
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”  
Scuola dell’Infanzia -  Primaria -  Secondaria di I grado anche ad Indirizzo Musicale  

                      Cod. Mecc. RMIC883008 – 30° Distretto Scolastico -  C.F. - 80208610586 

e-mail   rmic883008@istruzione.it – sito icdonmilanicerveteri.it 

Via Castel Campanile km 11,800 – 00052  Cerveteri - I Terzi (Roma)  

Tel. 0699205013 

                                                                                                                                                 Cerveteri, 21/08/2018   

        Spett. Cooperativa/Ente/Associazione ….               

CIG: Z3A24A1914 

CUP: I99G18000110009 

 

OGGETTO: LETTERA D’INVITO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI CON 

DISABILITÀ SENSORIALI  

Codesta Associazione/Cooperativa, fermi restando i requisiti di ammissibilità, è invitata a partecipare alla 

procedura in oggetto presentando apposita offerta secondo le modalità di seguito indicate. 

Stazione Appaltante 

Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani, Via Castel Campanile km 11,800   peo RMIC883008@istruzione.it     

pec    RMIC883008@pec.istruzione.it   RUP Dirigente Scolastico dott.ssa Paola Di Muro  

 Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 

AFFIDAMENTO DIRETTO  CON PROCEDURA COMPARATIVA  ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera   b del D.lgs. 

50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  attraverso  la 

comparazione dei curricula degli operatori, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a, del D.lgs. 50/2016, 

basata esclusivamente sull’offerta tecnica (punti 100/100) 

Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo 

L’appalto si compone delle seguenti prestazioni : 

Servizio di Assistenza alla Comunicazione con esperto oralista  per alunni sordi  per l’integrazione scolastica. 

L’appalto ha la durata di un anno scolastico, decorrente dalla data di stipula del contratto di affidamento e 

comunque fino alla concorrenza dell’importo affidato. 

L’importo dell’appalto è fissato in €  € 5.068,80 (cinquemilasessantotto/80), in relazione all’impegno 

previsto per la realizzazione del servizio calcolato sulla base del numero di ore stimato come occorrente per 
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l’espletamento delle attività richieste (pari a ore 264, per l’impiego di un assistente alla comunicazione) e 

del costo orario del personale da adibire al servizio pari a € 19,20 e onnicomprensivo di tutti i costi. 

L’appalto è finanziato dalla Regione Lazio. I pagamenti avverranno  a saldo del finanziamento da parte della 

Regione Lazio all’Istituto. 

Il luogo di espletamento del servizio è : Istituto Comprensivo  Don Lorenzo Milani di Cerveteri (RM),  plesso 

di Valcanneto, Via Scarlatti n. 36. 

Per partecipare alla gara di selezione per l’affidamento diretto,  gli enti e le cooperative oltre ai requisiti di 

ordine generale, devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi, a pena di esclusione: 

a. insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle 

concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi previsti dall’art. 80, c. 1,2,3,4, 5, del D.lgs.  50 /2016 

in capo ai soggetti espressamente richiamati nel medesimo articolo; 

b. fini statutari e attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell’appalto; 

c. esperienza documentata nel servizio oggetto di appalto nell’ultimo triennio, con specifica indicazione 

degli enti committenti e della durata del servizio; 

d. certificazione di qualità. 

Condizioni di partecipazione 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: 

1 - le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

2- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011; 

3- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della 
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni si intendono validamente effettuate qualora 
rese agli indirizzi PEO: RMIC883008@istruzione.it PEC RMIC883008@pec.istruzione.it 

Termine per la ricezione delle offerte 

L’offerta dovrà pervenire, pena esclusione entro le ore 12,00 del giorno 31/08/2018. 

Data di apertura delle offerte : 03/09/2018, ore 14,00. 

Facoltà dell’Istituto Scolastico 

Procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida o, laddove una sola offerta tra 

quelle pervenute sia ritenuta valida. 

Termini e modalità di presentazione delle offerte 

I concorrenti dovranno inviare via PEC o brevi manu la documentazione richiesta entro il 31 agosto 2018, 

ore 12,00. 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per cause 

non imputabili al concorrente. 
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I concorrenti esonerano l’I.C. Don Lorenzo Milani da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o 

imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari alla ricezione dei documenti per la 

partecipazione alla procedura. 

