
 

 

Allegato 3 (persone fisiche) AVVISO DI SELEZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE PON 2014- 2020 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI 

PER L’APPRENDIMENTO FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - REACT EU -PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-23 

 

PATTO DI INTEGRITÀ 

 

tra l’ISTITUTO COMPRENSIVO G. MINOZZI - N. FESTA  

e  

Il/La sig./sig.a _________________________________________________________________________, 

C. F./ P. IVA  ___________________________________ nato/a __________________________ il 

___/___/________, residente a ____________________, in Via ______________________________  

Telefono______________________ Posta Elettronica_____________________________, 

 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme 

all’offerta/istanza da ciascun partecipante. La mancata consegna del presente documento 

debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla selezione. 

 

VISTO  il D. L.VO 33/2013 - RIORDINO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE ON LINE - RESPONSABILE TRASPARENZA - 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA; 

VISTA la LEGGE 190/2012 - DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; 

VISTO il D.P.R n. 62/2013 - REGOLAMENTO RECANTE IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

PUBBLICI;  

VISTA  la DELIBERA ANAC n° 430/2016 contenente le LINEE GUIDA SULL’APPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 190/2012 E AL D. L.VO 33/2013; 

VISTO il PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA 

REGIONE BASILICATA  2019-2021 adottato il 25/01/2019; 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 

Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione de/lal sig./sig.ra 

_________________________________________ che, ai fini della partecipazione all’avviso, 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 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; 

 
Art. 2 

Il sig./La sig.a ______________________________, 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 definitiva di buona esecuzione del contratto.  

 

Art. 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.  

 

Art. 4 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina e deve essere 

presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto 

comporterà l'esclusione dalla gara.  

 

Art. 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 __________________ 

         L’offerente/istante 

_________________________ 

 


