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Casale Monferrato, 25/06/2018 
 

 
Ufficio Scuole 
Benacquista Assicurazioni S.n.c. 
Via del Lido 106 - 04100 LATINA 
benacquistascuola@pec.it 
 

 
OGGETTO:  Anni Scolastici  2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 - Avviso di procedura finalizzata ad 

affidamento diretto – Coperture Assicurative – Responsabilità Civile, Infortuni e Malattia, 
Tutela Legale ed Assistenza in favore degli alunni e del personale dell’Istituto Scolastico. 
(CIG ZCB241DEE5) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla 

gestione amministrati- vo contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), art. 36 “Contratti sotto 

soglia” e s.m.i, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro mediante affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta; 

Vista la determina dirigenziale prot. 3797/U  del 25/06/2018 
Premesso che la Scuola deve provvedere alla stipula di una polizza assicurativa scolastica per il periodo 

decorrente dalle ore 24:00 del 02/09/2018 alle ore 24:00 del 02/09/2021; 

 
INDICE 

 

Una procedura per l’affidamento diretto del servizio assicurativo con le seguenti caratteristiche. 

Lotto unico per l'assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d'Opera, degli Infortuni, 
della Tutela Legale e dell'Assistenza a scuola ed in viaggio in favore degli alunni e del personale della 
Scuola, nello svolgimento di tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extra-scolastiche e inter-scolastiche, 
che rientrino nel normale programma di studi, e che siano regolarmente deliberate e messe in atto dagli 
organismi scolastici competenti od organi da essi autorizzati. 

La proposta in oggetto deve soddisfare i requisiti tecnici minimi di seguito menzionati: 

La copertura deve comprendere senza ulteriori oneri per la scuola, i progetti  PTOF quali ad es. Erasmus, 
Erasmus Plus K1 e K2, Progetti finanziati dai genitori, da enti locali, istituzioni governative, associazioni 
private. La polizza infortuni dovrà inoltre essere operante a titolo gratuito nei confronti dei seguenti soggetti: 

1. Genitori partecipanti ad iniziative/progetti/attività regolarmente deliberate dall’Istituto 
Scolastico e/o regolarmente autorizzate dal Dirigente Scolastico; 

2. Gli accompagnatori degli alunni e degli alunni con handicap, durante i viaggi di istruzione, 
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stage, visite didattiche in genere (senza limitazione di numero); 
3. Il Responsabile della Sicurezza e il Medico Competente (D.Lgs. n. 81/08); 
4. Uditori; 
5. Esperti Esterni/Prestatori d’opera estranei all’organico della scuola; 
6. Personale in quiescenza (C.M. 127/94) allorché presti attività nella scuola anche a titolo gratuito; 
7. Presidente e componenti esterni della Commissione d’esame; 
8. Revisori dei Conti; 
9. Membri eletti negli organi collegiali (compresi i genitori ai sensi del D.P.R. n. 416/74); 
10. Tirocinanti anche professionali e gli ex studenti che frequentano tirocini formativi e di 

orientamento; 
11. Operatori componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di legge; 
12. Alunni e accompagnatori degli alunni di altre scuole anche stranieri temporaneamente ospiti presso 

l’Istituto Scolastico. 
• La Responsabilità Civile deve comprendere: calamità naturali, aggressioni, atti violenti, atti di 

terrorismo, diffamazioni ed infamie, sequestri e scomparsa di persone,  danni derivanti dal crollo di 
edifici; 

• Garanzia “kasko occhiali” (per tutti gli assicurati) anche in assenza di infortunio e/o responsabilità di 
terzi e senza applicazione di degrado sull’occhiale rotto.  

• La diaria da gesso erogata con gli stessi importi sia in caso di assenza che in caso di presenza a scuola; 
• Le garanzie della sezione infortuni sempre operanti e senza esclusioni. 
• Operatività delle spese mediche a primo rischio, a prescindere dall’esistenza di altre assicurazioni, con 

massimali congrui per assicurato e per Istituto Contraente; 
• Massimale catastrofale adeguato alla copertura dell’intera popolazione scolastica, in particolare anche in 

caso di terremoti  (non inferiore a €15.000.000,00). 

 

Operatori Economici cui è rivolto il presente Avviso 
Il presente avviso è riservato  all'affidatario uscente Agenzia BENACQUISTA Assicurazioni Via del Lido 
106 - 04100 LATINA, purché abbia legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, sia in possesso 
dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento ai rami oggetto del servizio, in 
base al D.Lgs. n. 209/2005 e sia in possesso dei requisiti minimi previsti dal presente avviso. 

