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Data e protocollo come da segnatura 

CIG ZE82317880 

- Ditte tipografiche  
- SITO WEB SCUOLA 

 

Oggetto:Lettera d’invito/avviso pubblico- la procedura per l’acquisizione mediante procedura negoziata per 
la fornitura di diari scolastici a.s. 2018/2019 di cui si allega programma di massima. 

 

VISTA la C.M.14/08/1991, N. 253 

VISTA la C.M. 14/10/1992, N. 291 

VISTA la D.Lgs. 17/03/1995, N. 111 

VISTO  il DPR 8/3/1999 N.275; 

VISTO il DPR 347 DEL 6/11/2000 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di beni e servizi 

VISTO il P.T.O.F. 2016/18; 

VISTO il D.I. 44/2001; 

VISTO il D.Lgs.50 /2016.; 

CONSIDERATA la necessità di acquistare diari scolastici personalizzati per l’a.s.2018/2019  

VISTO che l’ Istituto deve procedere all’individuazione della Tipografia/Casa Editrice a cui affidare la stampa dei diari, si 
invitano le Ditte a far pervenire le loro offerte (timbrate e firmate dal titolare della società, impresa, ecc..) per la 
realizzazione dei sottoelencati lotti di diari. 

PROCEDURA DI GARA 

Acquisizione mediante procedura negoziata, secondo il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa. 

DESCRIZIONE, OGGETTO DEL SERVIZIO 

Le offerte relative ai diari scolastici: circa 620 per la Scuola Primaria e circa 350 per la Scuola Secondaria di I grado.  
personalizzati dovranno applicare il capitolato tecnico e dovranno restare valide per almeno tre mesi decorrenti dalla 
ricezione delle offerte e dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- 16 pagine iniziali stampate e 2 colori interamente personalizzabili per ogni ciclo,per frontespizio, regolamento, 
POF, orari, sicurezza, calendario scolastico; 

- Circa 230 pagine interne stampate a 4 colori su carta minimo 90 gr. con l’ agenda giornaliera e 1 pagina 
intercalare con spazio bianco; 

- Per la scuola Secondaria , circa 10 pagine riservate ai voti; 
- Un sedicesimo di pagine stampate a un colore (nero), non perforate, per: giustificazioni, ritardi, assenze, 

autorizzazioni per uscite e riprese; 
-  
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- Copertina personalizzata per ogni ciclo scolastico, 1 soggetto per le elementari, 1 soggetto per la scuola 
Secondaria da noi fornito, stampata a 4 colori su carta patinata opaca da 300 gr. plastificata lucida sul fronte; 

- Formato cm. 15x21, confezione in brossura cucita a filo rete; 
- Sovracoperta in crystal, consegnata separatamente e stesa; 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

La gara sarà aggiudicata secondo le norme di Contabilità di Stato e con l'osservanza di quanto previsto dal Regolamento di 
Contabilità scolastica D.I. N. 44/2001, all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata da apposita Commissione 
sulla base dei seguenti elementi: 

- Conformità del diario rispetto alle caratteristiche richieste; 
- Prezzo della fornitura, non superiore ad 3,50 a diario, con indicazione dell’importo IVA e consegna nei Plessi 

dell’Istituto di pertinenza che saranno comunicati in fase di ordine diretto; 
- Numero copie omaggio come da richiesta. 

Per la valutazione dell'offerta saranno assegnati i seguenti punteggi: 

Conformità del diario rispetto alle caratteristiche richieste Max 10 punti 

  

Prezzo della fornitura con indicazione dell’importo IVA e consegna nei Plessi Max 10 punti 

dell’Istituto di pertinenza  

  

Numero copie omaggio come da richiesta Max 3 punti 

  

 

L’assegnazione della fornitura sarà aggiudicato alla Ditta prima classificata nell'apposita distinta graduatoria formulata 
in applicazione dei criteri sopra esplicitati. 

A parità di punteggio, conseguito come somma dei punteggi degli elementi indicati,sarà data precedenza alla Ditta che 
offrirà maggiori copie gratuite. 

L'Istituto si riserva di aggiudicare il servizio di cui al presente invito anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta 
valida e congruente dagli Organi valutari di competenza. 

