
 
Prot.          

All’al Sito web 

A tutti gli interessati 

 

Oggetto: Bando Pubblico per l’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza 

hardware/software delle dotazioni tecnologiche dell’Istituto Comprensivo “T.Tasso” di Bisaccia (AV).  

C.I.G.: Z1D2037A3E 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la propria Determina prot. n.3294/A3 del 09/10/2017 per l’indizione di un bando pubblico relativo al 

servizio di manutenzione e assistenza hardware/software in oggetto;  

VISTO il D.M. n. 44 del 1° febbraio 2001;  

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 “Codice degli appalti” Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori e forniture 

per la P.A.;  

CONSIDERATA la necessità di dotare l’Istituto “Tasso” di un servizio di manutenzione e assistenza 

hardware/software delle dotazioni tecnologiche per garantire la funzionalità ottimale delle apparecchiature 

informatiche dell’istituzione scolastica; 

VERIFICATO che l’incarico previsto nella presente gara non può essere assegnato a personale interno per 

mancanza di specifiche competenze professionali,  

I N D I C E 
il seguente bando pubblico per l’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza hardware/software 

delle dotazioni tecnologiche e della rete LAN-WLAN dell’Istituto Comprensivo “T.Tasso” di Bisaccia (AV) 

per la durata di un anno a partire dalla stipula del contratto.  

Fa parte integrante del presente bando il Capitolato - Allegato “1” , per il quale il soggetto che si 

aggiudicherà il contratto dovrà attenersi alle richieste delle condizioni di garanzia ivi contenute che dovranno 

regolare la fornitura del servizio.  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno pervenire su supporto cartaceo entro le ore 13.00 

del giorno 24 ottobre 2017 (non farà fede il timbro postale), indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo “T.Tasso” di Bisaccia (AV)- via Roma s.n.c. 

L’offerta, sottoscritta dall’interessato (se persona giuridica dal legale rappresentante), dovrà essere 

contenuta, pena esclusione dalla gara, in un plico sigillato, recante, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro 

e la firma del concorrente; dovrà recare altresì, gli estremi del Mittente (nome e cognome o ragione sociale) e 

la dicitura “Bando Pubblico per l’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza 

hardware/software”. L’invio del plico contenente l’offerta è a totale carico e rischio del Mittente. Non 

saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 

scadenza. Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la 

denominazione del concorrente.  

Il suddetto plico deve contenere al suo interno, pena esclusione dalla gara, due buste sigillate, entrambe 

recanti, a scavalco sui lembi di chiusura, la firma e il timbro del concorrente così strutturate:  

Busta N. 1 “Bando Pubblico per l’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza 

hardware/software - Documentazione amministrativa”, deve contenere la domanda di partecipazione al 

bando pubblico, Allegato 2, la dichiarazione sostitutiva DPR 445/2000, Allegato 4 e il Patto di Integrità, 

Allegato 5.  

Busta N. 2 “Bando Pubblico per l’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza 

hardware/software - Offerta economica”, deve contenere il modulo dell’offerta, Allegato 3  

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO   COMPRENSIVO  STATALE “T. Tasso” di Bisaccia 

SCUOLA  DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I  GRADO 

di  BISACCIA e ANDRETTA 

Via Roma  –  83044  BISACCIA (AV) 

e-mail: avic83200n@istruzione.it       Cod. Fisc. 91003820643 

Tel.0827/89204   fax 0827/1811360 

PEC: AVIC83200N@PEC.ISTRUZIONE.IT-     Web site: www.icbisaccia.it 

 

mailto:avic83200n@istruzione.it




Trattamento dei dati  
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso questo Istituto per le finalità della gestione della selezione e potranno essere trattati successivamente 

per le esclusive finalità connesse al presente bando; la partecipazione alla procedura di selezione costituisce 

automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali.  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento la Prof.ssa Sandra Salerni – Dirigente Scolastico di questo Istituto.  

Capitolato – Allegato 1 

ARTICOLO 1  
Il contratto dovrà prevedere l’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza hardware/software di 

tutte le dotazioni tecnologiche e della rete LAN-WLAN dell’Istituto Comprensivo “T.Tasso” di Bisaccia 

(AV)- dei sottoelencati plessi:  

1. Sede centrale Uffici di segreteria di Bisaccia- Scuola Primaria -Infanzia di Bisaccia Capoluogo; 

2. Scuola Primaria -Infanzia di Bisaccia  piano Regolatore;  

3. Scuola Secondaria di I Grado di Bisaccia;  

4. Scuola Primaria – Infanzia di Andretta;  

5. Scuola Secondaria di I Grado di Andretta. 

L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio è di € 2.500,00 (duemilacinquecento euro) Iva 

inclusa.  

