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OGGETTO: Indagine di mercato – Invito a Manifestazione d'interesse per la partecipazione a 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio “Organizzazione viaggi istruzione classi seconde 
e terze della scuola secondaria di primo grado anno scolastico 2019/2020” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.LGS 30 marzo 2001 n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii; 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente il regolamento delle Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche; 
VISTO Il Decreto Legislativo n. 50/2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE; 
VISTA la Determina Dirigenziale n. 64/IV-5 del 09/01/2020; 

 
RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione scolastica intende avviare una procedura per l'acquisizione di pacchetti turistici 
tutto compreso per la realizzazione di viaggi di istruzione per le classi seconde e terze, per l'anno 
scolastico 2019/20: 

 
Lotto 1) Campania della durata di 6 giorni e 5 notti; 

 
Lotto 2) Sicilia Barocca  della durata di 3 giorni e due notti 

 
INVITA 

GLI OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE (AGENZIE VIAGGI) A MANIFESTARE 
INTERESSE A RICEVERE INVITO A PRESENTARE OFFERTE IN RELAZIONE AI 

SERVIZI RICHIESTI 
 

ART.1 FINALITA’ INDAGINE DIMERCATO 
Con il presente avviso si intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell'art. 43 del D.I. 129/2018 e 
dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’I.C. Archimede La Fata, nel rispetto dei 
principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, concorrenza e rotazione. 
Non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi: si tratta semplicemente di un’indagine 
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura 
negoziata. 
 
 
 



Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’istaurazione di posizioni giuridiche ed obblighi 
negoziali nei confronti dell’istituto, che si riserva di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il 
procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento dei 
servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
 
 
ART.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti ammessi a presentare istanza di partecipazione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui 
all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 
b) essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle 
vigenti normative in materia; 
c) iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui si esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo 
svolgimento di attività di Agenzia di viaggi/Tour operator/ Agenzia trasporti (lotto1); 
d) non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalle gare e/o incapacità a 
contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 
e) Godere di assicurazione con relativi massimali a norma delle vigenti leggi 

Non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da operatori tra loro non indipendenti 
ovvero che facciano parte o che intendano far parte di più raggruppamenti temporanei o consorzi di 
impresa. 
 
ART. 3 MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 
DI INTERESSE 
 
Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ed essere invitate alla 
procedura di selezione dovranno far pervenire a partire dalla data odierna entro e non oltre le ore 
12,00 del 22/01/2020, pena esclusione, la domanda di presentazione di candidatura Allegato A 
tramite: 

 Indirizzo di posta elettronica pec: paic8aw00b@pec.istruzione.it, specificando in oggetto: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S.2019/2020” 

 
Il termine delle ore 12,00 del 22/01/2020 entro cui dovranno pervenire le istanze è da intendersi come 
perentorio e qualunque istanza perverrà oltre tale termine comporterà la irricevibilità e la conseguente 
impossibilità dell’operatore mittente a partecipare alla successiva gara 
 
ART. 4 CONTENUTO E VALIDITA’ DELLE ISTANZE 
Le istanze degli operatori interessati, recanti la manifestazione d’interesse al presente avviso e la 
disponibilità a partecipare alla successiva procedura redatte obbligatoriamente secondo il Modello – 
All.A, dovranno contenere, altresì, la seguente attestazione resa  sotto forma di dichiarazione 
sostitutiva ex DPR n. 445/2000 da redigersi secondo l’allegato Modello – All.B. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al contenuto 
e alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati, restando ferme le responsabilità 
penali nel caso di dichiarazioni mendaci rese dagli stessi. 
Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l’istanza a pena di nullità, dovrà essere 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore ed essere accompagnata dalla copia di un 
documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore. 
L’Amministrazione previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, provvederà ad invitare gli 
operatori che avranno manifestato il proprio interesse a presentare i preventivi relativi alle mete che 
verranno segnalate. 
 
ART. 5 RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI 
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere inviate, 
entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, al seguente 
recapito di posta elettronico: paic8aw00b@istruzione.it 
 
 
 
 



 
ART. 6 PROCEDURE RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Non è prevista la predisposizione di graduatorie di merito. 
Ad espletamento dell’indagine di mercato ,la stazione appaltante formerà l’elenco delle ditte che 
avranno risposto alla manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti richiesti, - qualora il numero 
delle ditte che risponderanno alla manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti richiesti, siano 
superiori al numero minimo di tre, si procederà con sorteggio pubblico, scelta oggettiva non 
discriminatoria, a selezionare almeno n.3 operatori economici da invitare alla procedura di gara. 
Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili risultino inferiori al numero di almeno n.3 operatori 
economici, l’Istituzione Scolastica inviterà alla procedura ulteriori operatori economici sino al 
raggiungimento del numero minimo previsto dalla legge L’eventuale sorteggio sarà effettuato 
pubblicamente in data 22/01/2020 alle ore 13,30. 
L’elenco delle Ditte che avranno manifestato interesse sarà pubblicato all’albo on line nel verbale di 
selezione delle Ditte da ammettere alla fase successiva di presentazione delle offerte. 
 
