
Sempre presenti nell'eccellenza, "We prepare school students for life"

Alle ditte invitate

All'albo dell'Istituto

Agli atti della scuola

OGGETTO: Viaggio in Francia -Stage formativo  - Affido diretto, procedura comparativa, a norma 

                     dell’art. 34 del Decreto n. 44/2001 nonché dall’ art. 32 del D.Lgs 50/2016 secondo 

                     il criterio del prezzo più basso.

CIG: ZE91F6F23A 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Piano Triennale dell'Offerta formativa;

Considerata la necessità di potenziare e consolidare lo studio della lingua francese e delle compe-

tenze linguistiche nell'ambito del progetto" ESABAC" pertinente all'indirizzo tecnico turismo;

Vista la determina a contrarre prot. n. 0005843 del 21/07/2017, 

Invita le ditte in indirizzo a  far pervenire, agli atti del protocollo dell’Istituto, entro o non oltre le  

ore 12,00 di martedì 08/08/2017, un preventivo di spesa in plico sigillato, controfirmato dal mit-

tente sui lembi di chiusura, recante all’esterno i dati del mittente e la dicitura “Offerta per stage 

formativo in Francia"

1) TIPOLOGIA DELLA GARA

L’acquisizione dei servizi avverrà mediante affido diretto, procedura comparativa, a norma dell’art. 

34 del Decreto n. 44/2001 nonché dall’ art. 32 del D.Lgs 50/2016 secondo il criterio del prezzo più 

basso.

 

2)  NATURA DEI SERVIZI RICHIESTI

I servizi richiesti sono i seguenti:

 Biglietti aereo  A/R con volo diretto  da Palermo con destinazione  Tolosa;

 Data partenza il 06 ottobre 2017, data di ritorno il 13 ottobre 2017;

 06/10/2017 -Partenza da Palermo con volo diretto per Tolosa,servizio di transfer 

dall’aeroporto a Tolosa  in una struttura alberghiera di tre stelle o B & B, con per -

nottamento e prima colazione,  3 notti ( 06-07-08 ottobre 2017); sistemazione in 

camere triple e quadruple per gli alunni e doppia per i docenti.

 Nella mattinata del  09/10/2017 transfer dall'hotel a Saint Palais 64120 ( Pays Ba-

sques - nei Pyrénées Atlantiques) presso il Liceo  Jean Errecart, , dove il gruppo ri -

marrà ospite  fino al mattino di venerdì 13 ottobre 2017  (non necessita sistemazione 

alberghiera) -  Nella tarda mattinata del 13/10/2017 , transfer dal Liceo  Jean Errecart 

di Saint Palais  all’aeroporto di Tolosa per il volo di rientro in sede.
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Sempre presenti nell'eccellenza, "We prepare school students for life"

Il  gruppo sarà composto da n° 13 alunni+ n° 2 docenti accompagnatori.

Il preventivo dovrà indicare le caratteristiche dell'albergo ospitante (categoria, nome, ubica-

zione, modalità di sistemazione di alunni e docenti).

3)  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Le aziende invitate dovranno far pervenire quanto richiesto nel successivo punto 5 in busta chiusa e  

sigillata, entro e non oltre le ore 12,00 di martedì 08/08/2017, mediante plico consegnato con 

raccomandata A/R, o a mezzo corriere autorizzato o anche a mano, presso l’ufficio di segreteria  

dell'I.I.S.S. "P. Mattarella-D. Dolci" sito in Via Fleming, 19 - 91014 Castellammare del Golfo (TP). 

Le buste dovranno riportare la dicitura: "PREVENTIVO STAGE FORMATIVO IN 

FRANCIA" -"  NON APRIRE "

Non fa fede la data del timbro postale.

Il preventivo dovrà avere validità fino alla data di stipula del contratto e dovrà essere corredato delle  

certificazioni o autocertificazioni prescritte dalla normativa vigente.

Le offerte pervenute oltre il termine sopra fissato, ovvero con altre modalità, ovvero non rispondenti  

a quanto richiesto dal presente bando, non saranno prese in considerazione.

Resta inteso che il rischio della mancata o ritardata consegna dell'offerta nei termini stabiliti resta a  

carico dell'Azienda fornitrice;
4)  MODALITA’ DI ESPERIMENTO DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.

