
 

 

 

 
 

 
 

Bra, 17 gennaio 2017 
 

Prot.68/VI.2     

 

 

 

Oggetto: Progetto “Flipped Classroom” - Procedura di acquisizione di attrazzature 

informatiche – Lettera di invito e bando di gara 

 

CIG: Z0F1CF620E 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “E.Guala” 
 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”e ss.mm.ii. 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto N. 1 del 16/11/2016 relativa all’aggiornamento del 

PTOF per l’anno scolastico 2016/2017; 

Visto l'individuazione di questa scuola da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Cuneo tra gli istituti partecipanti al progetto “Flipped Classroom” di cui al Bando 

“Officina Didattica edizione 2015” 

Visto l' “Accordo di rete Flipped Classroom” prot. 47667C24 del 4 novembre 2015 

Vista 

 

 

Vista 

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 11/02/2016 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, nel quale è inserito il Progetto 

autorizzato e finanziato; 

la relazione di congruità inviata da questo Istituto alla Fondazione Cassa di Risparmio 

di Cuneo ed all'Istituto capofila prot. 1594/C24 del 20 giugno 2016 

Accertato L’assenza di convenzioni CONSIP attive con riferimento alle caratteristiche tecniche 

della fornitura in oggetto  

Tenuto 

conto 

Vista 

 

 

 

Vista 

del Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato con Delibera del Consiglio 

di Istituto N°3 del 11/02/2016 (punto 4) 

la necessità per questo istituto di poter disporre nel più breve tempo possibile delle 

attrezzature informatiche necessarie all'avvio della sperimentazione didattica sulle 

classi da parte dei docenti che hanno partecipato alla formazione prevista dal progetto 

“Flipped Classroom” 

la determina a contrarre del Dirigente Scolastico del 9 Gennaio 2017 



 

 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, e costituente parte integrante del presente avviso 

 

 

determina 
 

Art. 1 (Oggetto) 
E’ aperta la procedura comparativa mediante lettera d’invito ai sensi del D.I. n.44/2001, con 

riduzione a venti giorni del termine dilatorio compreso tra la pubblicazione del decreto di 

aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto, a favore di cinque imprese abilitate sul MEPA 

per l’aggiudicazione della fornitura relativa al Progetto “Flipped Classroom” comprendente: 
 

N. 30 Tablet Windows   

N. 1 o 2 carrelli mobili per il ricovero dei Tablet e per la loro ricarica 

 

La fornitura attinente costituisce un unico lotto. 

 

Art. 2 (Durata del servizio) 
La fornitura dovrà essere espletata entro 10 giorni (dieci giorni) dalla stipula del contratto. 

 

 

Art. 3 (Importo a base d’asta) 
L’importo complessivo a base d’asta della presente procedura comparativa è pari a € 10.000/00 

(Diecimilaeuro/00) al netto di IVA – importo comprensivo di IVA pari a € 12.200/00 

(Dodicimiladuecentoeuro/00). 

 

Art. 4 (Presentazione dell’offerta) 
Gli operatori economici invitati dovranno far pervenire la loro offerta tramite PEC all’indirizzo: 

cnis01600l@pec.istruzione.it oppure spedita o consegnata a mano c/o gli uffici di segreteria in 

Piazza Roma 7 - 12042 Bra (CN) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24 gennaio 2017. 

Non saranno presi in considerazione i plichi inviati oltre il suddetto termine perentorio di scadenza 

(farà fede il timbro postale). 

Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto della 

procedura e la denominazione dell’Impresa concorrente. Il suddetto plico dovrà contenere al suo 

interno, a pena di esclusione, due buste sigillate, ciascuna recante, a scavalco dei lembi di chiusura, 

il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante, così strutturate: 

Busta n.1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

Busta n.2 – “OFFERTA ECONOMICA” 

La Busta n. 1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere  

“Allegato 1 – Modello manifestazione d’interesse” (di seguito Allegato 1), “Allegato 2 – 

Dichiarazione Sostitutiva di certificazione” (di seguito Allegato 2), documento di identità e Patto di 

Integrità (di seguito Allegato 4). 

La Busta n. 2 – “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere i seguenti documenti:  

Vostra offerta economica firmata dal legale rappresentante o procuratore fornito dei poteri necessari 

e comprensiva della scheda tecnica delle attrezzature richieste e ogni altro materiale illustrativo-

informativo ritenuto utile. Per ciascuna delle attrezzature offerte dovrà essere specificato il prezzo 

unitario, comprensivo di IVA, ed il prezzo totale, comprensivo di IVA. Le attrezzature ed i servizi 

offerti dovranno avere caratteristiche tecniche uguali od equivalenti a quelle indicate nell'“Allegato 

3 – Capitolato Tecnico”. 

 

Art. 5 (Modalità di selezione delle offerte) 



 

 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE L’aggiudicazione sarà effettuata da apposita commissione 

presieduta dal DS mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, espresso in 

cifre ed in lettere, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001.  