N.B. Sono escluse dalla gara: 

- le offerte pervenute, per qualsiasi motivo ,dopo la scadenza utile per la presentazione 
- Le offerte prive della documentazione o delle dichiarazioni richieste 

 

- Le offerte non firmate con nome e cognome del Rappresentante legale e/o prive dell’indicazione della ragione 
sociale e della carica rivestita dal Rappresentante legale  

- Le offerte che presentano non corrispondenza tra offerta tecnica e le richieste del committente 
 

L'Istituto si riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione dei servizi richiesti. 
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CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 

Per essere ammessi alla gara è necessario possedere i seguenti requisiti: 

1) Requisiti di ordine generale (capacità giuridica di ordine morale e professionale) ; 
2) Requisiti di idoneità professionale , Iscrizione alla C.C.I.A.A.ecc; 
3) Requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-professionali; 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il termine per la presentazione delle offerte, da predisporre e da presentare nel rispetto delle modalità di seguito indicate 
è fissato per le ore 12,00 (dodici ) del 24 aprile 2018, I plichi contenenti le offerte economiche e la documentazione 
richiesta nel presente bando, pena l’esclusione dalla procedura, dovranno pervenire entro il termine di ricezione, a mezzo 
raccomandata oppure consegnate a mano al seguente indirizzo oppure inviate vie PEC: Istituto Comprensivo di Alpignano, 
via Pianezza 31 10091 Alpignano (TO) toic89800d@pec.istruzione.it .Sia nel caso che il plichi vengano fatti pervenire a 
mezzo di lettera raccomandata AR del servizio postale e di agenzia di recapito, sia nel caso vengano fatti pervenire 
mediante consegna a mano, farà fede quanto stabilito dal timbro a data apposto dal competente Ufficio Protocollo 
dell’Istituto. 
 

Non farà fede il timbro postale. 

Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine o fossero consegnate in ritardo, intendendosi 
questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 

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

I plichi chiusi, controfirmati sui lembi di chiusura, dovranno riportare l’indicazione della ragione sociale del mittente, il 
numero di protocollo della presente nota e l’oggetto della gara “Offerta Diario scolastico 2018/2019 ”. I suddetti plichi 
devono contenere la documentazione amministrativa e l’offerta economica, in due distinte buste chiuse e firmate sui 
lembi di chiusura: 

BUSTA “A” , sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Documentazione Amministrativa” contenente: 

 

Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal legale rappresentante del 
quale deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità, attestante: 

- di essere iscritta alla Camera di Commercio e impegnandosi ad esibire Visura Camerale, indicando inoltre: 
 

-  la natura giuridica; la denominazione, la sede legale, la data di inizio attività, i dati anagrafici del titolare o, in  
caso di società di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, codice fiscale, partita iva; 

 
- di essere in regola con gli adempimenti contributivi, sulla base della rispettiva normativa di riferimento, 
indicando la sede INPS – INAIL di cui l’impresa si avvale per il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi 
con il numero di posizione ed il codice attività ISTAT; 

 
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro di disabili (art. 17 legge 12.03.1999, n, 68); 

 
- che non sussistano le cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.lgs.163/2006 e s.m.i. e che non si è 
destinatari di provvedimenti interdettivi di cui all’art.36 bis del D.lgs.223/2006 convertito nella L. 248/2006; 

 

- che mantiene la validità dell’ offerta per almeno 3 mesi; 
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- di essere in grado di anticipare, ove necessario, le somme richieste per la prenotazione dei servizi; 
 

Dichiarazione Sostitutiva (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal legale rappresentante, alfine di poter 
assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010; 

4. Capacità economico e finanziaria firmata dal legale rappresentante concernente il fatturato globale della Ditta e 
l’importo relativo a forniture di medesimo oggetto, realizzate presso Istituzioni Scolastiche negli ultimi tre 
esercizi finanziari (2017 – 2016– 2015) che dovrà essere pari o superiore alla somma dell’importo complessivo 
dei lotti per cui si presenta l’offerta. 