Saranno applicati i seguenti criteri di carattere generale:

1. Causa di esclusione sarà la presentazione da parte della ditta di offerta incompleta e di mancanza  

anche di parte degli allegati richiesti;

2. Se non è specificato il prezzo unitario ma solo quello complessivo, o se vi è un errore nel calcolo  

delle quantità, si prenderà in considerazione il prezzo complessivo e comunque più favorevole alla  

scuola;

3. Se il totale generale non corrisponde alla somma dei singoli importi, si prenderà in  

considerazione l’offerta più favorevole alla scuola.

4. L’apertura delle buste avverrà in data 11/08/2017 alle ore 11,00. Alle operazioni di apertura dei 

plichi, possono partecipare i titolari/legali rappresentanti delle Ditte partecipanti o loro delegati,  

muniti di delega e valido documento di riconoscimento, sia del delegato che del delegante.

5. L’Istituto scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione dei servizi anche in presenza 

di una sola offerta ricevuta e purché rispondente ai requisiti richiesti.

6. La proposta di aggiudicazione del Dirigente Scolastico, con apposito decreto dirigenziale, sarà  

pubblicata all’albo per n. 5 giorni entro cui sarà possibile richiedere l’accesso agli atti e presentare  

ricorso in opposizione; decorso tale termine il decreto diverrà definitivo e si procederà a  

all'affidamento del servizio e sottoscrizione del contratto di che trattasi.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà mediante valutazione dell'offerta al prezzo più basso  come 

previsto dall’articolo 95  comma 4 del Dlgs n°50/16. 
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Sempre presenti nell'eccellenza, "We prepare school students for life"

5) REQUISITI DELL’OFFERTA

A pena di esclusione il plico dovrà contenere al proprio interno due buste separate, ciascuna 

delle quali chiusa, sigillata con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata, idonei a 

garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmata su tutti i lembi di 

chiusura, recante ciascuna l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto secondo le  

seguenti diciture:  Busta A " Documentazione amministrativa"

La busta "A" dovrà contenere la dichiarazione, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 

445/2000 e successive modifiche ed integrazioni ( Allegato 1), attestante:

1. di essere in possesso, all’atto della partecipazione alla gara, dei requisiti di cui all’articolo 83 del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e che la Ditta risulta regolarmente iscritta alla

C.C.I.A.A. competente per materia e territorio, per l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della

fornitura e di tutte le autorizzazioni per l’attività di fornitura dei servizi richiesti nel bando;

2. di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile

2016;

3.di essere in regola con il pagamento dei contributi INPS e INAIL (DURC);

4. di impegnarsi ad osservare tutti gli obblighi previsti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 numero 136 e successive modifiche ed integrazioni;

5. che i mezzi utilizzati per il servizio richiesto sono in possesso di regolari licenze, autorizzazioni,  

e massimali assicurativi previsti dalle Circolari vigenti e che il personale addetto alla guida degli

automezzi è in possesso di idoneo titolo per condurli;

6. di essere responsabile in toto dell’osservanza delle norme di Legge relative alla fornitura,assu -

mendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni e inadempienze non imputabili  

all’Istituzione Scolastica dalla data di effettuazione del servizio richiesto e fino alla data di rilascio  

del certificato di regolare esecuzione della fornitura.

7. di avere preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le  

disposizioni, nessuna esclusa previste dalla lettera di invito.

8. di essere disponibile ad eseguire il servizio oggetto dell'appalto subito dopo la comunicazione di  

aggiudicazione dello stesso e quindi nelle more della stipulazione del contratto;

9. di  impegnarsi  a  mantenere  valida  e   vincolante  l’offerta  fino all’esecuzione dei servizi ri -

chiesti;

10. di non avere nulla a pretendere nei confronti dell’Istituto  nell’eventualità in cui, per qualsiasi  

motivo, non si dovesse procedere all’affidamento;  

11. di essere a conoscenza di quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in

Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, delle novità previste e introdotte in ordine allo split  

payment.

Patto d'integrità debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentate  dell'azienda 

(Allegato 2).

Busta B "Offerta Economica"

La busta "B" dovrà contenere l'offerta economica firmata in ogni foglio e sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’azienda.
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L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione  

alle ditte per i preventivi/offerte presentati;

Alla ricezione delle offerte entro il termine precedentemente specificato, farà seguito un esame  

comparato delle offerte stesse. E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica chiedere alla Ditta offerente la  

prova di quanto offerto e/o ulteriori chiarimenti tecnici per permettere un giudizio di rispondenza in 

relazione ai servizi richiesti.

6) PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE GARA 

Il decreto di aggiudicazione provvisoria sarà pubblicato all’Albo dell’Istituto.

L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine senza reclami scritti, si 

procederà al definitivo affidamento del servizio. 

