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DETERMINA n°121   

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

RITENUTOche il 31/12/2019 viene a scadenza il contratto di gestione del posto di 

ristoro/bar stipulato con la Coopertativa Ortolani che,in osservanza del principio di 

rotazione quale previsto dal D.Lvo 56/2016 s.m.i., non può essere rinnovato, per cui 

nella previsione di affidamento di una nuova gestione, si rende necessario scegliere 

l’opzione migliore per garantire sia la qualità dei prodotti alimentari che saranno 

offerti sia la sicurezza sotto il profilo igienico sanitario, nonché la contenutezza dei  

costi; 

RITENUTO che la Dirigenza Scolastica , alla luce dei criteri sopra indicati, sta 

verificando la possibilità di giungere ad un accordo con l’ IPSSAR  TOR CARBONE di 

Roma onde  consentire l’apertura di un Laboratorio ove gli allievi delle seconde classi 

possano effettuare esercitazioni pratiche di somministrazione di alimenti e bevande 

proprie di un posto di ristoro/bar sotto la sorveglianza di docenti /tutore ciò in 

preparazione alle esperienze di alternanza scuola/lavoro da effettuarsi dal terzo 

anno. In disparte le considerazioni che, compatibilmente colle finalità didattiche del 

LICEO……, l’esperienza potrebbe essere aperta agli allievi del Liceo sotto il profilo 

della gestione amministrativo/contabile, quale alternativa alle attuali esperienze in 

corso di programmazione ; 

RITENUTOcheè prevedibile che, in caso di raggiungimento di accordo coll’IPSSAR 

TOR CARBONE, i tempi di realizzazione non saranno brevi, sussisteràdal 1/01/2020 

l’esigenza di garantire il servizio di ristoro/bar sia agli allievi che al personale 

scolastico. Pertantosi prevede l’installazione giornaliera di un posto di ristoro volante 

supportato da distributori automatici di cibi e bevande da strutturarsi come previsto 

negli ALLEGATI2 e 3 
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TANTO PREMESSO E RITENUTO 

 

VISTA  il parere favorevole del Consiglio d’Istituto  

VISTI gli artt.30,35,36 comma  9 bis  del D.Lvo 50/2016 così come rivisti dal D.Lvo 

56/2017 e dalla Legge 58/2019; 

VISTO l’art. 45  comma 2 lett. a) del D.I 129/2018 ; 

VISTE le linee Guida del MIUR  in materia del giugno 2019; 

RILEVATA l'assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende 

affidare; 

VISTA  la L. 136/2010 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e la L.  

217/2010; 

DETERMINA 
 
di procedere ad indagine di mercato, attraverso il Responsabile Unico del 

Procedimento, onde acquisire almeno due preventivi da  enti economici operanti nel 

settore  in possesso dei requisiti soggettivi indicati nella delibera a contrarre,  talchè 

si possa procedere, previa comparazione delle offerte, a affidare direttamente 

l’organizzazione  di un posto di ristoro volante presso l’Edificio Scolastico sito in Via 

Capo Sperone n. 50 Sede del Liceo Scientifico A. Labriola supportato dalla 

installazione di quattro distributori automatici di cibi e bevande. 

L’Istituzione Scolastica si riserva di non procedere all’indizione della successiva 

procedura per l’affidamento, avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare o 

annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato.                                                                                                                           

La richiesta di preventivi  verrà effettuata mediante e-mail, posta elettronica 

certificata o altri strumenti di trasmissione prescelti dal Responsabile Unico del 

Procedimento. Nel caso pervenga un solo preventivo, si potrà procedere 

all’affidamento previa valutazione dell’unico preventivo pervenuto. Rimane salva la 

facoltà del RUP di richiedere nuovi preventivi ad altri operatori economici. La 

comparazione dei preventivi avverrà tenendo presenti le tabelle dell’allegato capitolato 

che verrà inviato agli enti economici interpellati. Ogni Ente interpellato dovrà redigere 

a pena di esclusione l’allegato e alla firma del contratto il prescelto dovrà  

sottoscrivere apposito “ CAPITOLATO D’ONERI” e “ PATTO D’INTEGRITA’ “ 

Il  RUP dovrà assicurarsi, nella ricerca di mercato che gli operatori economici tengano 

presenti le seguenti informazioni e siano in possesso dei requisiti indicati 

 

1. - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO 

Ente appaltante:  LICEO SCIENTIFICO ANTONIO LABRIOLA 



C.F.: 80222130587 

Codice Amministrazione UFKG7W 

 Ufficio del RUP Tel. : 06.121.128.005 

Sito internet: www.liceolabriola.it  

 E-mail: rmps010004@istruzione. 

