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Prot. n.  694 del 22/01/2019 
 Alle ditte 

Agli atti 

Al sito web 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti” come modificato dal D.lgs. n.56/2017 

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

Oggetto: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO 
MENSA PER NUMERO 8 MODULI DEL PROGETTO PON FSE  IDENTIFICATO CON IL CODICE 
10.2.2A-FSEPON-SI-2017-81. Competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico “Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-81 
CUP: J64C17000260007 
CIG: ZB226CF25A 
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Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID n. 1953 del 21/02/2017 per la presentazione delle proposte 
relative Competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa previste dalla Nota 
del MIUR Dipartimento per la programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio 
IV – Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione 
Sociale –PON/POR “Ambienti per l’Apprendimento” – 2007IT161PO004 – finanziato con i Fondi 
Strutturali Europei Programmazione 2014-2020;  

Viste le delibere n. 2 del Collegio dei Docenti del 29/09/2016 e la delibera n. 8 del Consiglio d’Istituto 
del 19/10/2016 di approvazione della proposta progettuale con il “La scuola al servizio del territorio” 
presentata dall’Istituzione scolastica inoltrata in data 18/05/2017;  

Vista l’autorizzazione del progetto con Nota AOODGEFID/206 del 10/01/2018 MIUR Dipartimento per 
la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, del Progetto identificato 

con il codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-81; Competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Visto il Programma Annuale contenente l’assunzione in bilancio del finanziamento in oggetto; 

Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009. 

Viste le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria” n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

Visto il Regolamento per l’Attività Negoziale, allegato 1 al Regolamento di Istituto, aggiornato e  

integrato alla luce del D.lgs. 56/2017 e approvato dal Consiglio di Istituto seduta del 12 dicembre 2018; 

Visti la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria progetto; 
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Visto che per i suddetti moduli formativi è prevista la fornitura di un servizio mensa; 

Vista la determina a contrarre per l’affidamento del servizio mensa del Progetto PON Competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa Prot. n 690 del/22/01/2019 

 

INDICE 
 
un bando finalizzato all’affidamento del servizio di mensa scolastica per la fornitura di circa 1200 
(milleduecento) pasti per il periodo febbraio/marzo e comunque non oltre metà di aprile 2019, da 
distribuire agli alunni coinvolti nei moduli formativi del progetto citati in premessa presso le due sedi 
dell’Istituto, centrale e associata, ubicate rispettivamente nei comuni di Lentini e Carlentini.   
Trattasi presumibilmente di n. 30 (trenta) o 60 (sessanta) pasti giornalieri. 
Alla Ditta aggiudicataria verrà comunicato in seguito apposito calendario delle giornate con l’indicazione 
delle sedi in cui è prevista la fornitura della mensa. 
Il budget massimo complessivo della fornitura, comprensivo di I.V.A., è pari ad 8.400,00 IVA inclusa. 

 
1. MENÙ 
 
I menù dovranno essere variati ed elaborati secondo i seguenti criteri: 

Titolo modulo Giorni di 

mensa 

Sede 

centrale 

Sede 

associata 

Destinatari N. pasti Costo 

orario 

alunno 

Importo 

voce 

La comunicazione e il 

linguaggio non verbale 

10  15 150 7,00 € 1.050,00 € 

Il testo: testo e contesto 

 

10  15 150 7,00 € 1.050,00 € 

Giornalino di istituto 

 

10  15 150 7,00 € 1.050,00 € 

Inglese per tutti A1 

 

10  15 150 7,00 € 1.050,00 € 

Inglese per tutti B2 

 

10  15 150 7,00 € 1.050,00 € 

Inglese B1 10  15 

 

150 7,00 € 1.050,00 € 

Inglese per tutti A1+ 

 

10  15 150 7,00 € 1.050,00 € 

Inglese per tutti B2+ 

 