7) DOCUMENTAZIONE E CONDIZIONI OBBLIGATORIE RICHIESTE

E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica chiedere alla Ditta aggiudicataria la documentazione delle  

dichiarazioni auto-certificate previste negli allegati.

8) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Decorso il termine di cui al punto 6, si procederà alla stipula del contratto.

Qualora l’aggiudicatario non dovesse perfezionare il contratto, sarà considerato decaduto 

dall’aggiudicazione e la scuola in tal caso potrà affidare la gara al secondo classificato e così di  

seguito o ripetere la gara.

Si comunica inoltre che questa amministrazione  prima di effettuare il pagamento di un importo  

superiore a  diecimila euro, procederà, ai sensi art. 3 del D.M. 40/2008, ad inviare apposita richiesta  

ad Equitalia Servizi S.p.a. al fine di accertare inadempimenti a carico dell'azienda aggiudicataria.

Inoltre,  l’Istituto, in qualità di stazione appaltante, procederà alla verifica telematica all’Ente  

delegato al rilascio, del D.U.R.C.. Pertanto, la liquidazione ed il consequenziale pagamento della  

somma pattuita potranno avvenire solo ed esclusivamente dopo la verifica della corrispondenza tra  

quanto dichiarato dalla Ditta e quanto comunicato dal precitato Ente preposto al rilascio del  

D.U.R.C.. 

Il pagamento della fornitura avverrà con bonifico bancario ad emissione di regolare fattura 

elettronica riportante codice univoco dell’Ufficio e C.I.G. ed allegata dichiarazione sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010.

 

9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi  

derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni  

del Codice Civile.

E’ prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi:
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Sempre presenti nell'eccellenza, "We prepare school students for life"

a) nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della  

documentazione d’offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a  

forniture parzialmente eseguite;

b) Quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento;

c) Nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario;

d) Nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione. 

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito di  

dichiarazione dell’Amministrazione appaltante. Tale comunicazione sarà effettuata con lettera  

raccomandata.

Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione della  

fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali.

10- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo  

svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena  

attuazione del rapporto. Nella dichiarazione (allegato 1) di partecipazione, pertanto, gli 

interessati dovranno  dichiarazione ai sensi dell’art 13 del D.Lgs 196/03,  ed esprimere il loro 

consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare  

riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 4, comma 1 lettera d) del D.Lgs 196/03, nei limiti, per  

le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. In mancanza  

della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”.

La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati  

anagrafici e fiscali dichiarati.

11-CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La scuola si riserva la facoltà di sospendere l’acquisto della fornitura del servizio, di rinviarlo, di  

non procedere alla sua aggiudicazione senza che ciò possa dare diritti a reclamo o pretesa alcuna.

Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati:

 Allegato “1” - Dichiarazione di possesso dei requisiti generali di partecipazione

 Allegato “2” - Patto di Integrità 

Il Dirigente Scolastico     

Dott.ssa Loana Giacalone 

(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate)
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 Allegato " 1"

Dichiarazione di possesso dei requisi� generali di partecipazione

(da inserire nella busta A – Documentazione amministra�va)

Al Dirigente Scolas�co 

dell’II.SS. "Ma�arella-Dolci"

Castellammare del Golfo

OGGETTO: Procedura per la partecipazione al bando di gara stage forma�vo in Francia.  

                     Codice iden�"ca�vo gara (CIG): ZE91F6F23A

Il so�oscri�o _________________________________________________ nato il_____________________ 

a____________________ (Prov._____) in qualità di ____________________________________________

dell’impresa_________________________________con sede in___________________________________

codice 'scale n.________________________e par�ta IVA n._____________________________________

ai sensi degli ar�coli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'ar�colo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in a6 e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate;

DICHIARA

1)  che l’impresa è iscri�a nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____________

per la seguente a6vità_____________________________ e che i da� dell’iscrizione sono i 

seguen� (per le di�e con sede in uno stato straniero, indicare i da� di iscrizione nell’Albo o Lista 

u;ciale dello Stato di appartenenza):

numero di iscrizione________________________

durata della di�a/data termine________________

forma giuridica___________________________

�tolari, dire�ori tecnici, amministratori muni� di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i  

nomina�vi, le quali'che, 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 di par�ta IVA corrisponde al seguente ___________________________________

Che il numero di registro di�e corrisponde al seguente ____________________ anno________
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 di esser in possesso dei requisi�, di cui all'art.83 del decreto legisla�vo n° 50/16 e  di possedere 

tutte le autorizzazioni per l'attività di fornitura di servizi richiesti nel bando;