Possono partecipare anche Compagnie di assicurazione appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, 
purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in 
regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato Italiano, 
in possesso dei requisiti minimi di partecipazione previsti dal presente avviso. 

Le Compagnie di assicurazione possono esprimere la propria offerta anche per il tramite di una delle proprie 
agenzie di assicurazione cui è stata conferita idonea procura speciale per operare con la pubblica 
amministrazione nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici, fermo restando che 
l'agenzia di assicurazione è tenuta a specificare la compagnia di assicurazione per la quale presenta l’offerta 
ed il relativo possesso dei requisiti di seguito previsti da parte della Compagnia medesima. 
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Requisiti minimi di partecipazione 
Le compagnie di assicurazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione: 

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 

a) Inesistenza a carico delle Compagnia delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 
n.50/2016; 

b) Specifica autorizzazione, ai sensi del D. Lgs. n. 208/2005, all’esercizio delle attività assicurative nei 
rami relativi alla copertura assicurativa oggetto della presente indagine; 

c) Iscrizione nel registro delle Imprese della competente Camera di Commercio per attività d’impresa 
pertinenti con l’oggetto della presente indagine, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza 
per il tipo di attività inerente l’oggetto della presente indagine. 

d) Non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.legvo 50/2016 e ss.mm.ii. 

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese o di Imprese in coassicurazione, i suddetti requisiti 
dovranno essere posseduti da ciascuna impresa costituente il raggruppamento temporaneo o la 
coassicurazione.  

 

Requisiti di capacità Tecnica 

a) di disporre entro la data di decorrenza del servizio, di un programma informatico di gestione dei sinistri, 
da mettere a disposizione dell’Istituto  al fine di consentire allo stesso di effettuare le denuncia di 
sinistro con strumenti telematici.  

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese o di Imprese in coassicurazione, i suddetti requisiti 
dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che tale requisito dovrà 
essere posseduto almeno dalla Capogruppo.  

 

Importo del Servizio 
La popolazione scolastica di cui è composto l'Istituto è di 1051 alunni e 150 Operatori Scolastici (Dirigente, 
Direttore SGA, insegnati, personale di segreteria, ATA, Collaboratori), e la massima spesa pro-capite 
sostenibile per l'acquisto del servizio assicurativo in oggetto è compresa tra € 09,00 ed € 10,00 (possono 
essere presentate più offerte) 

 

Soggetti per i quali è richiesta l’assicurazione: 
Dovranno essere assicurati a titolo oneroso: 

1. gli alunni iscritti all’Istituzione Scolastica e frequentanti il nuovo anno scolastico sino alla scadenza 
della polizza; 

2. tutti gli Operatori Scolastici e il personale docente e A.T.A. che ne facciano richiesta. 

 

Durata delle coperture 
La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni  03   (tre) e precisamente dalle ore 00:00 del 
giorno 02/09/2018 alle ore 23:59 del giorno 02/09/2021. Il contratto non è soggetto al tacito rinnovo né al 
rinnovo espresso (art. 23 L. n. 62/2005) e cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. 

Le parti hanno facoltà di recedere annualmente dal contratto con preavviso di almeno 60 gg dalla relativa 
scadenza annuale senza nessuna penale o motivazione. 
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Modalità di presentazione del preventivo 
Il preventivo dovrà essere inviato a mezzo PEC al seguente indirizzo: ALIC824003@PEC.ISTRUZIONE.IT 
indicando nell’oggetto della mail la dicitura “Offerta per l’affidamento del servizio assicurativo per gli alunni 
e il personale della scuola CIG ZCB241DEE5– aa.ss 2018/19- 2020/21” 

Il preventivo potrà essere recapitato anche a mezzo posta, agenzia di recapito o consegnato a mano e fatto 
pervenire, ad esclusivo carico del mittente, in un plico recante la dicitura sopra indicata entro i medesimi 
termini al seguente indirizzo: 

Istituto Comprensivo Francesco Negri - Uff. Protocollo 
Via Gonzaga, 21 - 15033 Casale Monferrato (AL) 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16/07/2018 

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine indicato anche se spediti prima della 
scadenza del termine stesso  