Si precisa che la presenza anche di una sola tipologia di attrezzature priva di caratteristiche tecniche 

uguali od equivalenti rispetto a quelle indicate nell'“Allegato 3 – Capitolato Tecnico” offerte 

escluda l'aggiudicazione a favore dell'impresa che abbia offerto l’offerta economicamente più 

vantaggiosa.  

Si precisa altresì che sarà insindacabile diritto dell’Istituto quello di procedere all’aggiudicazione 

definitiva, anche nel caso di una sola offerta valida, nonché quello di non procedervi affatto, qualora 

nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto. 

FASI DELLA PROCEDURA SELETTIVA Un’apposita Commissione che si riunirà il 24 Gennaio 

2017 alle ore 15:00, nell'ufficio del Dirigente Scolastico di questo Istituto, gestirà le seguenti fasi 

procedurali: 

• verifica della data di ricezione e della regolarità/integrità dei plichi pervenuti; 

• apertura dei plichi regolari ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti, integre e 

chiuse, secondo le modalità descritte nel presente Disciplinare, le buste n. 1 e n. 2; 

• apertura della busta n. 1, ed esame volto alla verifica della presenza della documentazione 

richiesta; 

• apertura della busta n. 2, e conseguente lettura ad alta voce del prezzo complessivo offerto da 

ciascun concorrente 

• in caso di offerte anomale, verranno chieste al soggetto offerente le motivazioni di tale ribasso.  

La Commissione aprirà in questa sede un sub-procedimento, riunendosi in seduta 

segreta per le valutazioni delle motivazioni presentate dal concorrente. In particolare sarà compito 

della Commissione stabilire se le motivazioni del concorrente siano attendibili, seguendo le regole 

tecniche conformi ai criteri di logicità, congruità, ragionevolezza e corretto apprezzamento, ciò al 

fine di verificare se, in concreto, l’offerta che viene in rilievo sia idonea a soddisfare le esigenze 

dell’amministrazione. 

Gli Allegati dovranno essere compilati in ogni parte e debitamente sottoscritto dal legale 

rappresentante con firma autografa, unitamente alla copia di un documento di identità dello stesso 

in corso di validità, a pena di esclusione. Inoltre gli operatori economici saranno selezionati secondo 

i seguenti requisiti: 

- Iscrizione al MePA; 

- Area di consegna e sede legale operativa nella Regione Piemonte; 

- Disponibilità a svolgere un eventuale sopralluogo per verificare la fattibilità del progetto; 

- Disponibilità di tutti i prodotti in catalogo; 

L’istituto appaltante si riserva la facoltà di verificare, prima dell’aggiudicazione definitiva, il 

possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. Una volta accertato il possesso dei requisiti, la 

graduatoria diverrà definitiva. 

L'esito della selezione sarà comunicato a tutti le imprese concorrenti che hanno avanzato la loro 

offerta le quali avranno 20 giorni (venti giorni) dalla pubblicazione del decreto di definitività della 

graduatoria per poter presentare opposizione. 

  

 

Art. 6 (Cause di esclusione) 
Sono escluse dalla selezione di cui presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di 

cui all’art. 4, oppure tramite la presentazione dell’Allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni 

modificate rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa del 

rappresentante legale. Non saranno comunque invitati gli operatori economici che risulteranno privi 

dei requisiti minimi di partecipazione di cui all’art. 5. 

 

Art. 7 (Pubblicità e trasparenza) 



 

 

 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo online 

dell’Istituto. 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall’amministrazione, in occasione 

della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come 

espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e 

del successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in 

virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; Dl n. 

44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n 

7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 

7 del predetto decreto legislativo.  

Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Brunella Margutta. 

 

Art. 9 (Responsabile del Procedimento) 
Responsabile del Procedimento è la Dott.sa Brunella Margutta. 

 

Art. 10 (Disposizioni finali) 
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le 

istanze presentate. 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Brunella Margutta) 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3, co.2 d.Lgs n.39/93 

 



 

 

 

ALLEGATO 1 – RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

IIS “E.GUALA” - BRA 

12042 BRA (CN)  
 

CODICE PROGETTO: “FLIPPED CLASSROOM” 
 
 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________  

 

nato/a a ____________________________Prov. _______________ il ______________________  

 

in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta:  

_______________________________________________________________________________  

 

con sede legale in ____________________ Prov.______ Via _______________________n°____  

 

Partita I.V.A. __________________________C.F.______________________________________  

 

Telefono ____________________Cell. _________________________Fax___________________  

 

E-mail _____________________________________________  

 

P.E.C. _____________________________________________  

 

Presenta la propria candidatura alla manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura 

comparativa ai sensi del D.I. n.44/2001 relativa al Progetto “Flipped Classroom” 

CIG: Z0F1CF620E 
Allega alla presente:  

Allegato 2  

 

Fotocopia documento d’identità in corso di validità.  

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.  