ARTICOLO 2  
Nel caso di rotture di hardware, l’assistenza verrà prestata per la ricerca, fornitura e sostituzione delle parti 

danneggiate, previa presentazione di preventivo di spesa a questa Istituzione Scolastica, che dovrà 

autorizzare la riparazione.  

 L’aggiudicatario fornirà, per tutta la durata del contratto, le parti di ricambio necessarie al ripristino 

funzionale delle macchine di elaborazione dati, provvederà direttamente alla ricerca degli stessi 

sottoponendo i costi, con uno sconto sul prezzo di listino, all’amministrazione scolastica la quale, se li 

riterrà congrui e convenienti, autorizzerà l’intervento di riparazione. La manodopera sarà comunque 

coperta dal contratto di manutenzione.  

 L’aggiudicatario dovrà garantire l’impiego di personale competente in possesso di titoli specifici e ben 

addestrato in relazione alle particolari specifiche attività da effettuare e delle attrezzature e mezzi in 

dotazione. 

 L’aggiudicatario dovrà possedere esperienza almeno biennale nel servizio di manutenzione hardware e 

software in scuole e/o enti pubblici o privati. 

 L’aggiudicatario sarà l’esclusivo responsabile sia nei confronti della Committente che di terzi in 

relazione a tutto il personale adibito al servizio e dovrà garantire il rispetto di tutte le disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e 

sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi 

oneri e spese. 

 L’aggiudicatario dovrà garantire la massima riservatezza in merito ai dati e le informazioni di cui venga 

in possesso e/o a conoscenza rispettando altresì il divieto della loro divulgazione sotto qualsiasi forma e 

di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

 L’aggiudicatario dovrà accettare e sottoscrivere il Patto i Integrità fornito dall’Istituzione Scolastica. 

 ARTICOLO 3  
La fornitura sarà effettuata secondo le seguenti modalità:  

1. consulenza telefonica gratuita ed assistenza operativa telefonica per soluzione di piccoli problemi o tele 

assistenza ove non necessita l’intervento diretto sul posto;  

2. assistenza diretta sul posto per il ripristino di elementi hardware e software non funzionanti;  

3. assistenza per l’aggiornamento di pacchetti installati con nuove versioni;  

4. consulenza per l’installazione di nuovi software; 

5. consulenza, manutenzione e assistenza informatica su tutte le apparecchiature (P.C., server, note book, 

stampanti, fax, scanner, LIM, proiettori…) di qualsiasi marca utilizzate nei laboratori multimediali, negli 

uffici e nelle aule; 

6. Assistenza e manutenzione LIM (lavagne interattive multimediali); 

7. Consulenza e assistenza per la gestione della rete informatica. 

 

 

 



ARTICOLO 4  

Il servizio di manutenzione deve comprendere visite programmate annuali per un monte ore 

complessivo pari a 120, per il controllo dell’efficienza e per l’eventuale riparazione di tutte le  attrezzature 

(PC client, Server, Stampanti, Monitor, Fax, Fotocopiatrici, NAS, Switch, Firewall, ecc., notebook e LIM, 

proiettori….) oltre alla risoluzione di problemi relativi al sistema operativo, ai programmi, con la riparazione 

in sede o eventualmente presso il centro di assistenza dell’aggiudicatario;  

La riparazione deve avvenire entro massimo 24 ore dal ricevimento della richiesta di riparazione da parte del 

committente.  

Tutte le riparazioni sono da intendersi escluse di parti di ricambio che verranno eventualmente, acquistate dal 

committente e calcolate a parte.  

Il servizio sarà eseguito presso le sedi dell’Istituto e, solo per casi di particolare esigenze, urgenza o 

emergenza (e comunque di accordo tra le parti) presso la sede dell’aggiudicatario. Il problema sarà risolto 

entro 72 (settantadue) ore lavorative dalla chiamata in via definitiva o in via temporanea.  

L’aggiudicatario provvederà ad effettuare, presso l’Istituto, le operazioni di disattivazione di eventuali 

macchine malfunzionanti, nonché quelle di riparazione delle macchine stesse o sostituirle entro i tempi 

stabiliti. Laddove non sia possibile effettuare la riparazione in loco, il ritiro e la riparazione avverranno senza 

alcun aggravio di spesa per l’Istituto.  

Il servizio di assistenza software si svolgerà nei confronti dei seguenti prodotti:  

1. nostre procedure;  

2. sistemi operativi di uso comune;  

3. pacchetti di uso generalizzato;  

4. drivers di installazione per periferiche fornite dall’Istituto;  

5. software fornito dall’Istituto.  