 

 

2 - OGGETTO DELL’APPALTO  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento di l’installazione giornaliera di un posto di 

ristoro volante presso la sede del Liceo Scientifico A. Labriola 

 

3 - IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO E DURATA 

L’ importo complessivo  della procedura è stimato presuntivamente in € 40.000(euro 

quantantamila) circa  

 

4 –DURATA DEL CONTRATTO 

La gestione del servizio avrà durata  fino alla fine degli esami di Stato data indicata 

nel contratto che verrà stipulato tra  l’Istituzione Scolastica ed il soggetto 

aggiudicatario; è in ogni caso vietato il rinnovo tacito del contratto. Al termine del 

periodo contrattuale l'Amministrazione, nel caso di esito positivo di tali verifiche, 

valuterà l'opportunità e verificherà , quindi, la possibilità di riaffidare il servizio 

all'impresa contraente per un ulteriori  anno, in attesa di bando e/o di progetto di 

PCTO, ai medesimi patti e condizioni. L'avvio del procedimento di riaffidamento verrà 

comunicato all'impresa contraente almeno tre mesi prima della scadenza 

contrattuale. 
L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di risolvere il contratto 

anticipatamente in qualunque momento qualora vengano meno le originarie 

condizioni di affidabilità avuto riguardo a gravi e ripetuti disservizi e disfunzioni 

rilevati durante il periodo contrattuale, nonché qualora disposizioni legislative, 

regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. 

 Oppure qualora lo spazio riservato per l’allocazione del posto di ristoro debba essere 

recuperato  a scopo didattico. 

 

5- REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

In sintesi potranno  presentare i preventivi soltanto le imprese che siano in possesso 

dei requisiti generali di idoneità professionale, capacità tecnico-professionale ed 

economico-finanziaria previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, così come 

rivisti dal D.Lvo 56/2017. 

Ai fini della partecipazione alla procedura il RUP è tenuto a richiedere i seguenti 

requisiti minimi di capacità economico finanziaria e tecnico professionale:  
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 Capacità economica e finanziaria 

 

a) almeno un istituto bancario e/o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 

385/1993 disponibile a rilasciare idonee referenze bancarie 

attestanti la capacità economica e finanziaria dell'impresa con esplicito riferimento 

all’oggetto e all’importo di gara; 

b) Fatturato minimo annuo pari al  triplo dell’importo stimato per   organizzare e 

gestire il posto di ristoro. 

 

 

 

 Capacità tecnica e professionale 

 

possesso delle seguenti certificazioni di qualità: 

A. UNI EN ISO 9001:2015  rinnovata  nel 2018, 

B. UNI EN ISO/FSSC 22000 "Food safety management systems-

Requirements" 

 

Il possesso dei requisiti dovrà essere documentato nelle forme di legge. 

 

Tutte le dichiarazioni dovranno essere completate dalla presa d’atto delle 

responsabilità connesse al DPR 445/2000 

 

6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più  bassa 

in riferimento alla qualità , tenendo conto che il requisito della qualità  è dettato dalla 

Istituzione Scolastica.  

L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta.  

  

Art. 7 - TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

 I soggetti interessati, in possesso dei predetti requisiti, dovranno far pervenire la 

propria candidatura al Liceo Scientifico Statale "A. Labriola" di Roma, pena l'esclu-

sione all’indirizzo PEO: rmps010004@istruzione.it entro le ore 12:00 del giorno 10 

gennaio 2019, utilizzando obbligatoriamente, pena l'esclusione, i format di cui agli 

allegati 1-2-3 al presente avviso e allegando alla stessa tutta la documentazione 

necessaria alla valutazione prevista negli  stessi  allegati.                 

 

8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.Lgs. n. 101/2018, si precisa che 

il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità , correttezza e rispettando il 

principio della indispensabilità; 



Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche 

conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs 50/2016 per le finalità 

unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio. 

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per 

l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non 

verranno comunicati a terzi. 

La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto Scolastico 

sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE “ – Bandi e Contratti per almeno 5 

(cinque ) giorni naturali e consecutivi stante l’urgenza richiesta dal personale 

docente. 

L' Istituto Scolastico si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 

sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti interpellati 

possano vantare alcuna pretesa. 