Il preventivo dovrà essere redatto secondo lo schema proposto negli ALLEGATI 2 e 3, corredati dalle 
dichiarazioni di cui all’ALLEGATO 1 e dalla sottoscrizione  del Patto di Integrità (allegato 4) 

Il preventivo verrà esaminato in data 17/07/2018 

L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio ed eventualmente procedere a nuova procedura nel 
caso in cui non vi siano preventivi ritenuti idonei al soddisfacimento delle esigenze della scuola. 
L’affidamento del servizio avverrà, coerentemente al tipo di procedura adottata e nel rispetto della normativa 
vigente, in via del tutto discrezionale da parte dell’Istituto Scolastico che deciderà a proprio insindacabile 
giudizio quale, tra i preventivi pervenuti, sia quello più rispondente alle esigenze della scuola. 

 

Affidamento e Stipula Contratto 
L'eventuale affidamento del servizio sarà subordinato alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti minimi 
richiesti.  

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n.50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite 
Posta Elettronica Certificata (PEC). 

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), non verrà applicato il termine dilatorio per la stipula del contratto. 

Della sottoscrizione dell'eventuale contratto di appalto verrà data evidenza sul sito internet dell'istituto nella 
sezione "Amministrazione trasparente" 

 

Informativa e Trattamento dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi e ogni altra informazione 
acquisita in sede di procedura, saranno utilizzati dall’Istituto esclusivamente ai fini della presente indagine, 
garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Il 
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il R.U.P - Dr.ssa Emanuela CAVALLI quale Dirigente 
Scolastico. In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Emanuela CAVALLI 

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

 

mailto:ALIC824003@PEC.ISTRUZIONE.IT


 

 

ALLEGATO 1 - AUTODICHIARAZIONI 
 
 
La sottoscritta società_________________, iscritta all’Albo Imprese IVASS oppure al R.U.I.   (Registro 
Unico degli Intermediari) istituito con D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private al N________ 
Con sede a _______________________in via __________________________ Partita Iva_____________ 

Tel ______________________Fax ________________ E-mail ___________________________________  
 

CHIEDE 
 
Di presentare la propria Offerta per l’affidamento del servizio assicurativo per gli alunni e il personale della 
scuola (CIG ZCB241DEE5) aa.ss 2018/19 – 2020/21 
relativo alle seguenti coperture: Responsabilità Civile, Infortuni e Malattia, Tutela Legale ed Assistenza. 

 
Inoltre dichiara ai sensi e per gli effetti del  D.P.R. 28/12/2000 n. 445: 
I. di essere regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività oggetto 

della procedura, con indicazione degli estremi di iscrizione  ; 
II. di possedere tutte le iscrizioni necessarie per presentare l’offerta assicurativa ed in particolare, se si 

tratta di Agenzia, di essere iscritta al RUI sez.       numero di Iscrizione se si tratta di 
Compagnia/e di Assicurazione di essere iscritta/e all’Albo imprese IVASS sezione         n. Iscrizione 
 ; 

III. di rispettare quanto disciplinato dall’art. 30, comma 3, del Regolamento n°35/2010 dell’IVASS, 
presentando l’offerta corredata dalla documentazione prevista (Nota informativa completa, Condizioni 
di Polizza, Adeguatezza); 
• di allegare il Modello 7 A; 
• di allegare il Modello 7 B; 
• di allegare Copia certificato iscrizione IVASS della/e compagnia/e di assicurazione proposta/e; 

IV. la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, espressamente 
riferita sia all’impresa/e di assicurazione proposta che, se del caso, al procuratore offerente; 

V. l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/01 nei confronti dell’Impresa o altra 
sanzione che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; 

VI. l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione 
espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui al D. Lgs. 159/2011; 

VII. di non trovarsi rispetto ad altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 
Codice Civile   o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

VIII. l’assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L. 25/09/2002 
n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002), art. 1, comma 14; 

IX. il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme 
sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di 
lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti; 

X. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/99. 
 
Si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità del soggetto (indicandone la qualità di 
legale rappresentante ovvero procuratore dell’offerente) nonché copia della procura rilasciata dall’impresa 
mandante. 