 

Tale servizio dovrà essere svolto secondo le seguenti modalità:  

diretto sul posto;  

 

di pacchetti installati a nuove versioni;  

periferiche o dispositivi.  

a.  

l’aggiudicatario effettuerà insieme con il responsabile la prova di collaudo dei lavori 
eseguiti.  

l’aggiudicatario ha l’obbligo di riparare tempestivamente tutti i vizi e i difetti che si manifestassero a 

seguito dei lavori eseguiti.  

 

ARTICOLO 5  
Questa Istituzione Scolastica procederà all’affidamento del servizio sulla base del seguente criterio di 

aggiudicazione: Minor Prezzo, definito in sede di richiesta di offerta ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 

50/2016, per i seguenti servizi:  

a) servizio di assistenza/manutenzione di cui agli artt. precedenti comprendente visite programmate annuali 

per un monte ore complessivo pari a 120 ore.  

 

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

delle offerte stesse da parte di apposita commissione predisposta dal Dirigente Scolastico. 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di un’unica offerta idonea alla richiesta del servizio.  

Gli esiti del bando saranno comunicati direttamente all’aggiudicatario.  

Questo Istituto non è tenuto a versare alcun compenso per i preventivi-offerte presentati.  

 

ARTICOLO 6  

1. Oneri della sicurezza  
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo indicato 

dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi. Se i costi della sicurezza sono superiori a zero, i 

concorrenti dovranno indicare in sede di offerta, pena l’esclusione dalla gara, la stima dei costi relativi alla 

sicurezza di cui all’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016. 



DUVRI -Valutazione dei Rischi (Duvri) e determinazione dei costi della sicurezza – art.95 del 

D.lgs.n.50/2016.  

Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di seguito 

elencate:  

Servizio di trasporto e consegna:  
 

 

Servizio di montaggio:  
aggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici degli oggetti forniti;  

Collaudo:  
Servizio di asporto imballaggi:  

 

Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da:  

Studenti;  

sa Scuola o per altri 

committenti;  

 

 

 

 

 

L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la scuola – anche in 

sede giudiziale - per infortuni o danni subiti da proprio personale tecnico comunque connessi all’esecuzione 

delle prestazioni oggetto del presente contratto.  

ARTICOLO 7  
Il pagamento del canone sarà effettuato al termine della prestazione del servizio, dopo aver ricevuto la fattura 

elettronica ai sensi dal Decreto 3.4.2013 n. 55 del M.E.F.; a tale scopo si comunica il nostro Codice Univoco 

dell'Ufficio necessario per indirizzare la fattura correttamente: UF96G4. 

 

ARTICOLO 8  
Obblighi dell’aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari  

L’aggiudicatario dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e impegnarsi a dare immediata comunicazione alla 

stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

 

ARTICOLO 9  
L’Istituto si riserva il diritto, nei casi di giusta causa, mutamento di carattere organizzativo degli Uffici o dei 

locali didattici o reiterati inadempimenti dell’aggiudicatario, di recedere unilateralmente dalle obbligazioni 

contrattuali, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da 

comunicarsi all’aggiudicatario con raccomandata A.R.. Dalla data di efficacia del recesso, l’aggiudicatario 

dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che la cessazione non comporti danno alcuno 

all’Amministrazione scolastica.  

In caso di recesso dell’Amministrazione, l’aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni purché 

eseguite correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora 

per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o 

indennizzo e rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. n. 1671 del C.C. 

E’ fatta salva la facoltà dell’Istituto di recedere dal contratto qualora, dalla verifica effettuata, l’assistenza 

tecnica fornita non risulti pienamente assolta. Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, 

esecuzione e /o risoluzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il foro ove l’Istituzione 

Scolastica contraente ha la propria sede.  

Fanno parte integrante del presente bando:  

-Allegato 2 – Domanda di partecipazione al bando pubblico;  

-Allegato 3 – Modulo dell’offerta;  

-Allegato 4 – Dichiarazione sostitutiva DPR 445/2000; 

-Allegato 5 – Patto di Integrità.  



Il presente bando viene pubblicato sul del sito web dell’Istituto: http://www.icbisaccia.gov.it  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sandra Salerni 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 2  

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE/SOFTWARE DELLE 

DOTAZIONI TECNOLOGICHE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “T.TASSO” DI BISACCIA 

(AV)  

(Da produrre a cura del concorrente in forma individuale)  

C.I.G.:  

 

Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo “T.Tasso” – via Roma s.n.c. – Bisaccia (AV)  

 

_l_ sottoscritto __________________________________________ nato il __________________  

a ___________________________ e residente a ________________________________________  

se persona giuridica: 

nella qualità di _________________________della società______________________________ con sede 

nel Comune di____________________________________ Provincia____________ in Via 

_________________________________________ n. ____ cap ___________ prov. ______ con codice 

fiscale_______________________e con partita I.V.A. ____________________________  

tel. __________________ fax ________________ e- mail_________________________________  

C H I E D E  

di partecipare al BANDO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA HARDWARE/SOFTWARE DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO “T.Tasso” di Bisaccia. 