10  15 150 7,00 € 1.050,00 € 
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 un pasto per ogni allievo consistente in un primo piatto caldo, un secondo piatto caldo o freddo 
con contorno, pane, frutta di stagione, acqua minerale/naturale; 

 i pasti dovranno essere in regola con le vigenti normative in materia di igiene e  sicurezza; 

 grammature indicate per la fascia d' età 14 - 19 anni degli alunni della scuola. 
Devono essere previsti pasti alternativi per gli alunni che dovessero soffrire di intolleranze/allergie 
alimentari. 
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla confezione e somministrazione dei pasti secondo menu e 
grammature, al trasporto ed alla consegna dei pasti alla sede indicata. 
Il trasporto dei pasti dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente, attraverso l’utilizzo di automezzi 
idonei a sistemi di mantenimento della temperatura. 
I menu dovranno essere variati ed elaborati secondo i seguenti criteri: 
- rispetto dei L.A.R.N. (Livelli di Assunzione Raccomandati di Energie e Nutrienti per la popolazione 
italiana);  
- rispetto delle LINEE GUIDA per una sana alimentazione per la popolazione italiana dell'I.N.R.A.N. 
(ultima revisione 2003);  
- gradimento dell’utenza.   

Il servizio dovrà comprendere l’impiego di personale munito di regolare tesserino sanitario per la 
preparazione e la distribuzione dei pasti ed inoltre la fornitura deve intendersi comprensiva di: imballo - 
trasporto – tris di posate monouso, bicchieri, tovaglioli e tovagliette e dei sacchetti per lo smaltimento 
dei rifiuti. 
La ditta aggiudicataria risponderà di eventuali danni arrecati da pasti consegnati non rispondenti a 
requisiti igienico – sanitari di cui alle vigenti disposizioni di legge o il servizio dovrà essere espletato nel 
rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti. 
La ditta aggiudicataria avrà cura di predisporre, qualora ne venga segnalata dalla scuola la necessità, 
un menù differenziato per gli studenti che risultano affetti da patologie alimentari certificate. Ogni pasto 
personalizzato deve essere contenuto in piatto in polipropilene termo sigillato, contrassegnato, oltre che 
dal contenuto, dal nome e cognome dell’alunno in modo tale da essere precisamente identificabile dal 
personale addetto alla distribuzione dei pasti.  
 

È opportuno precisare che il costo per la mensa (€ 7,00 iva inclusa per giornata/allievo per il numero 
delle giornate del corso) viene calcolato alla chiusura del modulo riconoscendo l'importo previsto per 
ogni pasto erogato. L'importo riconosciuto alla ditta sarà quello corrispondente al numero dei pasti 
effettivamente erogati. 
 

Si fa presente che il pagamento della somma pattuita, trattandosi nella fattispecie di un Progetto 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo ed essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, verrà 
effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 
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2. CONDIZIONI DI FORNITURA 
 
In caso di ordinazione, sono a carico della ditta aggiudicataria: 
a) trasporto; 
b) tris di posate monouso, bicchieri, tovaglioli e tovagliette; 
c) sacchetti e smaltimento rifiuti. 
 