2) di non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai 

sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e speci'camente di non avere riportato condanna con 

sentenza de'ni�va o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell'ar�colo 444 del codice di procedura penale, per uno dei 

seguen� rea�:

 deli6, consuma� o tenta�, di cui agli ar�coli 416, 416-bis del codice penale ovvero deli6 com-

messi avvalendosi delle condizioni previste dal prede�o ar�colo 416-bis ovvero al 'ne di agevo-

lare l'a6vità delle associazioni previste dallo stesso ar�colo, nonché per i deli6, consuma� o 

tenta�, previs� dall'ar�colo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 o�obre 1990, n. 

309, dall’ar�colo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 

e dall'ar�colo 260 del decreto legisla�vo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla parte-

cipazione a un'organizzazione criminale, quale de'nita all'ar�colo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio;

 deli6, consuma� o tenta�, di cui agli ar�coli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’ar�colo 2635 del co-

dice civile;

 frode ai sensi dell'ar�colo 1 della convenzione rela�va alla tutela degli interessi 'nanziari 

delle Comunità europee;

 deli6, consuma� o tenta�, commessi con 'nalità di terrorismo, anche internazionale, e 

di eversione dell'ordine cos�tuzionale rea� terroris�ci o rea� connessi alle a6vità terro-

ris�che;

 deli6 di cui agli ar�coli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di pro-

ven� di a6vità criminose o 'nanziamento del terrorismo, quali de'ni� all'ar�colo 1 del 

decreto legisla�vo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modi'cazioni;

 sfru�amento del lavoro minorile e altre forme di tra�a di esseri umani de'nite con il de-

creto legisla�vo 4 marzo 2014, n. 24;

 ogni altro deli�o da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contra�are con la 

 pubblica  amministrazione;

3) l’insussistenza, ai sensi dell’art. 80, c.2 del D.lgs. 50/2016, di cause di decadenza, di sospensione o di 

divieto previste dall'ar�colo 67 del decreto legisla�vo 6 se�embre 2011, n. 159  o di un tenta�vo di 

in'ltrazione ma'osa di cui all'ar�colo 84, comma 4, del medesimo decreto;

4)  di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.lgs. 50/2016, violazioni gravi, de'ni�vamente 

accertate, rispe�o agli obblighi rela�vi al pagamento delle imposte e tasse o dei contribu� previdenziali, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabili�;

5) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione delle procedure di a;damento di appal� pubblici di 

cui all’art. 80, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e in par�colare:
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 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'ar�colo 30, comma 3 del  

D.lgs. 50/2016;

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coa�a, di concordato preven�vo, 

salvo il caso di concordato con con�nuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 

previsto dall'ar�colo 110 del D.lgs. 50/2016;

 di non aver commesso gravi illeci� professionali, tali da rendere dubbia la sua integri-

tà o a;dabilità. Tra ques� rientrano: le signi'ca�ve carenze nell'esecuzione di un 

precedente contra�o di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzio-

ne an�cipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, 

ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre san-

zioni; il tenta�vo di inCuenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di o�enere informazioni riservate ai 'ni di proprio vantaggio; il fornire, 

anche per negligenza, informazioni false o fuorvian� susce6bili di inCuenzare le de-

cisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'ome�ere le informa-

zioni dovute ai 'ni del corre�o svolgimento della procedura di selezione;

 che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conCi�o 

di interesse ai sensi dell'ar�colo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

 che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80 comma 5 let-

tera e) del D.lgs. 50/2016;

 di non essere stato sogge�o alla sanzione interdi6va di cui all'ar�colo 9, comma 2, 

le�era c) del decreto legisla�vo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che com-

porta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedi-

men� interdi6vi di cui all'ar�colo 14 del decreto legisla�vo 9 aprile 2008, n. 81;

 di non essere iscri�o nel casellario informa�co tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai 'ni del rilascio 

dell'a�estazione di quali'cazione;

 di non aver violato il divieto di intestazione 'duciaria di cui all'ar�colo 17 della legge 

19 marzo 1990, n. 55;

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diri�o al lavoro dei disabili di cui 

all'ar�colo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 oppure di non essere assogge�ato 

agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99;

6) (alterna�vamente): 

 di  non  essere  stato  vi6ma  dei  rea�  previs�  e  puni�  dagli  ar�.  317  e  629  del codice  penale 

aggrava� ai  sensi  dell’art.  7  del  D.L.  n.  152/1991,  conver�to con modi'cazioni dalla Legge n. 