 

A tal fine allega:  

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione (DPR 445/2000) Allegato 4;  

 Offerta economica Allegato 3;  

 Patto di Integrità controfirmato ed accettato ;  

_l_ sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lvo n.196/2003.  

_l_ sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve.  

Data ___________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato 3  

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE/SOFTWARE DELLE DOTAZIONI 

TECNOLOGICHE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “T.TASSO” DI BISACCIA (AV).  

C.I.G.: ………….  

MODULO DELL’OFFERTA  
_l_ sottoscritto __________________________________________ nato il __________________  

a ___________________________ e residente a ________________________________________  

se persona giuridica: 

nella qualità di _________________________della società______________________________ con sede 

nel Comune di____________________________________ Provincia____________ in Via 

_________________________________________ n. ____ cap ___________ prov. ______ con codice 

fiscale_______________________e con partita I.V.A. ____________________________  

tel. __________________ fax ________________ e- mail_________________________________  

sulla base delle prestazioni richieste dal bando, dichiara di proporre la seguente  

O F F E R T A  
Per un contratto della durata di un anno per l’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza 

hardware/software delle dotazioni tecnologiche dell’Istituto Comprensivo “T.Tasso” di Bisaccia (AV):  

per la somma di Euro (in cifre ed in lettere):  

________________________________________________________________________________  

Data ___________________________  

________________________________  

Timbro e firma 



Allegato 4  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000  
_l_ sottoscritto __________________________________ , nato a ________________________  

Il _________________, residente a ______________________ in Via ______________________  

se persona giuridica: 

nella sua qualità di Rappresentante legale della ditta___________________________________ con sede in 

_____________________________ via _____________________________________  

Tel. __________________fax _________________ e-mail _____________________________  

e-mail certificata _____________________________________________  

Codice Fisc. ___________________________ P. I.V.A. _________________________________  

- ai sensi degli artt. 38-46-47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.  

76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;  

- in relazione al bando pubblico per l’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza 

hardware/software del parco macchine in dotazione dell’Istituto Comprensivo “T.Tasso” di Bisaccia (AV),  

DICHIARA 

1. Che non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016, in particolare:  

 in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o altra situazione secondo 

la legislazione vigente e non sono in corso procedimenti relativi e che nulla risulta dal Certificato generale 

del Casellario Giudiziale del legale rappresentante o altri soggetti interessati;  

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

 imposte e tasse, contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo le vigenti disposizioni legislative;  

 suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c.2, lett.c) del D.lgs 
231/2001, o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

se persona giuridica: 

_____________________ e/o all’Albo Imprese Artigiane n. _____________ nell’attività specifica di 

_____________________________.  

 

2. Di attestare l’inesistenza di false dichiarazioni circa i requisiti per l’ammissione agli appalti;  

3. Di impegnarsi fin d’ora a rilasciare la dichiarazione di Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 

n. 136/2000;  

4. Di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per cui viene resa la  

presente dichiarazione.  

5. di possedere i requisiti richiesti ed accettare tutte le condizioni previste dal capitolato. 

 

Allegato: copia del documento di identità.  

In fede.  

Data ___________________________  

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 5 

 

ISTITUTO   COMPRENSIVO  STATALE “T. Tasso” di Bisaccia 

SCUOLA  DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I  GRADO 

di  BISACCIA e ANDRETTA 

Via Roma  –  83044  BISACCIA (AV) 

e-mail: avic83200n@istruzione.it       Cod. Fisc. 91003820643 

Tel.0827/89204   fax 0827/1811360 

PEC: AVIC83200N@PEC.ISTRUZIONE.IT-     Web site: www.icbisaccia.it 

 

 

PATTO DI INTEGRITA’ 

 

 

relativo a (estremi della gara) ………….……………………………….…………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

tra 

IC Bisaccia  

 

e 

 

il soggetto concorrente 

…………………..…………………………………………………………………………, 

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 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”; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018  per le istituzioni scolastiche della 

Regione Campania,  

- 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 del soggetto concorrente che, ai fini della 

partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:  
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 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 2 

Il soggetto concorrente, 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 soggetto 

concorrente o dal legale rappresentante se persona giuridica, 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 …………………. 

Il Soggetto concorrente 



                                                                                                                                            

______________________________ 

(firma leggibile) 

 

 Per le persone giuridiche: 

 

 ______________________________ 

(il legale rappresentante) 

 ______________________________ 
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