Il Responsabile del Procedimento prof.ssa Patrizia Iardino, ai sensi dell’art.31 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rejana Martelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 1 

 

DICHIARAZIONE  

All’Istituto Scolastico 

LICEO SCIENTIFICO ANTONIO LABRIOLA  

 

Il sottoscritto titolare/legale rappresentante della Agenzia di Viaggio sita in Via 

n. tel. Cell______________ presenta domanda di manifestazione di interesse per essere 

invitato a partecipare alla procedura di gara avente ad oggetto la realizzazione  e 

gestione del posto di ristoro volante e di quattro distributori automatici presso il 

Liceo Scientifico A, Labriola via Capo Sperone, 50. 
A tal fine , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive 

integrazioni e modificazioni, dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

1. che l'Impresa è iscritta alla Camera di Commercio I. A. A. di______________________, 

dal_______________________Codice___________________________________________________ 

Descrizione dell’attività___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

a. che l'Impresa ha il seguente numero di partita I.V.A________________ 

b. che non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016. 

2. che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono: 

_____________________________________ ovvero che non vi sono altri amministratori 

con potere di rappresentanza oltre al dichiarante  

3. di non aver subito condanne penali e che non vi sono in corso procedimenti che 

impediscono la partecipazione a gare /procedure di affidamento pubbliche 

(l’indicazione è riferita al titolare dell’impresa individuale o a tutti i soci se trattasi di 

Società); 

4. che l’Impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che non vi 

sono procedimenti fallimentari e/o concordati preventivi in corso; 

5. che procedure di fallimento o di concordato non si sono verificate nei cinque anni 

precedenti alla data della gara 

6. che non esistono condizioni che impediscono l’assunzione di pubblici appalti ai 

sensi della vigente normativa antimafia; 

7. di essere in regola con gli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nei 

confronti dei lavoratori dipendenti; 

8. di non trovarsi, con altri concorrenti alla procedura, in una situazione di controllo 

o di collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile; 

9. di essere in regola ai fini fiscali ai sensi dell’art. 80 c.4 del D.Lgvo 50/2016; 

10. di essere in regola con i versamenti dovuti ad Equitalia ai sensi del D.M. n. 

40/2008; 



11. di ottemperare alle disposizioni dell’art. 3 L. 136/2010 in materia di flussi 

finanziari; 

12. di essere iscritto all'INPS sede di_________________matricola n_____________; 

13. di essere iscritto all'INAIL sede di_________________matricola n_____________; 

14. che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di____________________________________; 

15. 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 per limitare od escludere in alcun modo la concorrenza; 

16. di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 

trasparenza e correttezza; 

17. che in caso di individuazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi 

tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della 

procedura e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o 

addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto; 

18. di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di 

estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale. 

19. di possedere comunque tutti i requisiti di cui al punto 4 della manifestazione 

d’interesse 

20. possesso delle certificazioni di qualità (ISO) richieste anche alla luce di quanto 

previsto dall’art.87 del D.Lvo 50/2016 così come rivisto dal D.Lvo 50/2017   

Certificazione UNI EN ISO 9001/2008 ) 

21. di essere consapevole delle conseguenze penali cui va incontro ex D.P.R. 

445/2000 qualora abbia reso dichiarazioni false e tendenziose  

 

 Si allega alla presente: 

• Fotocopia documento di identità del legale rappresentante in corso di validità 

 

Roma, ___________________________ 

 

Timbro e firma del legale rappresentante 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 2 

 I prodotti alimentari che dovranno esseremessi  a disposizione dal posto di 

ristoro volante  sono i seguenti e  debbono essere tutti di marca italianadi 

rilevanza e contenuti in confezioni ermeticamente chiuse  

 Gli operatori interpellati debbono indicare il listino prezzi per ogni prodotto. 

 

Brioche fresca (cornetto) vuota 60 gr 

Panino fresco con: 70 gr 

  

 prosciutto crudo NAZIONALE 45 gr 

 salame  di marca italiana 40 gr 

 prosciutto cotto di coscia senza 

conservanti e di marca italiana                                                              
e formaggio di marca italiana 

45 gr 

 mortadelladi marca italiana 45 gr 

 cotoletta 60 gr 

Pizza rossa al trancio  150 gr 

Pizza margherita al trancio 150 gr 

Pizza bianca semplice  100 gr 

Pizza bianca farcita con  100 gr 

 prosciutto cotto e formaggio  50 gr 

 prosciutto crudo e formaggio  50 gr 

 mortadella 50 gr 

 spinaci e formaggio 50 gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO 3) 

 

1) SPECIFICHE TECNICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

 

I distributori automatici di bevande debbono essere stati costruiti al massimo nel 2017  e 

corrispondenti a marchi di settore più influenti come Bianchi, Saeco, Zanussi, Lavazza 

o altri equivalenti e progettati secondo gli standard ISO 9000. Egualmente i distributori 

automatici di  alimentidebbono essere stati costruiti al massimo nel 2018  sempre 

rispondenti a marchi di settore più influenti e sempre progettati secondo gli standard 

ISO 9000. 