L’offerta dovrà contenere: 

1.La dichiarazione di cui all’art. 80, c. 2 del D.lgs. 50/2016 rilasciata dal legale rappresentante (Allegato n. 1), 

a cui dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

2.La domanda di partecipazione alla gara con la dichiarazione del possesso dei requisiti  da parte 

dell’operatore (Allegato n. 2). 

3. Il Patto di Integrità debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto (Allegato n. 3) 

REQUISITI GENERALI RIGUARDANTI GLI ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE  

1. Cittadinanza italiana; 

 2. Età non inferiore agli anni 18; 

 3. Godimento dei diritti civili e politici;  

4. Idoneità fisica all’impiego;  

5. Immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, rendano l’impossibilità alla 

nomina;  

6. Possesso del profilo professionale di Assistente alla Comunicazione esperto nella Lingua Italiana dei Segni 

(LIS)  

 

TITOLI CULTURALI SPECIFICI E TITOLI DI SERVIZIO ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

  Diploma di scuola media superiore  

 Attestato di frequenza e superamento di un corso di Lingua Italiana dei Segni (LIS) della durata di almeno 

400 ore o, in alternativa, attestato di frequenza di un corso di formazione per Assistenti alla Comunicazione 

della durata di almeno 200 ore o, in alternativa, qualifica di Assistente alla Comunicazione acquisita in 

conformità a normative regionali o statali vigenti.  

 Titoli di studio, abilitazioni, certificazioni. 

  Esperienze di lavoro nell’ambito delle attività di assistenza alla comunicazione rivolto ad alunni con 

disabilità sensoriale uditiva 

 

L’ ENTE GESTORE o COOPERATIVA o ASSOCIAZIONE o ONLUS nel partecipare a tale gara per l’affidamento 

diretto,  OLTRE A SEGNALARE I REQUISITI GENERALI, I TITOLI CULTURALI SPECIFICI, I TITOLI DI SERVIZIO E LE 

ESPERIENZE LAVORATIVE DELLA PERSONA IDONEA PROPOSTA PER L’INCARICO devono possedere e 

comunicare i seguenti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ( ai sensi del D.P.R. 

445/2000, art. 47) a pena di esclusione:  

 I fini statutari e la missione o scopi congruenti con le attività previste dall’espletamento del bando;  

 L’impegno a stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile a favore dell’operatore;  

 L’esperienza maturata, nel settore, indicando gli anni di attività. 

 

La mancanza anche di uno solo dei requisiti generali, dei titoli culturali specifici, dei titoli di servizio assieme 

alle esperienze lavorative e delle ulteriori autodichiarazioni per Associazione o Cooperativa Onlus o Ente 

equiparato, comporterà la non ammissione alla selezione. 

 

 

 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E SERVIZI 

Attestato di frequenza e superamento di un corso di 
Lingua Italiana dei Segni (LIS) della durata di almeno 
400 ore, o, in alternativa, attestato di frequenza di 
un corso di formazione per Assistenti alla 
Comunicazione della durata di almeno 200 ore o, in 
alternativa, qualifica di Assistente alla 
Comunicazione acquisita in conformità a normative 
regionali o statali vigenti. 

30 punti 
 
 
 
 

Attestati di formazione attinenti l’ambito richiesto 
(3 punti per ciascun attestato) 

15 punti (max.  5 attestati) 

Esperienze lavorative in qualità di assistente alla 
comunicazione rivolto ad alunni con disabilità 
sensoriale uditiva 

25 punti ( 5 punti per ogni anno) 

Esperienze lavorative in qualità di assistente alla 
comunicazione rivolto ad alunni con disabilità 
sensoriale uditiva svolte in continuità presso 
l’istituzione scolastica 

30 punti ( 5 punti per ogni anno) 

 

Sulla base di risultati dei lavori della Commissione, il Dirigente Scolastico, tramite apposito contratto a 

termine, disporrà l’affidamento della realizzazione del progetto all’Ente prescelto dopo i necessari riscontri 

e fatta salva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso in cui nessun Ente dovesse 

essere idoneo ai criteri indicati nel presente avviso. L’aggiudicazione verrà effettuata a favore della 

Associazione/Cooperativa/Ente Gestore/Onlus che avrà totalizzato il punteggio più alto nella valutazione 

dei titoli. 

