Istituto Comprensivo Statale “Valle dell’Anapo” - Ferla (Siracusa)
Via Pessina, snc. – 96010 Ferla (SR)

Prot. n. (vedi segnatura)
CUP: E39G17000810006
CIG: Z3D2284568

Ferla, 05/04/2018

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA
PON – “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
Procedura negoziata fuori MePA per l’acquisizione di servizi di formazione nell’ambito del Progetto:
PON/FSE “10.1.1A-FSEPON SI-2017-688 “Fuoriclasse 2.0” Esperto Esterno Madrelingua Inglese per il modulo CLICK 2”.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 2018 addì 5 nel mese di aprile a Ferla (SR) presso l’Istituto Scolastico “Valle dell’Anapo” sono presenti:
La prof.ssa Frittitta Daniela, codice Fiscale FRTDNL63R63G888N, Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante legale
dell’Istituto Scolastico: Istituto Comprensivo Statale “Valle dell’Anapo” di Ferla (SR) codice fiscale 93071360890 – Via
Pessina, snc – 96010 FERLA (SR) in seguito Scuola;
Il Sig. Serrentino Giandomenico, in qualità di rappresentante legale della Ditta: ESSEDI DATI srl semplificata (Morgan
School) – Partita IVA IT01879850897 - Via Menfi, 34 -96100 SIRACUSA (SR) in seguito Ente;
Il DSGA Messina Carmela, in qualità di Ufficiale rogante.
PREMESSO
Che il Dirigente Scolastico ha indetto, con determina n.19/2018 prot. n. 1393/A19h del 27/02/2018, una Procedura
negoziata fuori MePA per l’acquisizione di servizi di formazione nell’ambito del Progetto: PON/FSE “10.1.1A-FSEPON SI2017-688 “Fuoriclasse 2.0” Esperto Esterno Madrelingua Inglese per il modulo CLICK 2”, ai sensi dell’art. 34 del D.I.
44/2001 e art. 36 c. 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016 e 56/2017 con criterio di aggiudicazione il prezzo più basso;
Che, a seguito di manifestazione di interesse tramite avviso pubblico, sono stati individuati i soggetti potenzialmente
idonei alla realizzazione del servizio in oggetto;
Che in data 15.03.2018 sono state inviate contestualmente a n. 2 (due) operatori economici individuati attraverso la
manifestazione di interessa, e che hanno risposto mediante presentazione di offerta, n. 2 concorrenti;
VISTO
Il verbale n. 2 del R.U.P. del 27.03.2018 prot. 2092/A19h che individua l’aggiudicatario
Che è stata accertata il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità richiesti dalla
documentazione di gara, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50 del 2016;
L’aggiudicazione definitiva del29.03.2018 prot. n. 2131/A19h;
Si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 – Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - Fonti
Le premesse, la lettera di invito, l’offerta presentata dall’affidatario costituiscono parte integrante del presente contratto.
L’esecuzione del presente contratto è regolato:
·
dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;
·
dai seguenti Regolamenti Comunitari: Reg. (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, Reg. (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Reg. (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);”
·
dalla Circolare autorizzativa prot. n. MIUR/AOODGEFID/31711 del 24/07/2017;
·
dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti
pubblici, D.Lgs 50/2016, così modificato dal D.Lgs. 56/2017.
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Art. 3 – Oggetto e Modalità di espletamento dell’incarico
Oggetto del presente contratto è la fornitura di servizio di formazione nell’ambito del Progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON SI-2017688 “Fuoriclasse 2.0” Esperto Esterno Madrelingua Inglese per il modulo CLICK 2” della durata di 30 ore, destinato a 25 studenti
della Scuola e che sarà tenuto da esperto madrelingua qualificato incaricato dall’Ente e individuato nel Prof. Marco Vitiello.
Art. 4 – Durata dell’incarico
Il presente contratto è valido esclusivamente dalla data della stipula fino al svolgimento delle attività di formazione linguistica
inglese come da calendarizzazione delle attività che saranno concordate tra la Scuola e l’Ente da concludersi entro e non oltre il
31.08.2018.
Art. 5 – Obblighi
L’Ente si obbliga a fornire alla Scuola n° 1 corso di Lingua inglese, della durata di 30 ore da tenersi nella sede della Scuola in orario
pomeridiano, nella fascia oraria 15:00-18:00 e il Sabato mattina nella fascia oraria 09:00-12:00, assicurando l’intervento didattico
del docente di madrelingua inglese in possesso di titoli di studio appropriati e di esperienze di insegnamento. Il docente
madrelingua, individuato nel professore Marco Vitiello, assicurerà lo svolgimento delle seguenti attività:
fornire specifiche attività previste dal Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-688 per il quale è stato individuato e risultante
dalle competenze inserite nel proprio C.V.;
fornire il calendario delle prove di verifica;
partecipare alle riunioni;
definire il programma e la predisposizione di materiali di report sulle attività svolte nonché schede di osservazione;
restituire informazioni e dati sui risultati delle esercitazioni, colloqui, test e valutazioni finali;
seguire la programmazione del percorso formativo;
rispettare la temporizzazione delle attività prefissate, in piena cooperazione con il tutor di modulo prof.ssa Loredana La
Rosa e con il referente per la valutazione del piano Ins.te Nuccia Caristia;
inserire puntualmente e tempestivamente i dati di propria competenza relativi all’attività nel Piano – calendario, prove
di verifica, schede di osservazione, valutazioni intermedie e finali ecc. - nel sistema telematico Gestione dei Piani e
Monitoraggio dei Piani;
predisporre una programmazione dettagliata dei contenuti degli interventi, che dovranno essere suddivisi in modelli
corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;
apporre tempestivamente la propria firma, in apposito registro, custodito dal tutor, per ogni presenza inerente alla sua
prestazione.
Entro dieci giorni dalla conclusione dell’incarico, l’esperto madrelingua presenterà una relazione scritta sull’attività svolta e sui
risultati conseguiti, controfirmata dal legale rappresentante dell’Ente.
Art. 6 – Assenze degli esperti madrelingua
Eventuali assenze dell’esperto madrelingua dovranno essere tempestivamente comunicate alla Scuola con nota scritta, per
consentire il conseguente adattamento del calendario delle attività formative. In caso di assenza improvvisa dell’esperto
madrelingua, tale da non consentire l’aggiornamento del calendario, la Scuola non corrisponderà all’Ente la quota di pagamento
relativa al numero di ore di docenza non prestate dall’esperto madrelingua.
Art. 7 – Importo e Modalità di pagamento
Il corrispettivo dovuto all’esecutore del presente contratto viene determinato, giusta offerta presentata in data 24.03.2018 prot.
n. 2011/A19h, in € 1.320,00, oltre IVA al 22%.
Il servizio di formazione oggetto del presente contratto è finanziato dal Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea. Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità:
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•