203/1991; 

 di essere stato vi6ma dei rea� previs� e puni� dagli ar�. 317 e 629 del codice penale  aggrava�  ai 

sensi dell’art.  7  del  D.L.  n.  152/1991,  conver�to  con modi'cazioni dalla Legge n. 203/1991, ed  

avere   denunciato i fa6 alla autorità giudiziaria; 
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 di essere stato vi6ma dei rea� previs� e puni� dagli ar�. 317 e 629 del codice penale  aggrava�  ai 

sensi     dell’art.  7  del  D.L.  n.  152/1991,  conver�to  con modi'cazioni  dalla  Legge  n.  203/1991,  

e  di  non  avere  denunciato  i  fa6  alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previs� dall’art. 4, 

comma 1, della Legge n. 689/1981. 

7)  (alterna�vamente): 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’ar�colo 2359 cod. civ. con  alcun sogge�o e 

di aver formulato l’oEerta autonomamente; 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di sogge6  che  si  trova-

no,  rispe�o al  concorrente,  in  una  delle  situazioni  di controllo  di  cui  all’ar�colo  2359  del  co-

dice  civile  e  di  aver formulato  l’oEerta autonomamente;  

 di  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima  procedura  di sogge6 che si trova-

no, rispe�o  al concorrente, in situazione di controllo di cui all'ar�colo 2359 del codice civile e di 

aver formulato l’oEerta autonomamente. 

8)  di essere in regola con il pagamento dei contribu� INPS e INAIL (DURC);

9) di impegnarsi ad osservare tu6 gli obblighi previs� sulla tracciabilità dei Cussi 'nanziari di cui all’ar�colo 

3 della Legge 13 agosto 2010 numero 136 e successive modi'che ed integrazioni;

10) che i mezzi u�lizza� per il servizio richiesto sono in possesso di regolari licenze, autorizzazioni, e  

 massimali assicura�vi previs� dalle Circolari vigen� e che il personale adde�o alla guida degli automezzi 

 è in possesso di idoneo �tolo per condurli;

11)di essere responsabile in toto dell’osservanza delle norme di Legge rela�ve alla fornitura,assumendosi la 

piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni e inadempienze non imputabili all’Is�tuzione Scolas�-

ca dalla data di eEe�uazione del servizio richiesto e 'no alla data di rilascio del cer�'cato di regolare esecu-

zione della fornitura.

12)di avere preso visione, di so�oscrivere per acce�azione e di obbligarsi all'osservanza di tu�e le

    disposizioni, nessuna esclusa previste dalla le�era di invito;

13)di essere disponibile ad eseguire il servizio ogge�o dell'appalto subito dopo la comunicazione di 

    aggiudicazione dello stesso e quindi nelle more della s�pulazione del contra�o;

14) di   impegnarsi  a  mantenere  valida  e   vincolante  l’oEerta  'no all’esecuzione dei servizi richies�;

15) di non avere nulla a pretendere nei confron� dell’Is�tuto"Ma�arella-Dolci"  nell’eventualità in cui, per 

qualsiasi mo�vo, non si dovesse procedere all’a;damento;  

16) di essere a conoscenza di quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in   Gazze�a 

U;ciale 29 dicembre 2014, n. 300, delle novità previste e introdo�e in ordine allo split payment

17) di essere informato, ai sensi e per gli eEe6 di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i da�  personali    raccol�  

saranno    tra�a�,    anche    con    strumen�    informa�ci,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento 

per  il quale  la  presente  dichiarazione viene resa;

ALLEGA

- copia fotosta�ca del proprio documento di iden�tà, in corso di validità.

[luogo e data]____________________________

Il Dichiarante:

___________________[rma]
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Allegato " 2"

PATTO DI INTEGRITA’
relativo a:

Gara:   VIAGGIO IN FRANCIA-STAGE FORMATIVO CIG.: ZE91F6F23A

tra
l'I.I.S.S."P. Mattarella-D. Dolci"- di Castellammare del Golfo, di seguito denominato Istituto,

e
la Ditta_______________________________________________________ (di seguito denominata 

Ditta),  Sede legale in 

____________________________________via____________________________n°______  

codicefiscale/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. ° 545 del 30 giugno 2016;

- 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 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 of -

frire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o bene -

ficio, 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 in-

teressato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
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 ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostan -

ziale) 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 dipen -

denti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;

 a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia ve-

nuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.

Articolo 2

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.

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 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 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 ditta:

______________________________

(il legale rappresentante)

______________________________

(firma leggibile)
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