dell’AVCP; 
 
8) il soggetto concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 
affidate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca né un errore grave nell’esercizio della 
propria attività professionale; 
 
9) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui il concorrente è 
stabilito; 
 
10) che, nel triennio antecedente la data dell’avviso di gara relativo alla procedura in oggetto, non sono 
state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 
dell’AVCP; 
 
11) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui il concorrente è 
stabilito; 
 
12) in quanto tenuto all’osservanza dell’art. 17 della Legge 68/1999, di essere in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
(oppure) 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Liceo Scientifico – Classico – Linguistico “Marie Curie” 
Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) 

Tel. +39 0362 70339 –71754 
  Codice Ministeriale MIPS20000P – Codice Fiscale 83008560159 – Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UFDC93 

E-mail MIPS20000P@istruzione.it – PEC MIPS20000P@pec.istruzione.it  

12) che l’impresa concorrente non è soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 
cui all’art. 17 della Legge 68/1999; 
 
13) che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lett. c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del D.L. 
223/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, ed i provvedimenti interdittivi di 
cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 
 
14) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA 
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico presso 
l’Osservatorio dell’AVCP; 
 
15) di non trovarsi in situazione di controllo, come controllante o come controllato, ai sensi dell’art. 2359 
del Codice Civile, con nessuna altro concorrente partecipante alla gara; 
(oppure) 
15) di essere in una situazione di controllo, di cui all'art. 2359 del Codice Civile, con il seguente altro 
concorrente partecipante alla gara ……………………………………………………………. 
ma di aver formulato autonomamente l'offerta; 
[in tal caso, a pena di esclusione, deve essere presentata, , separata busta contenente documenti utili a 
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta]; 
 
16) di non trovarsi in altra situazione di collegamento sostanziale né in una qualsiasi relazione, 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 potere 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; 
 
17) che il soggetto concorrente è iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura della Provincia di………………, con il n°…………………, data di iscrizione…………………………., per le 
seguenti attività, corrispondenti all’oggetto della concessione: 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
18) [solo se cooperativa] che, in quanto cooperativa, è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative istituito 
presso il Ministero dello Sviluppo economico, al n° ……………, sezione di appartenenza: 
…………………………………………… ai sensi del D.M. 23.06.2004; 
 
19) che l’impresa concorrente è titolare delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e si trova in 
regola con i relativi versamenti: 

INPS – Matricola n. ………………………… 
Sede competente: ………………………………………. 

INAIL - Codice ditta n. ……………………. 
Sede competente: ………………………………………. 
avendo il seguente numero di dipendenti: ……………………; 
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20) 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 è il seguente: Ufficio di……………………………….......... 
indirizzo: …………………………………...... 
 
21) che nel Casellario informatico delle imprese presso l’Osservatorio (art. 27 del D.P.R. 34/2000) non 
risultano annotazioni relative al concorrente; 
(oppure) 
21) che nel Casellario informatico delle imprese presso l’Osservatorio (art. 27 del D.P.R.  34/2000) risultano 
le seguenti annotazioni: 
………………………………………………………………… ………………………..…………… 
[riportare, in elenco, data e testo di tutte le annotazioni presenti] 
 
22) di avere svolto analogo incarico di Esperto di Teatro presso i seguenti Istituti scolastici Statali di 
istruzione secondaria di secondo grado: 
………………………………………………………………… ………………………..…………… 
[riportare elenco precisando durata dal, al] 
 
23) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive ii e mm, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
 
24) che é in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
conformemente alle disposizioni vigenti indicando gli estremi dell’ultimo versamento; 
 
25) che é in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle relative tasse previste dalle 
norme vigenti indicando gli estremi dell’ultimo versamento; 
 
26) di non essere dipendente del Liceo o parente di dipendenti o affini entro il quarto grado; 
 
27) di aver preso visione del capitolato e di accettarlo senza condizioni; 
 
 
ALLEGA 
- copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità; 
 
 
[luogo e data]____________________________ 
 

       Il Dichiarante: 
___________________ 

[firma] 
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Da riprodurre su carta intestata della società/ditta 
 

Allegato 2 - Patto di integrità 
 

PATTO DI INTEGRITA’ 
relativo alla procedura per l’individuazione del soggetto o dei soggetti cui conferire l’Incarico professionale in 
qualità di esperti di “Teatro” negli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado per l’Anno Scolastico 2017/2018 
per l’attuazione dei progetti didattici extracurricolari di Teatro Base (max ore 35 per corso) e di “Teatro Avanzato” 
(max ore 45 per corso). 
 

tra 
 

Il Liceo Statale “Marie Curie” di Meda 
 

e 
 

la Società …………………..…………………………………………. (di seguito denominata Società), sede legale in ………………………….., 

via ………………………………………….……n……. codice fiscale/P.IVA ……………………….………., rappresentata da 

……………………………..……………………………….... in qualità di ………..…………………………………………….. 

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

 
VISTA  la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
VISTO  il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione 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’illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2013-2016 del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, adottato con decreto ministeriale n. 62 del 31 gennaio 2014; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016-2018 Ministero dell’ Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, pubblicato sul sito istituzionale 
all’indirizzo: 
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2016/10/PTPC-USR-Lombardia-Definitivo.pdf 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento 
recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Società che, ai fini della partecipazione alla gara in 
oggetto, si impegna:  

 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o 
richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che 
indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la 
relativa corretta esecuzione; 

 a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di 
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2016/10/PTPC-USR-Lombardia-Definitivo.pdf
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 ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 
concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

 ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi 
in esso contenuti; 

 a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio 
dei compiti loro assegnati; 

 a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza 
per 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 degli impegni anticorruzione assunti con il presente 
Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, 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 essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte 
integrante, sostanziale e pattizia.  

 

Articolo 4  
 

Il 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 unitamente 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 la stazione appaltante ed i 
concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.  
 
Luogo e data ………………….  
 
Per la Società:  

 

 
Apporre Timbro della Società 

 
 

Il Legale Rappresentante 
 

______________________________ 
(firma leggibile) 
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