I  tempi d'intervento di assistenza tecnica ai distributori e per il  rifornimento dalla 

chiamata debbono avvenire entro 4 ore dalla chiamata  

 

2. I PRODOTTI ALIMENTARI DA DISTRIBUIRE 

 

 I prodotti alimentari che dovranno essere a disposizione sono i seguenti e  debbono 

essere tutti di marca di rilevanza nazionale. 

Le ditte interpellate dal RUP  dovranno limitarsi a indicare il listino  prezzi per 

prodotto                                            

 

 

Bevande a base di Caffè o similari 

ed Altre Bevande Calde 

Volume di acqua in Cl Peso in gr 

Espresso 0,35 / 0,55 7,0 / 7,5 

Macchiato  acqua v. sopra, latte da 0,25 / 0,35 2,5 / 3,5 

Cappuccino  latte da 0,55 / 0,65 5,0 / 7,0 

Cappuccino con cioccolata  Cioccolata (usa l’acqua del latte) 2,5 / 4,5 

Latte 0,85 / 0,95 8,0 / 9,0 

Thè al limone  0,95 / 1,05 11,0 / 13,0 

Bevanda alla cioccolata 0,85 / 0,95 22,0 / 26,0 

Caffè d’orzo  0,40 / 0,70 3,0 / 6,0 

Macchiato all’orzo  Latte da 0,25 / 0,35 2,5 / 3,5 

Cappuccino all’orzo  0,55 / 0,65 5,0 / 7,0 

Caffè decaffeinato  0,35 / 0,55 1,3 / 1,9 

Caffè macchiato decaffeinato  Latte da 0,25 / 0,35 2,5 / 3,5 

Cappuccino decaffeinato  0,55 / 0,65 5,0 / 7,0 

Caffè solubile al Ginseng  0,40 / 0,60 6,5 / 7,5 

Macchiato al Ginseng  Latte da 0,25 / 0,35 2,5 / 3,5 



Cappuccino al Ginseng  Latte da 0,55 / 0,65 5,0 / 7,0 

 

Richiesto utilizzo di miscela di caffè in grani.  

 

 

 

Bevande fredde, piatte, integratori e succhi di frutta in brik 

 

Si richiede di fornire principalmente:  

- Acqua (*): acqua naturale e frizzante (contenuto minimo 0,50 litri ) 

- Succhi e puree di frutta e verdura, non zuccherati, ad alta concentrazione di 

frutta, con antiossidanti( 200 ml) 

- Yogurt da bere(125 gr.)   

 

 

Generi di conforto e pasticceria 

 

Si richiede di fornire principalmente:  

- Yogurt gusti vari (125 gr.)   

- Frutta fresca e/o verdura fresca , Mousse di frutta, Frutta disidratata(porzioni 

di 80 gr) 

- Snacks salutari ricchi di fibre ed a basso contenuto di sale (*) Snacks per 

celiaci(27-50 gr) 

- crostate di frutta o di confettura di frutta (marmellata), preferibilmente 

biologiche, pane con l’uvetta, con grassi aggiunti a base di olio di oliva 

extravergine o di olio di arachide, di mais o di girasole( porzioni da 150 gr.) 

 

ALIMENTI DA FAVORIRE  

 

Frutta e verdura: per favorire il consumo di frutta e verdura e la soddisfazione degli 

utenti, viene richiesta una presentazione delle preparazioni accurata sia sotto 

l’aspetto gustativo che visivo (ad es. con la cura del taglio e nella cubettatura e 

nell’accostamento, quando sono previste in forma mista); sarà data preferenza alla 

frutta e verdura di provenienza locale e nazionale, con una shelf-life max di 10 giorni 

ed un packaging concorrenziale con gli altri prodotti snack, come per es. vaschette di 

frutta fresca di stagione tagliata a pezzi o di verdura, in porzioni da 80 grammi, 

pronte all’uso, confezionata in atmosfera modificata senza aggiunta di conservanti, 

con un’ampia gamma di assortimento;  

Yogurt: utilizzare yogurt intero o parzialmente scremato, alla frutta, ai cereali;  

Frutta secca: senza sale aggiunto;  

 

 



 

 

 

ALLEGATO 4 

 

PATTO DI INTEGRITÀ 
 

 
 

relativo a (estremi della gara)  

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

 
Tra LICEO SCIENTIFICO A. LABRIOLA 

(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 per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 -

2020 per le Istituzioni Scolastiche della Regione Lazio, adottato con decreto 
ministeriale n.  
- 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. 
 

          Per la ditta: 
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