 
Luogo e data 

 
________________________ 

 

Timbro e Firma dell’Offerente 
 

________________________ 
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ALLEGATO 2 - OFFERTA ECONOMICA 
 

I premi indicati dall’offerente (in cifre e lettere) dovranno essere comprensivi di imposte e di ogni 
altro onere e dovranno essere comprensivi di tutte le garanzie richieste, senza costi aggiuntivi per 
eventuali garanzie attivabili successivamente 
 
 

BASE FORFETTARIA 
(compilare indicando il premio in cifre e lettere) 

Tolleranza % 

 
TUTTA LA POPOLAZIONE 
SCOLASTICA 
(Alunni iscritti + Operatori Scolastici) 

  

 
 
 
 
 

Luogo e data 
 

________________________ 
 

Timbro e Firma dell’Offerente 
 

________________________ 
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ALLEGATO 3 - OFFERTA TECNICA - SEZIONE GARANZIE 
Nella presente scheda l’offerente dovrà compilare la seguente tabella e allegare le condizioni 

generali di polizza CGA 
 

GARANZIE RICHIESTE 

PREMIO PER ASSICURATO € ______ 
MASSIMALI  

BASE EURO MIGLIORATIVO 
EURO 

RESPONSABILITÀ CIVILE VALIDITÀ TERRITORIALE: MONDO 
Operatività: sono compresi i danni derivanti da calamità naturali, aggressioni, atti violenti, diffamazioni, infamie, sequestri e 
scomparse di persona, crollo totale o parziale dell’edificio senza limitazioni 

RCT / RCO / RC dipendenti , danno biologico / Addetti alla sicurezza (D.Lgs. 81/08  18.000.000,00  
Responsabilità civile verso terzi - limite per anno Illimitato   
Danni da interruzioni o sospensioni di attività 4.000.000,00  
Danni da incendio 8.000.000,00  
Assistenza legale e spese legali di resistenza 5.000.000,00  
INFORTUNI - VALIDITÀ TERRITORIALE: MONDO 
Operatività: tutte le garanzie della sezione infortuni sono prestate senza esclusioni. Comprese tutte le attività del PTOF, Progetti 
Erasmus, Erasmus plus, progetti finanziati ed ogni altra iniziativa 

Morte da Infortunio e Morte Presunta 320.000,00  
Invalidità Permanente (TOTALE TABELLA INAIL senza franchigia)– FINO A 350.000,00  

Riconoscimento invalidità permanente del 100% se accertata al 45% 350.000,00  
capitale aggiuntivo Invalidità permanente grave superiore al 75% 480.000,00  
Invalidità permanente raddoppiata per alunni orfani 
se grave oltre il 75% 

700.000,00 
850.000,00 

 

 

Operatività Rimborso Spese mediche a seguito di infortunio: Al primo rischio 

Rimborso spese mediche da infortunio fino a 22.000.000,00  

• Rimborso Spese e Cure odontoiatriche ed ortodontiche 15.000,00  
• Rimborso Spese e cure oculistiche – Danni ad Occhiali anche in palestra 10.000,00  

• Rimborso Spese per acquisto Apparecchi acustici 10.000,00  

Garanzie Aggiuntive (cumulabili con il Rimborso Spese Mediche, ciascuna valida per la 
relativa somma assicurata) 

  

• Diaria da ricovero (euro/giorno fino ad un massimo di 5.000 gg) 100,00  
• Day hospital e Day Surgery (euro/giorno fino ad un massimo di 5.000 gg) 100,00  

Diaria da gesso e Immobilizzo incluse dita mani. 
Garanzia completa incluse lussazioni e rotture tendinee senza distinzione in caso di assenza o 
presenza 

2.500,00  

- Assenza da scuola: Limite indennizzo/ Limite giornaliero 1.000,00/30,00  
- Presenza a scuola: Limite indennizzo/ Limite giornaliero 1.000,00/30,00  

• Danno estetico 18.000,00  
• Danno estetico una tantum 1.400,00  
• Spese accompagnamento e Trasporto dell’Assicurato casa o scuola/istituto di cura e viceversa 50,00  
• Spese di trasporto casa scuola e viceversa per gessature. Limite indennizzo 1.200,00  
• Mancato Guadagno Genitori (al giorno per max 30 gg) 65,00  
• Spese Funerarie 20.000,00  
• Recupero Sperato - coma continuato (Recovery Hope) di almeno 100 gg 350.000,00  
• Borsa di Studio per ultimazione percorso scolastico 40.000,00  
• Spese per lezioni di recupero 3.500,00  
• Perdita anno scolastico 18.000,00  
• Indennità da assenza (una tantum) 120,00  
• Annullamento Viaggi/Gite/ Corsi Privati 6.000,00  
• Rimborso spese aggiuntive comprese  