A PARITÀ  DI PUNTEGGIO la precedenza sarà data alla Associazione/Cooperativa/Ente Gestore/Onlus che 

proporrà l’aspirante con il maggior numero di esperienze lavorative in qualità di assistente alla 

comunicazione rivolta ad alunni con disabilità sensoriale uditiva ( sordi o ipoacusici) con uso della LIS, 

maturate, nell’ordine, nell’Istituto, nelle scuole secondarie di secondo grado/ secondarie di primo grado/ 

primarie/dell’infanzia con soggetti diversamente abili. 

Con l’Ente aggiudicatario sarà stipulato apposito contratto  per la durata del servizio che si svolgerà presso 

l’Istituzione Scolastica, presumibilmente dal  17 settembre 2018  al 7 giugno 2019 (con interruzione 

secondo il calendario scolastico) e per un totale di 264 ore annue. 

L’Istituzione Scolastica, a fronte dell’attività svolta, si impegna a corrispondere un compenso 

onnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e contributivi previsti dalla normativa vigente, pari all’ammontare 

del finanziamento stabilito dalla Regione Lazio per un totale di € € 5.068,80 (cinquemilasessantotto/80)        

( 19,20 Euro l’ora) solo se le ore saranno state effettivamente rese e documentate. 

Tutela privacy e trattamento dei dati 

Si precisa che l'I.C. Don Lorenzo Milani di Cerveteri, per i sensi e per gli effetti della L. 196/2003, tratterà i 

dati personali forniti dall'Ente Aggiudicatario acquisiti dalla scuola, anche con l'ausilio di strumenti manuali, 

informatici e telematici, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e di 

riservatezza. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità oggetto della presente procedura. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità a soggetti cui sia stata riconosciuta da 

disposizione di legge la facoltà di accedervi. 



Il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. L'interessato in ogni 

momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del 

D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Di Muro  alla quale l’interessato 

potrà rivolgersi a mezzo mail, per esercitare i diritti di cui all'art. 7 cit, oltre che per richiedere l'elenco 

aggiornato dei responsabili del trattamento e dei terzi che trattano i suoi dati personali. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Paola Di Muro 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

Gara per l’affidamento diretto del servizio di assistenza alunni con disabilità sensoriali con lettera d’invito 

a ENTI GESTORI o COOPERATIVE o ASSOCIAZIONI o ONLUS  

         Al Dirigente Scolastico 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e presa visione della lettera di invito relativa al servizio di 

cui sopra,  rappresentante Legale dell’ Associazione o Cooperativa o Onlus o Ente Gestore equiparato così 

denominata:_____________________________________________________________  

Cognome ______________________________________________________ 

Nome_____________________________ Nato a ___________________________ prov.______________ il 

______________________ Residente a ______________________________________________________ 

in Via ________________________ ______________Codice Fiscale _______________________________ 

telefono ___________________Cellulare _______________________ 

Costituitasi con atto ____________________________________ in data ________________ Registrato 

presso il notaio __________________________________________________  

Con sede a ___________________________ prov.___________ 

 In data __________________________________________ 

 In relazione alla gara 

DICHIARA 

CHE NON SUSSISTONO 

1- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

2- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011; 

3- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 

4- di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione. 

 

 (Firma e timbro del rappresentante legale dell’Ente Gestore o Cooperativa o Associazione o Onlus ) 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 

DOMANDA  

Gara per l’affidamento diretto del servizio di assistenza alunni con disabilità sensoriali con lettera d’invito 

a ENTI GESTORI o COOPERATIVE o ASSOCIAZIONI o ONLUS  

Al Dirigente Scolastico 

 Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e presa visione della lettera di invito relativa al servizio di 

cui sopra,  rappresentante Legale dell’ Associazione o Cooperativa o Onlus o Ente Gestore equiparato così 

denominata:_____________________________________________________________  

Cognome ______________________________________________________ 

Nome_____________________________ Nato a ___________________________ prov.______________ il 

______________________ Residente a ______________________________________________________ 

in Via ________________________ ______________Codice Fiscale _______________________________ 

telefono ___________________Cellulare _______________________ 

Costituitasi con atto ____________________________________ in data ________________ Registrato 

presso il notaio __________________________________________________  

Con sede a ___________________________ prov.___________ 

 In data __________________________________________ 

 In relazione alla gara 

DICHIARA 

Che i fini statutari e la missione o scopi della Associazione/Cooperativa/Onlus sono congruenti con le 

attività previste dall’espletamento della gara;  

Che si impegna a stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile a favore dell’operatore;  

Che l’esperienza maturata, nel settore, è di anni_________________________________. 