 

BUSTA “B”, La busta B dovrà contenere l’offerta economica relativa a ciascun lotto 

La Busta A e le BusteB dovranno essere a loro volta chiuse e sigillate in un’unica Busta C Riportante la seguente dicitura: 

“Contiene documentazione e offerte Tecnico-Economiche per la fornitura di Diari scolastici a.s.2018/2019; 

TRACCIABILITA’ 

La Ditta aggiudicataria dovrà, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, assumersi i 
seguenti oneri: 

 

1) Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n. 136/2010, ai sensi dell'art. 
3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima 
legge; in particolare, quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette 
giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 comma 1 della 
legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su 
di essi.  

2) Le comunicazioni/modifiche possono avvenire anche per posta elettronica certificata. 
 

3) Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali 
contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

4) L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio 
territoriale del Governo della provincia di Torino della notizia. 

 
INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Informazioni di carattere tecnico potranno essere richieste al Direttore sga Dott.ssa Emilia Carmela Criaco. 

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Silvana 
Andretta. 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 e s.m. 

L’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 dall’ente appaltante in conformità alle disposizioni del  
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D.Lgs.241/00 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto Le Ditte 
concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dalla Legge in vigore. 

PUBBLICIZZAZIONE 

La presente lettera di invito viene: 

Pubblicata all’Albo pretorio dell’Istituto  

Allegati 

1) Istanza partecipazione 
2) Dichiarazione di possesso dei requisiti; 
3) Tabella preventivo per lotto; 
4) Autocertificazione regolarità contributiva 
5) Patto di Integrità 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                            Dott.ssa Silvana Andretta  

Firmato digitalmente 
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All.1 

Al Dirigente Scolastico 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Acquisizione mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati tramite 

indagine di mercato, consultazione Mepa e manifestazione di interesse nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 

ai sensi dell’art.35 D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 e s.m., per singoli lotti, secondo il criterio dell’Offerta economicamente 

più vantaggiosa. 

 

Il sottoscritto …………………………………..…..…………, nato a …………………………..……. il ………….…….., C.F. 

 

………………………..……….., residente in ……………………….………, …………………………………………………………… tel 

 

…………….…. Fax ………..…………, e-mail ……………………..……………..in qualità di legale 

 

rappresentante/procuratore/titolare della Ditta……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………….………………………………… 

 

CHIEDE  DI  Essere  ammesso  alla  selezione  pubblica  di  soggetti  per  la  realizzazione  della  fornitura 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

…………………………………………………………………………….. (inserire come in oggetto) 

 

A tal fine si allega la seguente documentazione: 
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1 Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato 2), debitamente compilata e sottoscritta dal legale 
rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 
38 del D.Lgs 163/06 e successive modificazioni e integrazioni di cui al Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti 
Pubblici DPR 207/2010,  

2) Offerta tecnica, 

3) Offerta economica 

 

 

Data ………………………… 

 

Firma…………………………………………………. 
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All. 2 
 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

Acquisizione mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati tramite 

indagine di mercato, consultazione Mepa e manifestazione di interesse nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 

ai sensi dell’art.35 D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 e s.m., per singoli lotti, secondo il criterio dell’Offerta economicamente 

più vantaggiosa. 

Il sottoscritto ________________________________________________nato il ___________________a 
 
_____________________________________________________in qualità di _________________           dell'impresa 
 
____________________________________________________________________              con     sede   in 
 
______________________________________________________________________  con codice  fiscale n. 
 
_______________________________________________________________  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 
445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 
e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e 
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto 
decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 
 

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 ____________; 
□  che l'impresa è iscritta al Servizio provinciale che esercita funzioni di collocamento 
di___________________________________; 
□ di applicare nei confronti dei propri dipendenti CCNL dei/l _________________ n° dipendenti _____; 
 

□ 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; □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. (N.B. In quest'ultimo caso vanno prodotti in apposita separata busta chiusa a pena di  
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□ esclusione i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influenzato sulla formulazione 
dell'offerta;) 

 

□ di non soggiacere al divieto di cui agli art.13 Dl 223/2006, art.3 co.27 L. 244/2007 ed art. 23 bis co.9L.133/2008; 
 
□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.50/16, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

□  l'insussistenza cause esclusione ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m),m-bis), m-ter) 

D.Lgs. 50/16 e specificatamente:a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, 

di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di 

tali situazioni; b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575; c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale; o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, 

paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 

19 marzo 1990, n. 55; e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; f) di non aver 

commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce 

la gara; e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale; g) di non aver 

commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilito; h) di non aver, nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del presente bando di gara reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara, e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabilito; j) che l'impresa ha osservato le norme della 

legge 68/1999; oppure j) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99; k) che 

nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo dell'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 decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 nonché compreso quanto predisposto dall'art. 5 della L. 