entro 60 giorni dopo l’avvenuto accreditamento dei Fondi da parte del MIUR previa presentazione di regolare fattura o
documento contabile equipollente e di un report finale delle attività realizzate;
•
La fattura elettronica dovrà essere intestata a: Istituto Comprensivo Statale “Valle dell’Anapo” di Ferla (SR), Via Pessina, snc
96010 Ferla (SR) Codice Fiscale IT93071360890, codice univoco ufficio UFANV8 e su cui dovranno essere riportati i codici
CUP E39G17000810006 e CIG Z3D2284568 sopra indicati. Il pagamento delle somme spettanti è subordinato al
ricevimento dell’esito positivo dell’avvenuto controllo della regolarità della posizione del contraente in materia di DURC.
•
All’Ente, in caso di interruzione del corso per qualsiasi motivo non imputabile all’Amministrazione, saranno corrisposte solo
le competenze effettivamente spettanti. Ove le attività dovessero interrompersi per qualsiasi ragione imputabile all’Ente,
il Liceo è da ritenersi esonerato da ogni e qualsivoglia obbligo economico per le prestazioni non fornite.
•
In caso di mancata frequenza dei Corsi da parte degli allievi, tale da determinare la chiusura anticipata del corso, il presente
contratto deve ritenersi risolto a far data dall’ultimo giorno di presenza degli studenti del corso.
Art. 8 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N. 136, l’aggiudicatario assume
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.
L’aggiudicatario si impegna a:
•
utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato
anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
•
registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3
del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale;
•
riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice identificativo di gara (CIGZ3D2284568) e il codice unico di progetto (CUP- E39G17000810006);
•
comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o,
qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;
•
rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede.
Art. 9 Obblighi dell’esecutore del contratto
L’Ente si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, lettera di invito, offerta e piano
di lavoro approvato dalla Scuola, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso
ulteriore oltre il corrispettivo di cui all’art. 7.
Sono a carico dell’Ente, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle
attività ed agli adempimenti necessari per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che
si rendesse necessaria per l’espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni
previste. L’Ente si obbliga ad eseguire le attività a “perfetta regola d’arte” e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche di
tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale.
L’Ente si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In
particolare, si impegna a rispettare nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le norme di cui al D.Lgs del 9
aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. L’Ente si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano
alla realizzazione dei beni e servizi previsti dal presente contratti, i rispettivi CCNL di categoria, provvedendo, altresì, al versamento
dei contributi assicurativi di legge, esonerando completamente la Scuola da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a
terzi in dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto. L’Ente si impegna a mantenere, durante l’esecuzione
del contratto, un costante raccordo con la Scuola, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest’ultimo ha, in qualità
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di beneficiario del PON “Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l’apprendimento”. Si impegna, altresì, a fornire dati e
informazioni utili affinché l’Istituto Scolastico sia in grado di rispondere a richieste ed istanze nei confronti dell’Autorità di Gestione
del PON “Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l’apprendimento”. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo,
potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei confronti della Scuola, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai sensi
del presente contratto.
Art. 10 – Responsabilità verso terzi
La Scuola non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni da questi ultimi assunti con l’Ente relativi allo
svolgimento dell’attività di docenza di cui al presente contratto.
Art. 11 – Cessione del contratto
È fatto divieto all’Ente di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. L’inadempimento alla presente obbligazione
comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 13.
Art. 12 – Modificazioni
Ogni genere di modifica e/o integrazione al presente contratto deve essere redatto in forma scritta e controfirmata da entrambi
le parti.
Art. 13 – Risoluzione e recesso
Oltre che per la clausola risolutiva espressa in caso di eventuale violazione del Patto di Integrità, in caso di ritardato o parziale