ART. 7 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
L’Amministrazione infine provvederà, mediante comunicazione formale ad invitare gli operatori 
individuati, avviando la fase successiva di aggiudicazione che avverrà mediante individuazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
 
 
ART. 8 INFORMATIVA AI SENSI DEL Regolamento (UE) 2016/679 
Questa Istituzione Scolastica informa  che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 
gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto saranno trattati dallEnte appaltante in 
conformità alle disposizioni Regolamento (UE) 2016/679 
 
 
ART. N 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi  dell’art. . 5 della legge 241/1990 e dell’art. 31 co. 1 del D.Lgs 50/2016 viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Prof. ssa, Maria Luisa Randazzo  
 
Documenti da allegare: 
Modello – All.A – domanda di partecipazione 

Modello – All.B  -  dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 
Documento di identità del legale rappresentante della Ditta 
Durc in corso di validità 
Patto di inegrità 

 

 
                                                                         Il Dirigente Scolastico  

                           Prof.ssa Maria Luisa Randazzo 
         (Documento informatico firmato digitalmente  

                  ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Modello All. A (Domanda di partecipazione) 
 
          
         Al Dirigente Scolastico 
         Istituto Comprensivo Statale 
                     ARCHIMEDE LA FATA 
         90047 – PARTINICO (PA) 
 
 
 

Oggetto: Istanza di partecipazione a Manifestazione d'interesse per la partecipazione a procedura negoziata  
per l’affidamento del servizio “Organizzazione viaggi istruzione classi seconde e terze anno scolastico 
2019/2020” 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ______________________ Prov. 

(____) 

il ______________ e residente in _____________________________________ Prov. (____) CAP 

______ alla Via ___________________________Codice Fiscale 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

rappresentante legale della Ditta 

___________________________________________________________ 

con sede in _____________________ Prov. (____) CAP ______ alla Via 

___________________________ 

PRESENTA 
 
la candidatura della propria Ditta per la selezione relativa all’individuazione degli operatori economici  

cui inviare la richiesta di offerta per l'acquisizione in economia mediante procedura comparativa del 

servizio per viaggi istruzione a.s. 2017/2018. 

A tal proposito allega, come da richiesta, la seguente documentazione: 

1) Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 come da allegato B 

2) Fotocopia documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante. 

3) Patto di integrità 

4) DURC in corso di validità 

 
 
 
Luogo e data                          

_______________________ 

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 
     Timbro e firma del legale rappresentante 

                                                     

      ______________________________ 



 
 
 

 
Mod. All. B 
 
Dichiarazione di possesso requisiti generali del DPR 28 dicembre 2000 n.445 
 

Spett.le Istituzione Scolastica 
Il sottoscritto ______________________________nato il ______________________ 
a (Prov.______ ) in qualità di _____________________________________________ 
dell'impresa __________________________________________________________ 
con sede in_____________________  con codice fiscale n. _____________________ 
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 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura di selezione  per l’affidamento del SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI 
D’ISTRUZIONE DA REALIZZARE NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE 
ARCHIMEDE-LAFATA DI PARTINICO 

DICHIARA 
che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di per la seguente attività e che i 
dati dell'iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 
nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
    numero di iscrizione ________________________________________________ 
 data di iscrizione ___________________________________________________ 
 durata della ditta/data termine _______________________________________ 
 forma giuridica ____________________________________________________ 
 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci Accomandatari 
_______________________________________________________ 
 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 
 
 
 