123/2007; m) che nei propri confronti non sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA da 

parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

n) che i soggetti di cui alla predetta lett. b) non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) 

e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203 e pertanto non hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 
 

□ l'inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e ss.mm.;oppure di 

essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L.383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso; 
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□ di accettare, senza riserve e/o eccezioni, dell'appalto alle condizioni indicate nel bando di gara, nel capitolato speciale 
di appalto e nella bozza di contratto; 
 

□ di essere in regola con il pagamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa Edile (quest'ultima se dovuta); 

 

Data 
 

FIRMA _____________________________ 

 

N.B. 

 

1) La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
 

2)  La dichiarazione di cui ai punti b), c), devono essere rese anche dai soggetti previsti dagli articoli del D.Lgs. n. 50/16. 
 

3) Nella compilazione barrare parte non pertinente. 
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All. 3 TABELLA PREVENTIVO PER LOTTO 

 

 

LOTTI   1  E  2 

 

Lotto Numero diari costo gratuità per plesso e Istituto Scolastico 

1 620   

2 350   
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All. 4 

Al Dirigente Scolastico 

 

AUTOCERTIFICAZIONE REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA -(DURC) (ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000) 

Il sottoscritto _________________________________, nato a ______________________ il ____________ 
Titolare dell’impresa  ____________________________________________________ 
Oppure 
Legale rappresentante della società ___________________________________________________ Con sede in Via 
_______________________________________________ n. _____  Cap ____________  Comune 

_______________________________ provincia _____  P. IVA _________________________  Cod. Fiscale 
________________________ CCIAA di __________________ al n. ________________ 

Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento 
adottato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto 

DICHIARA CHE 

P L’organico dell’ultimo anno dell’impresa/società, distinto per qualifica, è il seguente: 
P L’impresa/società non ha dipendenti; 
P L’impresa/società ha aperto le seguenti posizioni assicurative: 
P L’impresa/società applica il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro: 
P L’impresa/società è in regola con il versamento dei contributi all’INPS, INAIL. 
 

 

NR Qualifica 

  

  

  

  

 
 
 

 
N. posizione INPS 

 
N. posizione INAIL operai 

 
 

 
N. posizione INAIL impegnati 
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La presente dichiarazione sostituisce il certificato di regolarità contributiva, rilasciato dall’INPS. INAIL, per quanto di 
rispettiva competenza. L’impresa/società ha facoltà di produrre, in alternativa, copia semplice del certificato di regolarità  

contributiva, valido – ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. n. 445/2000 – rilasciato, rispettivamente, dagli enti citati, oppure il 
documento unico di regolarità contributiva sempre rilasciato dai suddetti enti 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, alla presente autocertificazione va allegata fotocopia, (chiara e 
leggibile) di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti 
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

______________, lì ______________ 

Firma (leggibile) del titolare o del legale rappresentante 
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All.5  

PATTO D’INTEGRITA’ 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Scolastico “IC ALPIGNANO - Alpignano” 
2. DETERMINA DIRIGENZIALE: prot.n. 1712/c14b del 22/05/2017 
3. PROCEDURA di AGGIUDICAZIONE: procedura negoziata - lettera di invito 
4. OGGETTO DELL’APPALTO: diari scolastici 
5. CODICE: CIG: ZE82317880 
6. CRITERIO di AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa 

tra 

Istituto Comprensivo di Alpignano, con sede in Alpignano (TO), in viaPianezza, n. 31, C.F.: 95616300018, legalmente 
rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Silvana Andretta nata a Torino il 19/04/1960 domiciliato elettivamente 
presso il medesimo Istituto e qui di seguito per brevità chiamato: Committente; 
 

e 

“…………………………..…………...”  - con sede legale in) ……………………………….. (….), alla via ……………………., n. …, 
C.F. e P. IVA …………………………..…., iscritta presso la CCIA – Registro Imprese di ……………… al n. ………….……..dal 
…./…./……..,ed al n. …………………….. R.E.A.,rappresentata ai fini del presente contratto dal legale 
rappresentante  pro  tempore,  …………………… …………………….,  nato  a  …………..….(….)  il  …./…./……..,  c.f. 
……………………elettivamente domiciliato per la carica presso la predetta sede legale della società; 

 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta prodotta da ciascun 
partecipante alla gara in oggetto. 