3. MODALITÀ  DI ESPERIMENTO DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’aggiudicazione avverrà, previa procedura comparativa, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016. 
Si terrà comunque conto, a parità di prezzo, della rispondenza dell’offerta alle esigenze didattiche e 
funzionali, secondo i seguenti parametri: 
- abbondanza delle quantità e varietà del menu offerto; 
- menu assortito conforme alle regole nutrizionali in relazione all’età e individualizzato in presenza di 
particolari allergie alimentari; 
- servizio trasporto, servizio ai tavoli, pulizie rispondenti alle norme sanitarie. 
L’esame delle offerte è demandato alla Giunta Esecutiva e al Consiglio D’Istituto.  
L’esito della gara sarà pubblicato sul sito dell’Istituto. Eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro 
una settimana dalla pubblicazione dell’esito.   
L’Istituzione scolastica valuterà esclusivamente preventivi/offerte comprendenti tutte le voci richieste. 
L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in 
presenza di una sola ditta concorrente. 
 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
L’offerta dovrà essere redatta su carta intestata e firmata dal legale rappresentante della ditta 
proponente. 
Entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza della presentazione delle offerte, sarà pubblicata sul sito web 
dell’Istituto la graduatoria di aggiudicazione. 
Le ditte interessate faranno pervenire le loro migliori condizioni di fornitura in busta chiusa e sigillata, 
per posta raccomandata (la data del timbro postale non fa fede) o mediante consegna a mano, pena 
esclusione, da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’Istituto P.L. Nervi” via Riccardo Da Lentini 89. 
La busta chiusa dovrà riportare la seguente dicitura: “CONTIENE OFFERTA PER SERVIZIO MENSA –
10.2.2A-FSEPON-SI-2017-81 e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 26 Gennaio 2019.  
Il plico dovrà contenere, pena l’esclusione, la dichiarazione debitamente sottoscritta dal Legale 
rappresentante e accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità del 
dichiarante. 
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La ditta fornitrice deve, pena esclusione, produrre in sede di offerta, la seguente documentazione in 
corso di validità:  
1. HACCP;  
2. DURC o autocertificazione;  
3. dichiarazione di conformità alle norme ai sensi del D.lgs.81/2008; 
4. autodichiarazione redatta secondo il modello “Allegato B”, debitamente sottoscritta dal Legale  
rappresentante e accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità del 
dichiarante. 
5. estremi del conto corrente bancario sul quale dovranno confluire i pagamenti in caso di 
aggiudicazione, ai sensi dell’art.3 L. n. 136/2010 (tracciabilità). È facoltà dell’Istituzione Scolastica 
chiedere alla ditta aggiudicatrice la documentazione auto certificata tramite l’allegato “B”.   
   
Fanno parte integrante del presente bando: 
- Allegato A – Domanda di partecipazione al servizio mensa PON 2014 – 2020;  
- Allegato B – Modello di autodichiarazione della ditta;  
- Allegato C – Tracciabilità; 
- Allegato D – Patto d’integrità;  
 Dovrà contenere inoltre, l’offerta redatta in cifre ed in lettere, del prezzo a pasto IVA Inclusa e la 
comunicazione del conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari. 
L’offerta dovrà avere una validità minima di 30 giorni. 
Il preventivo dovrà essere elaborato UNICAMENTE tenendo conto di quanto richiesto con l’indicazione 
del prezzo comprensivo IVA del pasto singolo e del relativo servizio di distribuzione. 
Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato.   
Nei limiti previsti dalla legge, l’Istituto, sulla base della disponibilità finanziaria o per altre cause, può 
chiedere l’integrazione della fornitura, sulla base dei prezzi unitari previsti in offerta, può diminuire il 
numero dei prodotti richiesti o eliminarne alcuni, può variare il numero di pasti e i giorni di 
somministrazione, in  base alle esigenze del progetto e alle presenze giornaliere; in ogni caso l’importo 
riconosciuto alla ditta sarà quello corrispondente al numero di pasti effettivamente consegnati come da 
richiesta della scuola. 
L’offerta è impegnativa per la ditta, ma non lo è per l’Istituzione Scolastica che, a suo insindacabile 
giudizio, potrà annullare la gara ed eventualmente ripeterla. 

 
5.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Dirigente 
Scolastico, Prof.ssa Giuseppina Sanzaro, è individuato quale responsabile unico del procedimento. 

6.MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE 
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Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio della Scuola 
sul sito internet www.istitutonervilentini.it 
 

Il presente AVVISO è affisso all'albo della Scuola e pubblicato sulla homepage. 
 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A 
  

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto P.L. Nervi 

Lentini 
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione relativa alla gara per la fornitura 

Pasti –Servizio Mensa - PON FSE " CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-81. Competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
 

 

Il sottoscritto _____________________________________ legale Rappresentante della Ditta    

  

___________________________________________________________________________ 

  

(indicare le denominazione e la ragione sociale)  

con sede legale in _________________________________________ C.A.P. 