adempimento del contratto, la Scuola potrà intimare all’affidatario, a mezzo PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto
delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale
adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza che l’inadempiente abbia
nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione del danno. È fatta salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno dalla Scuola.
In ogni caso, la Scuola si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di fornire giustificazione
alcuna, dandone comunicazione scritta con 5 giorni di preavviso rispetto alla data di recesso.
Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto:
La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla legge 13.08.2010, n. 136;
La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l’affidamento del servizio;
La perdita, in capo all’appaltatore, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione, anche
temporanea, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
La violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’appaltatore;
La violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavatori dipendenti.
Nel caso di risoluzione, l’esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Art. 14 – Clausola risolutiva espressa
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 C.C., le parti convengono che, per le ipotesi contrattualmente stabilite, la
risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente della comunicazione inviata
a cura dell’altro contraente a mezzo PEC. In caso di risoluzione del presente contratto l’Ente dovrà far pervenire entro il termine
indicato dalla Scuola tutte le informazioni e i risultati dell’attività svolta fino alla data della risoluzione medesima.
Art. 15 – Copertura assicurativa
L’Ente, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello svolgimento delle attività
definite dal presente contratto sono dotate di idonea copertura assicurativa per danni riportati nell’esecuzione delle prestazioni
in tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa e garantisce che gli esperti madrelingua sono coperti da adeguata polizza assicurativa per
infortuni professionali ed extra-professionali e che comunque i medesimi esperti hanno rapporto di lavoro con lo stesso Ente cha
ha assolto a ogni obbligo previdenziale e assicurativo e comunque inerente al detto rapporto di lavoro.
Art. 16 – Trattamento dei dati personali
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Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, in tema di trattamento dei dati personali, le parti
dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le
modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione dell’atto medesimo.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al vero. Con il presente
atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all’esecuzione del contratto stesso in ottemperanza agli obblighi previsti
dalla legge. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di
sicurezza. Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le
informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del
titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal medesimo decreto.
L’Ente e l’esperto madrelingua si obbligano a trattare nel rispetto della normativa vigente tutti i dati personali e i dati sensibili di
cui verranno a conoscenza nell’espletamento dell’incarico oggetto del presente contratto.
Art. 17 – Definizione delle controversie e foro competente
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti
dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via bonaria saranno, differiti al foro di Catania. E’ esclusa la clausola arbitrale.
Art. 18 – Disposizioni finali
L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dalla ditta accettato in solido, e
sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive impartite dall'Amministrazione stessa. Saranno a carico dell’affidatario le spese
di carta da bollo del presente contratto, nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.
Per quanto concerne l'incarico affidato, ai fini della presente convenzione, le Parti eleggono domicilio:
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Frittitta nella qualità come sopra identificata e per ragioni connesse alla carica
ricoperta, presso l’Istituto Comprensivo Statale “Valle dell’Anapo” con sede in Ferla (SR), Via Pessina snc.;
Il Sig. Giandomenico Serrentino rappresentante legale della Ditta ESSEDI DATI srl semplificata (Morgan School) – Partita
IVA IT01879850897 - Via Menfi, 34 -96100 SIRACUSA (SR);
Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, con spese ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.
Il presente atto verrà registrato solo "in caso d'uso" ai sensi del 2° Comma dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
Letto, confermato e sottoscritto