La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione dalla gara.  

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Vista la Delibera del Consiglio ANAC n.72 dell’11 settembre 2013 “Approvazione Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)”; 

Vista la Delibera del Consiglio ANAC n. 1 dell’ 8 gennaio 2015 “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, 
comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163”; 

Vista la Delibera del Consiglio ANAC n.227 del 2 marzo 2016 ”Sottoscrizione per accettazione protocolli di legalità- 
Soccorso istruttorio – applicazione sanzione pecuniaria. Opzione regolarizzazione - Art. 38, comma 2 -bis e art. 46, 
comma 1-ter, d.lgs. 163/2006”; 

Vista la Delibera del Consiglio ANAC n.1374 del 21 dicembre 2016“Mancata presentazione, incompletezza o altre 
irregolarità relative ai patti di integrità di cui all’art. 1, comma 17, l. n. 190/2012 – soccorso istruttorio – ammissibilità, Art. 
83, comma 9,D.lgs. 50/2016”; 

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018 per le istituzioni scolastiche della Regione 
Piemonte, adottato con decreto ministeriale del 8/6/2017; 

Visto il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) 2016/2018 dell’I.C. G.Matteotti, adottato con delibera del 
Consiglio di Istituto n. 75/2016; 

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”; 
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

Con la sottoscrizione del presente Patto d’integrità la ditta/società/operatore economico …….………………. assume 
formale obbligazione, giuridicamente rilevante, di impegnarsi ai fini della partecipazione alla procedura di gara 
analiticamente individuata in premessa: 

          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. 

Art.2 

La ditta/società/operatore economico ……………………….., sin d’ora, dichiara di ben conoscere ed accettare la clausola che 
prevede, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque 
accertato dall’Amministrazione, la possibilità che siano applicate a suo carico dalla stazione appaltante le seguenti 
sanzioni: 
 

 esclusione dalla gara;

 escussione della garanzia provvisoria prestata ai fini di validità dell’offerta;

 risoluzione del contratto;

 escussione della garanzia definitiva prestata ai fini di buona esecuzione del contratto;

 esclusione dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni a far data da quella del relativoprovvedimento 
adottato dalla stazione appaltante.

Art.3 

Il contenuto del presente Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto. 

Il presente Patto di integrità dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte 
integrante, sostanziale e pattizia. 
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Art.4 

Il presente Patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce e siglato nella parte in basso a destra di 
ogni pagina che lo compone, dal legale rappresentante della ditta/società/operatore economico partecipante ovvero, in 
caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal legale rappresentante degli stessi. 

Il presente Patto di integrità deve essere obbligatoriamente presentato alla stazione appaltante unitamente all'offerta. La 
mancata consegna del Patto di integrità ovvero la consegna del Patto integrità mancante della debita sottoscrizione da 
parte del legale rappresentane comporteranno l'esclusione dalla gara della ditta/società/operatore economico 
partecipante. 

Art.5 

Per ogni e qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del presente Patto di integrità, o comunque 
da esso derivante, la ditta/società/operatore economico.......................... partecipante e la stazione 

appaltante Istituto Comprensivo G. Matteotti –Rivoli convengono di stabilire, in via esclusiva, Foro competente quello di 
Torino. 

Ai sensi degli art 1341 e 1342 Codice civile, le parti dichiarano di avere letto e di approvare specificamente gli articoli del 
presente contratto contrassegnati con i 1, 2, 3, 4 e 5- 

Luogo ……………………………., data ……………………….. 

 

ditta/società/operatore economico 

Il legale rappresentante 

………………………………………………… 

Il R.U.P. Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                         Dott.ssa Silvana Andretta 

                                                          Firmato digitalmente 

 
 

 