 
 
 di avere posizione n. _______________________________presso l'INPS di sede di ______________; 
 
 di avere posizione n. _______________________________ presso l'INAIL di sede di _____________; 
 
 che il numero Partita IVA corrisponde al seguente_________________________________________; 
 
 che il numero di registro ditte corrisponde _________________al seguente anno _______________ ; 
 
 di applicare nei confronti dei propri dipendenti CCNL dei/_________________n° dipendenti 
___________________; 
 
che l'Impresa non si trova, rispetto ad altro partecipante alla gara, in alcuna situazione di controllo di cui 
all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, ovvero di trovarsi in situazione di 
controllo, di cui al citato art. 2359, con altro concorrente e di aver formulato autonomamente l'offerta; 
 
di essere disponibile ad eseguire il servizio oggetto della gara subito dopo la comunicazione di 
aggiudicazione dello stesso e quindi nelle more della stipulazione del contratto; 
 
che nei confronti della Ditta, del sottoscritto e di tutti i soggetti con poteri di rappresentanza non ricorre 
alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di appalti pubblici di cui all’articolo 80 del D.lgs. 
50/2016, comma 1 dalla lett. a) alla lett. g), commi dal 2 al 5 e 12, e precisamente: 
 



a) di aver preso visione di tutte le condizioni contrattuali ed oneri di qualsiasi natura e specie da sostenersi per 
assicurare il pieno espletamento del servizio con le modalità precipuamente indicate nel capitolato 
prestazionale nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento 
tecnico–economico delle forniture di cui trattasi e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 

b) di accettare di espletare l’affidamento del servizio alle condizioni tecnico economiche tutte, nessuna 
esclusa, stabilite dall’Amministrazione aggiudicazione come specificate nel capitolato prestazionale; 
 

c) di accettare il contratto alle condizioni tutte, nessuna esclusa, indicate nel capitolato prestazionale relative 
all’affidamento delle forniture in oggetto, manlevando l’Amministrazione da ogni pregiudizio per danni 
derivanti a terzi dalla esecuzione delle forniture di cui al presente appalto, dichiarando altresì che di tale 
clausola si è tenuto conto nella formulazione del prezzo offerto; 

d) di non trovarsi in stato di fallimento e liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o 
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e che non sia in corso alcuna delle 
predette procedure (art.80comma5letterab)); 

e) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previstedall'art.67del decreto legislativo 
del6/9/2011n.159° di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84 comma 4 del medesimo decreto 
tenuto conto che resta fermo quanto previsto dagli artt.88comma 4bise92commi2e3del decreto 
legislativo6/9/2011n.159 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia(art.80comma2dlgsn.50/2016); 

f) che nei propri confronti non è mai stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art.444 del C.P.P.per i seguenti reati: 

g) delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 416 e 416 bis del codice penale ovvero delitti avvalendosi delle 
condizioni previste dal predetto art.416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste 
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art.74 del DPR n.309/90, 
dall’art.291quater del DPR n.43/73 e dall'art.260 del DLn.152/2006 in quanto riconducibili alla partecipazione 
e un'organizzazione criminale, quale definita dall'art.2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; dei 
delitti consumati o tentati di cui agli articoli 317 -318 -319 – 319 ter – 319 quater – 320–321- 322 -322 bis– 
346 bis– 353 – 353 bis– 354 – 355 – 356 c.p. Nonché dell' art.2635del C.C.; Frode ai sensi dell'art.1 della 
convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee; delitti, consumati o tentati, 
commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati 
terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter1del 
Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 
all'articolo 1 del DLn.109/2007 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di 
tratta di essere umani definite con DLn24/2014; ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, 
l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione (art.80comma1Dlgsn.50/2016); 
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della Legge n.55/90 altrimenti che è 
trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata 
rimossa(art.80comma5letterah) Dlgsn.50/2016); 

i) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici 
dell’ A.N.AC (art.80 comma 5 lett.a) Dlgs. n.50/2016; 

j) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana (art. 80 comma4 D 
lgsn.50/2016); 

k) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’A.N.A.C., non risulta nessuna 
iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara; 

l) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 
68/1999“norme per il diritto al lavoro dei disabili o in alternativa che la ditta non è soggetta alle disposizioni di 
cui alla legge n.68/99 avendo un numero di dipendenti inferiori a 15 (art.80 comma5lett.ID lgsn.50/2016); 



m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9 comma2 lett. c) D 
lgsn.231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del D Lgsn.81/2008 e di cui all'art.53 comma16ter del D 
lgsn.165/2001; 

n) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all’art. 
2359 del C.C oppure di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di 
cuiall’art.2359C.C.e di aver formulato autonomamente l’offerta oppure di essere a conoscenza della 
partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una 
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

o) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o 
affidabilità (art.80comma5letterac) del D lgsn.50/2016; 

p) di non trovarsi o determinare situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art.42comma2 non 
diversamente risolvibile (art.80 comma5 lettera d) del D lgsn.50/2016; 
q) che non vi è stato alcun precedente coinvolgimento del concorrente nella preparazione della procedura 
d'appalto tale da creare una distorsione della concorrenza (art.80 comma5 lettera e) del Dlgsn.50/2016); 

r) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cu i all'art.9 comma2 lettera c) del D Ln.231/2001° 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi 
provvedimenti interdittivi di cui all'art.14 del D ln.80/2008 art.80 comma5 lettera f) del D lgsn.50/2016; 

s) Di non essere stato vittima dei reati previsti dagli artt.317 e 629 del C.P. Aggravati ai sensi dell'art.7 del 
D.L.n.152/1993convertito con modificazioni dalla legge n.203/1991 

t) di non partecipare alla gara in più di un consorzio e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara come consorzio; 

u) che non sussistono le cause ostative di cui alla legge n.575/1965esuccessive modificazioni ( disposizioni 
antimafia); 

v) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva all’ Ente e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si 
siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di 
impresa. 

w) di aver svolto con buon esito per enti pubblici contratti nel ramo oggetto di gara nel triennio antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara per importi non inferiori a quello orientativo; di avere esperienze 
qualificate nell'organizzazione di Viaggi d’Istruzione almeno triennale  e di aver fatturato, relativamente alla 
fornitura di servizi inerenti l’oggetto della presente gara, nell’ultimo triennio un importo pari ad 
€_____________________ 
 
Data,                                                                                                              FIRMA 
 
 
 
 Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/2003  e del GDPR 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati) Reg. UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016 e sue successive modificazioni ed integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
Data,          FIRMA 

        Legale rappresentante Ditta 



Istituto Comprensivo Statale “Archimede-La Fata”  
Viale della Regione, 32 –  90047  Partinico -  Tel. 0918901303- Fax 0918909263 

 E-mail: paic8aw00b@istruzione.it - PEC paic8aw00b@pec.istruzione.it    
Cod. min. PAIC8AW00B - C.F. 80028840827 

 
PATTO DI INTEGRITA’ 

 
 relativo alla gara/richiesta preventivo/affidamento diretto 
  
Prot__________________data________________oggetto__________________________________________
___ 

tra 

L’Istituto Comprensivo Statale “Archimede-La Fata”  
e 
 

la Ditta/Operatore economico…………………..…………………………………………. (di seguito denominata 
Ditta), 
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. 

 
VISTO 

- 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”; 
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione 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”; 
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018  per le istituzioni scolastiche della 
Regione Sicilia, adottato con decreto ministeriale n. 68 del 31/01/2018; 
- 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 

FINALITA’ 
 Il presente patto per l’ Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l’I.C. Archimede la Fata di 
Partinico e le Ditte di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, di impegno 
anticorruzione, di rispetto delle regole di prevenzione della corruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme 
di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, al fine 
dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione della gara stessa  

Articolo 2 
AMBITO DI APPLICAZIONE 

 Il presente documento costituisce parte integrante di qualsiasi contratto o convenzione stipulata dall’istituto 
utilizzato per ogni procedura di gara per l’acquisto di beni e servizi (ivi comprese le procedure di cottimo fiduciario, 
gli affidamenti diretti, le procedure negoziate ex articolo 63 del D. Lgs. 50/2016, le procedure sotto – soglia ex art. 
36 del D. Lgs. 50/2016, attivate tramite mercato elettronico oltre che per l’adesione alle convenzioni Consip) e per 
gli affidamenti di lavori pubblici. Il patto per l’ integrità farà parte dei documenti allegati ai contratti e ai buoni 
d’ordine. Il contenuto del patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore fino alla completa 
esecuzione del contratto. 

Articolo 3 
OBBLIGO DELLA DITTA 

 
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta 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; 

 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 4 

SANZIONI 
 

La ditta, 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 di buona esecuzione del contratto; 
 esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 

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 5 
OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE 

 
L’Istituto Comprensivo Statale “Archimede-La Fata” si obbliga a:  

 conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;  
 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;  

 attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale, a qualunque titolo intervenuto nell’esecuzione 
del contratto, in caso di violazione di detti principi. Il personale è consapevole del contenuto del presente 
patto d’integrità, il cui spirito condivide pienamente, nonché delle sanzioni previste in caso di mancato 
rispetto del patto stesso.  

Articolo 6 
SOTTOSCRIZIONE 

 
Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante 
della ditta 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 6 
CONTROVERSIE 

 
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 l’I.C. Archimede-La Fata – Partinico 
 
Il Dirigente Scolastico 
 
Prof.ssa Maria Luisa Randazzo 
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