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Spett.le  

         TRE S ROMA 

         VIA DELLE FRESIE, 36 00172 ROMA 

         Sito Web 

   Atti    

   
Oggetto: Richiesta preventivo “realizzazione azioni di disseminazione e sensibilizzazione tramite la 

pubblicità delle azioni condotte e realizzate mediante la fornitura di beni e servizi in campo 
pubblicitario per garantire al grande pubblico l’informazione sui progetti autorizzati all’istituto 
e sul ruolo svolto dall’Unione Europea e dal Ministero della Pubblica istruzione nello sviluppo 
dell’istruzione, della formazione, delle pari opportunità nell’ambito dei Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche 
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.  

Autorizzazione al progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-160 
CUP: D85B17000190007 

La Dirigente Scolastica 
 

Invita la ditta in indirizzo a presentare la propria offerta economica per il progetto in oggetto. 

 

1 – Oggetto della fornitura 

Fornitura di beni e servizi in campo pubblicitario per garantire al grande pubblico l’informazione sui progetti 

autorizzati all’istituto e sul ruolo svolto dall’Unione Europea e dal Ministero della Pubblica Istruzione nello 

sviluppo dell’istruzione, della formazione, delle pari opportunità, così come meglio di seguito dettagliato. 

 

2 – Descrizione e specifiche 

 N. 3 targhe personalizzate in materiale plexiglas, misura 400x300x5 mm, a colori, + kit di installazione 

(viti, distanziatori, ecc) + montaggio da applicare all’esterno dell’edificio scolastico; 

 N. 3 targhe personalizzate in materiale alluminio, misura 400x300x5 mm, a colori, + kit di installazione 

(viti, distanziatori, ecc) + montaggio da applicare all’interno dell’edificio scolastico; 

 N. 20 chiavette USB in metallo che ruota di 360 gradi può essere personalizzate con il logo  
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3 – Importo 

Il costo complessivo della fornitura, omnicomprensivo, non dovrà superare € 700,00 (settecento) IVA inclusa; 

 

4 – Durata/esecuzione del servizio fornitura 

 La fornitura dovrà essere espletata entro 10 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data 
dell’ordine; 

 La consegna dovrà essere effettuata a cura, spese e rischio della ditta fornitrice per cui le spese di 
imballo, trasporto, spedizione sono sempre da intendersi nel prezzo; 

 Il materiale dovrà essere consegnato presso l’Istituto Comprensivo Baccano, Via Baccano 38 – 00188 
Roma; 

Resto inteso che: 

 La fornitura dei materiali dovrà essere rispondente ai requisiti specificati; 

 Il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini indicati resta a carico della ditta 
fornitrice; 

 La fornitura dovrà essere comprensiva di tutte le eventuali spese accessorie, non saranno 
accettate spese aggiuntive non presenti nell’offerta. 
 

5 – Modalità e data di presentazione offerta 

 La ditta dovrà far pervenire l’offerta entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 
06/03/2019, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica dell’istituto rmic863003@istruzione.it; 

 Nell’oggetto la ditta dovrà riportare la seguente dicitura “offerta fornitura beni e servizi in campo 
pubblicitario progetto cod: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-160” 
 

6 – Documentazione 
La ditta dovrà allegare all’offerta la seguente documentazione: 

1. Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445), firmata dal legale 
rappresentante con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore (allegato 1) 

2. Patto di integrità (allegato 2) 
3. Dichiarazione del c/c dedicato (allegato 3) 
4. DURC in corso di validità 
5. Preventivo di spesa 

 
7 – Criterio di attribuzione 
Il criterio utilizzato della fornitura del servizio è quello del prezzo più basso. 
L’istituto si riserva di procedere all’affidamento della fornitura anche in presenza di una sola offerta ricevuta 
ritenuta congrua e valida.  
 
8 – Corrispettivo e fatturazione 
La fattura elettronica sarà emessa dopo l’istallazione e la verifica di adeguatezza del materiale consegnato e 
collocato. 
 

9 – Pagamento  

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità europea e sarà effettuato 

entro 30 giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del MIUR.  

 

10- Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita 

in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di 

individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento 
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dati, con sistemi automatici e manuali. Con l’invio dell’offerta la ditta esprime il proprio consenso sl predetto 

trattamento. 

 

11 – Rinvio  

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera si fa espresso rinvio a quanto previsto 

dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con 

particolare riferimento al D.lgs 50/2016 e del D.lgs aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

 

12 - Responsabile del procedimento 

Responsabile unico del procedimento la Dirigente Scolastica Cinzia Pecoraro. 