 

 Che Il/La sig./ra _____________________________________ Nato/a ______________________________ 

prov. _______________ il _________________ Residente a _______________________________ in Via 

_____________________________ Codice Fiscale ____________________________ telefono 

____________________________ 

POSSIEDE 

 i seguenti requisiti evidenziati nell’apposito spazio 

  Cittadinanza italiana, 

  Età non inferiore agli anni 18, 

  Godimenti dei diritti civili e politici,  

 Idoneità fisica all’impiego,  

 Immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, rendano l’impossibilità alla 

nomina,  

 Possesso del profilo professionale di Assistente alla Comunicazione esperto nella Lingua Italiana dei Segni 

(LIS) e/o nel metodo bimodale e/o nel metodo oralista come di seguito specificato:  

 Attestato di frequenza e superamento di un corso di Lingua Italiana dei Segni (LIS) della durata di almeno 

400 ore conseguito presso ___________________________________ il __________________  



 e/o Attestato di frequenza di un corso di formazione per Assistenti alla Comunicazione della durata di 

almeno 200 conseguito presso ___________________________________ il __________________  

 e/o Qualifica di Assistente alla Comunicazione acquisita in conformità a normative regionali o statali 

vigenti conseguito presso ___________________________________ il __________________  

 Attestati di formazione attinenti l’ambito richiesto: 

 1) ___________________________________________________________________  

Conseguito presso___________________________________ il __________________ 

 2) __________________________________________________________________ _ 

 Conseguito presso___________________________________ il __________________  

3) __________________________________________________________________ _ 

 Conseguito presso___________________________________ il __________________ 

 4) __________________________________________________________________ _  

Conseguito presso___________________________________ il __________________ 

  Esperienze lavorative in qualità di assistente alla comunicazione rivolto ad alunni con disabilità sensoriale 
uditiva presso: 
 _____________________________________________dal __________ al ____________ 
_____________________________________________dal __________ al ____________ 
_____________________________________________dal __________ al ____________ 
_____________________________________________dal __________ al ____________ 
_____________________________________________dal __________ al ____________ 
_____________________________________________dal __________ al ____________ 
_____________________________________________dal __________ al ____________ 
_____________________________________________dal __________ al ____________ 
_____________________________________________dal __________ al ____________ 
_____________________________________________dal __________ al ____________  

Il sottoscritto rappresentante Legale dell’ Ente Gestore o Cooperativa o Associazione o Onlus così 

denominata: ___________________________________________________________________________ In 

caso di designazione si impegna a presentare, comunque prima dell’avvio dell’attività richiesta, tutti i 

documenti corrispondenti ai requisiti generali, ai titoli culturali specifici, ai titoli di servizio dichiarati e le 

ulteriori autodichiarazioni POSSEDUTE dalla stessa e dall’Assistente alla Comunicazione indicato, pena 

l’esclusione. 

 Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ autorizza l’Istituto al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 solo per i fini istituzionali e necessari per 

l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda.  

Data _________________ _______________________________________ 

 (Firma dell’esperto assistente specialistico segnalato dal rappresentante legale) 

________________________________________  

(Firma  e timbro del rappresentante legale dell’Ente Gestore o Cooperativa o Associazione o Onlus ) 

________________________________________ 

 

 

 



ALLEGATO N. 3 – PATTO DI INTEGRITÀ 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”  
Scuola dell’Infanzia -  Primaria -  Secondaria di I grado anche ad Indirizzo Musicale 

                      Cod. Mecc. RMIC883008 – 30° Distretto Scolastico -  C.F. - 80208610586 

e-mail   rmic883008@istruzione.it – sito icdonmilanicerveteri.it 

Via Castel Campanile km 11,800 – 00052  Cerveteri - I Terzi (Roma)  

Tel. 0699205013 

(stazione appaltante) 

PATTO DI INTEGRITA’ 

relativo a  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALE 

Anno scolastico 2018/2019- CIG: Z3A24A1914-CUP: I99G18000110009 

tra 

l’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani(stazione appaltante)…… 

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 Lazio,  

- 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 

 

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) 

 

 