Ditta ESSEDI Dati srls
legale rappresentante pro-tempore
Giandomenico Serrentino

1

Il Dirigente Scolastico 1
legale rappresentante pro-tempore
Prof.ssa Daniela Frittitta

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del CAD.

DF\sa

Tel.: 0931 870135 – Email: sric86400c@istruzione.it PEC: sric86400c@pec.istruzione.it – www.icvalledellanapo.it
Codice Ministeriale: SRIC86400C - Codice Fiscale 93071360890 – Codice Ipa: icsv_089 – Cod. Univoco Fatt. UFANV8

Istituto Comprensivo Statale “Valle dell’Anapo” - Ferla (Siracusa)
Via Pessina, snc. – 96010 Ferla (SR)

Prot. n. (vedi segnatura)
CUP: E39G17000810006
CIG: Z3D2284568

Ferla, 05/04/2018

PATTO DI INTEGRITÁ

Relativo alla gara PON – “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” Procedura negoziata fuori MePA per l’acquisizione di servizi di formazione nell’ambito del Progetto: PON/FSE
“10.1.1A-FSEPON SI-2017-688 “Fuoriclasse 2.0” Esperto Esterno Madrelingua Inglese per il modulo CLICK 2”.
Tra
La prof.ssa Frittitta Daniela, codice Fiscale FRTDNL63R63G888N, Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante legale
dell’ISTITUTO SCOLASTICO: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VALLE DELL’ANAPO” DI FERLA (SR) codice fiscale 93071360890
– Via Pessina, snc – 96010 FERLA (SR);
E
Il Sig. Serrentino Giandomenico, in qualità di rappresentante legale della Ditta: ESSEDI DATI srl semplificata (Morgan School) –
Partita IVA IT01879850897 - Via Menfi, 34 -96100 SIRACUSA (SR);
VISTO
- L’ art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, 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) 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) 2013-2016 delle Istituzioni Scolastiche della Sicilia 2016-2018.
- 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 Società 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;
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•
•

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 società, 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;
• risoluzione del contratto;
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 società 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.

Ditta ESSEDI Dati srls
legale rappresentante pro-tempore
Giandomenico Serrentino

1

Il Dirigente Scolastico 1
legale rappresentante pro-tempore
Prof.ssa Daniela Frittitta

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del CAD.
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