 

La richiesta di preventivo non impegna l’istituzione scolastica all’acquisto di tutti i prodotti richiesti. 

La presente lettera viene trasmessa agli operatori economici invitati e resa pubblica mediante pubblicazione 

 

all’Albo istituzionale on line nella sezione “PON 2014 2020” , all’albo on line e 

amministrazione trasparente del sito di questo Istituto (www.istitutobaccano.it). 

 

 

       La Dirigente Scolastica 

            Cinzia Pecoraro 
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ALLEGATO 1  

    Al Dirigente Scolastico  

              dell’I. C. BACCANO 

Via Baccano 38 

00188 Roma 

 

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

    Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-160 

  

   

Il/La sottoscritt_____________________________________nato/a a ____________________ il 

__________________ Codice fiscale ________________________________ nella qualità di Legale 

Rappresentate della Ditta _________________________________________________ con sede legale in 

_____________________CAP__________Via_______________________ P. IVA 

________________________ Tel._____________________ Fax _________________ e 

mail__________________________ Sito Web ____________________________________ ai sensi degli artt. 

46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso DPR per le 

ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

- che la ditta non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall’art. 80 del d. lgs. n.  50 del 
2016 e, in particolare: 

 
1. che non ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi 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 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater 
del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) 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 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice 
civile; 

c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

d) 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; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del d.lgs. 22 giugno 
2007, n. 109; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 4 
marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
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ovvero 

che  
(1) _____________________________________________________________________ è incorso in 
condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., e 
precisamente: 

(2)__________________________________________________________________________      
___________________________________________________________________________   

e che l’impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata;  

(1) Indicare nome e cognome del soggetto 

(2) Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. Non è necessario 
indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.  

2. l’insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, d. lgs. n. 50 del 2016, delle cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di 
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo 
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia;  

3. di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, d. lgs. n. 50 del 2016, violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i 
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici 
di cui all’art. 80, comma 5, d. lgs. n. 50 del 2016, e in particolare: 
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del d. lgs. n. 50 del 2016; 
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 

di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del d. lgs. n. 50 del 2016; 

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. 
Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto 
o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di 
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false 
o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione 
ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione;  

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai 
sensi dell’articolo 42, comma 2, d. lgs. n. 50 del 2016, non diversamente risolvibile; 

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del d. 
lgs. n. 50 del 2016; 

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione; 

h) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991; 

ovvero 
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[ ] pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 
203/1991, ne hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689; 

l) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice  Civile con alcun 
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

m) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

    di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice 
Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

5. ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165 del 2001,  che nei tre anni antecedenti la data di 
pubblicazione dell’invito a presentare l’offerta non ha prestato attività lavorativa o professionale 
presso la propria ditta personale già dipendente della Stazione appaltante, con poteri autoritativi o 
negoziali per conto della stessa; 

6. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione 
della fornitura in oggetto di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2), del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81; 

7. di essere iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di __________________, come 
di seguito specificato:  

numero d’iscrizione: ______________________________________________________  
data d’iscrizione: _________________________________________________________  
oggetto della attività: ________________________________________________________  
forma giuridica (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):  
□ ditta individuale  

□ società in nome collettivo  

□ società in accomandita semplice  

□ società per azioni  

□ società in accomandita per azioni  

□ società a responsabilità limitata  
(indicare, in rapporto alla veste societaria: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, 
il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in 
caso di società costituita da 2 (due) soli soci, ciascuno detentore del 50% del Capitale sociale, l’obbligo 
della dichiarazione incombe su entrambi i soci) se trattasi di società di capitale, cooperative e loro 
consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se trattasi di società in nome 
collettivo; tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che 
rappresentano stabilmente la ditta se trattasi di società di cui all’art. 2506 del Codice Civile); 

8. di non partecipare all’invito a presentare l’offerta in più di un raggruppamento temporaneo 
ovvero di non partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento 
temporaneo; 

9. di non partecipare dall’invito a presentare l’offerta, nel caso di avvalimento prestato ad altro 
concorrente; 

10. (eventuale) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati in sede 
di indagine di mercato (o in alternativa) in sede di avviso per la costituzione dell’elenco; 

11. di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 
81/2008; 

12. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di 
applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e 
dai CCNL applicabili; 
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13. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 
disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accettare in particolare le 
penalità previste; 

14. di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione nella eventualità in cui, per 
qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio l’Amministrazione stessa proceda ad interrompere 
o annullare in qualsiasi momento la procedura di invito a presentare l’offerta, ovvero decida di 
non procedere all’affidamento del servizio o alla stipulazione del contratto, anche dopo 
l’aggiudicazione definitiva; 