______________  
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Via___________________________________________________ N. 

___________________  

 

Telefono ________________  Fax ________________E-mail 

__________________________  

  

Partita IVA N:           
 

 

 Codice IBAN:         

Chiede 
di poter partecipare al bando di gara per la fornitura di pasti e servizi mensa relativi al   

PON FSE " CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-81. Competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto dichiara che la Ditta da lui rappresentata possiede i requisiti indicati dal bando, 

per la partecipazione alla gara.   

 

 Allega i seguenti documenti:   
 

1. _______   
 

2. _______   
 

3. _______   
 

4. _______ 
 
 
 

 
DATA _____________________                                FIRMA ____________________________________ 
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Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 
rispetto del D. Lgs. n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
DATA _____________________                                FIRMA ____________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato B - AUTODICHIARAZIONE 
  

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto P.L.Nervi  

Lentini 
 
 

Il sottoscritto_____________________________________nato a _________________ 

 

il_________in qualità di Legale rappresentante della ditta_________________________ 

 

________________________________________________________________ con  

 

Sede   in__________________via_______________________________________________  

 

C.F.______________________________ 

 

partita IVA___________________________________________________,  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art.76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

mailto:sris011004@istruzione.it
http://www.istitutonervilentini.it/


              M.I.U.R. 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. L. Nervi” – Lentini (SR) 
Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 -  Lentini  - (SR) -  Tel. 095.901808   Fax 095.901602 

Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 

e-mail: sris011004@istruzione.it        sito web : www.istitutonervilentini.it 
________________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Istituto Tecnico per Geometri   -  Sezione annessa : Liceo Artistico  

Via Riccardo da Lentini 89 – 96016 – Lentini (SR) - Tel. 095.901808  -  Fax. 095.901602 

  
Sezione associata : Istituto Tecnico Industriale      

Via Capitano Morelli  - 96013 - Carlentini (SR) - Tel. 095.991283  -  Fax. 095.7846521 

 

10 

UNIONE 

EUROPEA    REGIONE  

   SICILIA 

 

 

Dichiara 
 

 

1) di essere regolarmente iscritto al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di 

 

____________ con il numero_______dal__________________per attività  

 

di___________________________________________________________________; 

 

2) di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006 e successive  

modifiche ed integrazioni; 

3) di possedere i requisiti di idoneità tecnica di cui all’art.42 del D.Lgs. 163/2006; 

4) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 

11 del D.Lgs 358/92; 

5) di trovarsi in conformità alla normativa antimafia (D. lgs. 490/94 e s.m. e norme ivi 

richiamate) 

6) di non avere procedimento pendente per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della legge 27/12/1956 n° 1423, o di una delle cause ostative di cui all’art. 10 della 

legge 31/05/1965 n° 575; 

7) di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, 

ovvero di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del CPP, per reati che 

incidono sulla affidabilità morale e professionale;  

8) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza 

delle norme poste a tutela della prevenzione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, 

e che intende rispettare e far rispettare nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, le disposizioni 

di legge vigenti in materia con particolare riferimento al D. Lgs 19 settembre 1994 n° 626;  

9) di non trovarsi in alcuna delle cause che determinano l’incapacità a contrarre con la 

Pubblica 

Amministrazione di cui alle Leggi n. 689/81 e n. 55/90;  

10) di avere giudicato il prezzo medesimo nel suo complesso remunerativo e tale da 

consentire 

l’offerta che sta per fare;  

11) di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni in materia di 

sicurezza in attuazione delle Direttive 93/43 CEE e 96/93 CEE concernenti l’igiene dei 

prodotti alimentari;  

12) di possedere le attrezzature e i mezzi necessari per l’esecuzione del servizio; 

13) di aver preso visione delle condizioni indicate nel bando e di tutte le disposizioni vigenti  
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applicabili al presente appalto e di accettarne incondizionatamente le relative disposizioni. 