 

_________________li,_______________________  

Il Dichiarante  

____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO 2  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 E 47 - D.P.R. N° 445/2000)  

 

PROGETTO “FLIPPED CLASSROOM” 

 

CIG: Z0F1CF620E 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ______________________Prov._______________  

il ___________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta ________________________________  

con sede legale in ________________________Prov._________________Via____________________________n.__ 

Codice Fiscale_________________________Partita IVA _____________________ consapevole delle sanzioni penali, 

nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000;  

DICHIARA:  

� che il medesimo e la Ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano l’incapacità a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

� di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per eventuali 

lavoratori dipendenti;  

� di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di __________________ al n. ______________ in data _______________ alla 

seguente categoria __________________________________,  

� con oggetto: _____________________________________________________________________;  

� (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel registro 

prefettizio/schedario generale della cooperazione di _______________________;  

� di essere iscritto all’I.N.P.S. sede di ___________________________ matricola n° ______________________; di 

essere iscritto all’I.N.A.I.L. sede di ___________________________ matricola n° ______________________;  

� di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;  

� che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di  

_______________________;  

� di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di 

una di tali situazioni;  

� di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità 

professionale, o per delitti finanziari;  

� di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a proprio carico e 

dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla Legge 575/1965 

e ss.mm.ii., né di cause ostative all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici;  

� di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società __________________________ di cui il 

sottoscritto è il legale rappresentante dal_________________ sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo 

disposto ai sensi della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e che conseguentemente non sussistono cause 

di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata;  

� di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso;  

� di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti di lavoro;  

� l’inesistenza delle cause di esclusione indicate nell’art. 38 del D.Lgs. n°163/2006;  

 

� che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per l’applicazione 

delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause ostative previste dall’art. 10 

della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata;  

� che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio 

dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9 comma 2 lett. a) e c) del D.Lgs. 

n° 231/2001;  

� che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, ovvero che si è avvalsa 

dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di emersione si è concluso;  

� che l’impresa rappresentata risulta in regola con le disposizioni della Legge 68/1999;  

� di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;  

� che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta 

alla delinquenza di tipo mafioso;  

� che il servizio di assistenza è garantito per tutta la durata del progetto;  

� di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali 

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

presente dichiarazione viene resa;  



 

 

 

� di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si 

è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione;  

� che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;  

� di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.  

� di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 68/1999);  

� di essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali (regolarità DURC) e regolarità 

Equitalia;  

 

 

_____________________li,__________________  

Il Dichiarante  
___________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
ALLEGATO 3  
 

CAPITOLATO TECNICO 

 

PROGETTO “FLIPPED CLASSROOM” 

 

CIG: Z0F1CF620E 
 
 
 
 

BENI  QUANTITA' 

TABLET PRIMARIA MARCA 
(ASUS/LENOVO/SAMSUNG sono le marche preferenziali a 

cui verrà assegnato un punteggio maggiore) 
 

Cpu Intel Celeron Dual-Core o superiore 
Ram 2 GB DDR3 o superiore 

Hard Disk 64 GB 

Display 11,6” LED 16:9 (HD) TOUCH SCREEN  
Scheda Video Integrata (Risoluzione 1366x768) 

Scheda Audio Integrata 

Webcam Integrata 

Scheda di rete Wireless integrata 802.11 BGN 

Bluetooth 

Card reader integrato 

Interfacce: 1x micro HDMI, USB 2.0, USB 3.0 

Sistema Operativo Windows 10  
 

Il Tablet deve essere fornito con una tastiera agganciabile o 
agganciata in modo permanente (chiusura a libro) 
 
Sono ammesse offerte di beni con caratteristiche tecniche equivalenti (In grassetto 

caratteristiche ritenute molto importanti) 

30 

CARRELLO RICARICA PC E TABLET CON POWER 

MANAGEMENT SYSTEM 

Unità di ricarica/conservazione per notebook/netbook/tablet.  Il carrello deve poter alloggiare 

gli alimentatori per la ricarica dei dispositivi a riposo. Accesso al vano dei dispositivi con 

sistema di sicurezza.  Sono accettabili soluzioni con un singolo carrello a 30 (o superiore) 

alloggiamenti o N°2 carrelli con 15 (o superiore) alloggiamenti.  

 

1 / 2 carrelli  
Dipendente dal  

formato del 

carrello  

 



 

 

 

ALLEGATO 4  
 
 

 
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Ernesto Guala” 

                                                               www.istitutoguala.it 
Posta elettronica certificata : segreteria@pec.istitutoguala.it 

 

Sezione  Associata - Istituto Tecnico Commerciale e Geometri “Ernesto GUALA” 

P.zza Roma n. 7, Bra (CN) - Tel. 0172/413760 - Fax. 0172/430380 e-mail : segreteria.itc@istitutoguala.it 
Sezione Associata – IPSIA di Bra 

V. le Rimembranze n. 19, Bra (CN)  - Tel- 0172/4171167 – e-mail : segreteria.itc@istitutoguala.it 
Codice fiscale 91022900046 

 
 

 

PATTO DI INTEGRITA’ 
 

 
relativo al Bando per l’affidamento del servizio di Acquisto attrezzature informatiche  
 

tra 
l’istituto superiore “E. Guala” 

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 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 
Piemonte adottato con decreto ministeriale n. 542 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 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 

 
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) 

 
 