15. che l’Impresa, ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii, si obbliga ad indicare, in caso 
di aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà 
confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di tale conto 
corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al 
personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno 
circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà 
la risoluzione per inadempimento contrattuale; 

16. di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, 
anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

17. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è 
rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà 
annullata e/o revocata, e l’Amministrazione avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; 
inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo 
la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione ai sensi 
dell’art. 1456 cod. civ.; 

18. che ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016 (apporre una X accanto alla circostanza che 
interessa):  

 □ non intende subappaltare alcuna parte del servizio di cui si compone l’appalto;  

 □ intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti parti del servizio:  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________ 

19. di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136, per quanto 
concerne i pagamenti ed i relativi adempimenti a seguito di aggiudicazione; 

20. di assentire, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, al trattamento dei dati personali forniti per la 
partecipazione alla presente procedura concorsuale e di essere informato ai sensi e per gli effetti 
del medesimo che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

21. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante 
ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d’impresa e 
negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell’art. 7, comma 11, della legge 19.03.1990, n. 
55, con salvezza dell’applicazione da parte dell’Amministrazione di quanto previsto dal comma 
16 di detto articolo; 

22. di non partecipare all’invito a presentare l’offerta nel caso di avvalimento prestato ad altro 
concorrente; 

23. di non aver costituito associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 48, comma 9, del d.lgs. n. 
50 del 2016 e successive integrazioni e modificazioni; 

24. di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 68/1999) 
25. di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’invito; 

    

 

Luogo e data ………………….     
                             Per la ditta: 
 
                 _________________________ 
         (il legale rappresentante) 
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ALLEGATO 2 

  

PATTO DI INTEGRITA’ – Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-160 

 

Tra 
 

l’Istituto Comprensivo Baccano, rappresentato legalmente da Cinzia Pecoraro Dirigente Scolastico pro-
tempore nata Roma a il 16/07/1963 e domiciliata per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo Baccano in 
Via Baccano 38 00188 Roma,  
C.F. 97198750586 

e 
 

la Ditta …………………..…………………………………………. (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. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà 
l’esclusione automatica alla partecipazione all’invito per l’acquisto del servizio. 
 

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 Lazio adottato con decreto ministeriale n. 537 del 30/06/2016;  
- 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 
all’invito a presentare l’offerta, 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 dell’invito a presentare l’offerta e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte 
di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’invito a 
presentare l’offerta; 
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 ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 
altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti all’invito a 
presentare l’offerta; 

 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 dall’invito a presentare l’offerta 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 all’invito a presentare l’offerta; 

 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 dall’invito a presentare l’offerta. 
 

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) 
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ALLEGATO 3 

               Al Dirigente Scolastico  

              dell’I. C. BACCANO 

Via Baccano 38 

00188 Roma 

 

OGGETTO:       Comunicazione resa ai sensi dell’art. 3, comma 7, Legge 13/08/2010, n. 136 s.m.i. 

  Progetto:: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-160 

Il/la sottoscritto/a:……………………….…………………..nato/a a…………………………………..pr. (…) residente 

a……………………………………………in Via……………………………………………nr…….   

C.F………………..…………………….……………….., legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura (in 

quest’ultimo caso allegare alla presente dichiarazione copia della relativa procura.) dell’impresa:  

(ragione sociale)………………………………………………………………………………………………. 

(sede legale)………………………..………………………………………………………………………… 

C.F…………………………………………………, P.IVA:……………………………………………………………… 

 

Aggiudicatario/ affidatario/ incaricato  di □ Lavori - □ Sevizi - □ Forniture; 

DICHIARA 

che in relazione ai lavori in oggetto, il proprio conto corrente dedicato a commesse pubbliche, per gli 
adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136/2010 s.m.i. è il seguente: 

Istituto Bancario/Poste Italiane:______________________________________________________ 

Agenzia di _________________________________________sul quale dovranno essere effettuati i 

pagamenti tramite bonifico bancario/postale, così come previsto dalla L. 136/2010. 

COD. IBAN:                                                       

 

I seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare sul conto corrente dedicato: 

a) sig………………………………..……………………… C. F………………………………...……… 

b) sig………………………………..……………………… C. F………………………………...……… 

c) sig………………………………..……………………… C. F………………………………...……… 

(allegare copia/e documento/i di identità) 

 
Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione Appaltante con le stesse 
modalità. 
 
“Si dichiara di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti 

falsi, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000”. 

“Si dichiara altresì di essere informato, a norma dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione è presentata”. 

(Luogo e data) ……………………                          Per la ditta 
 
                 _________________________ 
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         (il legale rappresentante) 
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