14) di aver preso visione nel bando del punto in ordine ai dati personali autorizzandone il  

trattamento. 

 

Luogo, data_______________                         Il dichiarante _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato C - MODELLO TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI  
         (art. 7, comma 1, lettera a,  del D.L. 12/11/2010 n. 187) 

 

Al Dirigente Scolastico  

 

Al Direttore  S.G.A.dell’Istituto Scolastico (DSGA)  

                                                                                           

Via …………………………….. 

                 

C.A.P……………………………  

 

OGGETTO: Appalto del servizio di fornitura mensa  
 

 PON FSE  IDENTIFICATO CON IL CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-81. Competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa 

 

Comunicazione resa ai sensi dell’art. 3, comma 7, Legge 13/08/2010, n. 136 

 

Il  sottoscritto:………………. ………..nato a…………………………….,residente  

 

a…………………………in Via……………………………………………. 

. 

C.F………………………………………….. legale rappresentante o soggetto munito di 

apposita procura (*)dell’impresa:   
(ragione sociale)…………………………………………………………………… 

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

C.F…………………………………………………,  

mailto:sris011004@istruzione.it
http://www.istitutonervilentini.it/


              M.I.U.R. 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. L. Nervi” – Lentini (SR) 
Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 -  Lentini  - (SR) -  Tel. 095.901808   Fax 095.901602 

Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 

e-mail: sris011004@istruzione.it        sito web : www.istitutonervilentini.it 
________________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Istituto Tecnico per Geometri   -  Sezione annessa : Liceo Artistico  

Via Riccardo da Lentini 89 – 96016 – Lentini (SR) - Tel. 095.901808  -  Fax. 095.901602 

  
Sezione associata : Istituto Tecnico Industriale      

Via Capitano Morelli  - 96013 - Carlentini (SR) - Tel. 095.991283  -  Fax. 095.7846521 

 

12 

UNIONE 

EUROPEA    REGIONE  

   SICILIA 

 

P.IVA:……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:…………………………………………….………… sul quale 

dovranno essere effettuati i pagamenti tramite bonifico bancario/postale, così come previsto 

dalla L.136/2010.  

 

Agenzia di:  ……………………………………………………………………………… 

 

COD. IBAN ______________________________________________________    

                           

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

corrente dedicato: 

 

a) sig………………………………..…., nato a …………………….………, il  

……………………residente a………………………………………………………… 

 cod.fiscale……………………………..………….., operante in qualità di 

………………………………………….…………..(specificare ruolo e poteri);  

 

b) sig………………………………..…., nato a …………………….………, il 

……………………residente a…………………………………………………  

 cod. fiscale……………………………..………….., operante in qualità di………………..         

(specificare ruolo e poteri); 

 

 Eventuali successive variazioni saranno comunicate alla Stazione Appaltante con le   stesse  

modalità.  
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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. n. 445/2000.  

Di essere informato, a norma dell’art. 13 del D.Lgs. n.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) ………………………………. 

 

TIMBRO E FIRMA (leggibile) DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

 

 

 

 

…………………………………………………… 

(*) In questo caso allegare alla presente dichiarazione copia 
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ALLEGATO D – PTPC ISTITUZIONI SCOLASTICHE SICILIA 

 
PATTO DI INTEGRITA’ 

 
 
 

relativo  alla richiesta di preventivo per l’affidamento del servizio di fornitura mensa 

per n. 8 moduli del  Progetto  PON FSE  IDENTIFICATO CON IL CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-

2017-81. Competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa 
 
CUP: J64C17000260007 
CIG: ZB226CF25A 

tra 

 

L’ Istituto P.L. Nervi  di Lentini 

 

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 Anti 

Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) 
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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) 2017 -2019  per le istituzioni 

scolastiche della Regione Sicilia,  adottato con decreto ministeriale n. 46 del 31 gennaio 2017;   

- 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 

assunticon 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;   
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• 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)       
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