 Danni al Vestiario 1.800,00  
 Danni a carrozzelle/ tutori per portatori di handicap 3.500,00  
 Apparecchi e/o protesi ortopediche e/o terapeutiche 2.000,00  
 Apparecchi e/o protesi ortodontiche 2.200,00  
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 Danni a biciclette 450,00  
• Rimborso forfettario per: meningite cerebro spinale e poliomielite, contagio H.I.V. ed Epatite 
Virale 

50.000,00  

• Invalidità permanente da: meningite cerebro spinale e poliomielite, contagio HIV ed 
EPATITE VIRALE 

380.000,00  

• Infortuni in itinere e Trasferimenti Interni ed Esterni - Alunni e Operatori della Scuola compresi  
• Eventi Catastrofali - Rischio Guerra –Terrorismo – Contaminazioni NBC 19.000.000,00  
• Calamità Naturali –– Inondazioni – Alluvioni – Eruzioni Vulcaniche 12.000.000,00  
• Terremoti – massimale prestato senza riduzioni 15.000.000,00  

ASSISTENZA 
 Informazioni (validità territoriale: Italia) compresa  
 Assistenza a Scuola o presso le sedi ove vengono svolte le attività (validità territoriale: 

Italia) 
compresa  

 Assistenza Psicologica a Scuola 19.000,00  
 Assistenza in viaggio (elenco prestazioni art. 48 condizioni contrattuali) validità territoriale MONDO  
 Assicurazione Spese mediche da malattia in viaggio e assicurazione spese mediche grandi 

interventi chirurgici Fino a 
24.000.000,00  

 Second Opinion – Consulti medici di telemedicina compresa  
 Assicurazione Bagaglio (validità Mondo) 3.800,00  
 Assicurazione Annullamento viaggi/Gite (infortunio/malattia improvvisa) 5.500,00  
 Assistenti di Lingua Straniera – Spese mediche da Malattia in viaggio in Italia – Rimpatrio 

Sanitario 
40.000,00  

TUTELA GIUDIZIARIA  - VALIDITA’ TERRITORIALE : MONDO 
Spese legali e peritali - massimale per SINISTRO 800.000,00  
Spese legali e peritali - massimale per ANNO 800.000,00  
Libera scelta del legale; Gestione e definizione di sanzioni Amministrative (Multe ed 
Ammende); Violazione delle Norme sull’igiene alimentare; Smaltimento Rifiuti; 
Privacy; Rimborso spese non riconosciute congrue dall’Avvocatura di Stato; 
Inadempimenti fiscali, Amministrativi e Tributari (compresa la rivalsa da parte della 
P.A.). 

Compresa   

GARANZIE AGGIUNTIVE 
 Kasko veicolo del Revisore dei conti 22.000,00  
 Soccorso stradale 250,00  
 Kasko veicolo dei dipendenti in missione 22.000,00  
 Soccorso stradale 250,00  
 Kasko lenti e montature ed effetti personali a scuola – alunni ed operatori – senza degrado 250,00  
GARANZIE ACCESSORIE 

Danni materiali e diretti causati a sistemi per l’elaborazione dei dati e relativi supporti ed 
accessori, computer, fotocopiatrici,  centralini telefonici, impianti telefax, impianti d’allarme e 
sorveglianza, di proprietà dell’Istituto e presenti all’interno dello stesso o nei plessi e/o nelle 
sezioni staccate, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso. (senza obbligo di 
elenco dettagliato e comprese quelle mobili) 

5.000,00  

ALTRE VOCI 
 Flessibilità – comunicazione numero dei paganti entro 30 gg  

 Pagamento del premio entro 30 gg  

 Fattura elettronica emessa su richiesta dell’Istituto Scolastico SI  

 Piattaforma gestione polizza e sinistri totalmente on line SI  

 
 
 

Luogo e data 
 

________________________ 
 

Timbro e Firma dell’Offerente 
 

________________________ 
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ALLEGATO 4 
 
 

PATTO DI INTEGRITA’ 
 
 
 

relativo a: affidamento diretto contratto per  – Coperture Assicurative – Responsabilità Civile, Infortuni e 
Malattia, Tutela Legale ed Assistenza in favore degli alunni e del personale dell’Istituto Scolastico aa.ss 
2018/19,2019/2020,2020/2021. (CIG ZCB241DEE5) 
 

tra 
 

l’Istituto Comprensivo Francesco Negri – Casale Monferrato 
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 Piemonte;  

- 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; 
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• 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) 
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